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CAPITOLO I. ORIGINI E NATURA DELL’ISTITUTO 

1. L’EVOLUZIONE DEL DIRITTO DEI CONTRATTI 

1.1 L’influenza della normativa comunitaria 

In questi ultimi venti anni, come noto, principalmente per effetto della normativa di 

derivazione comunitaria, stiamo assistendo, e come operatori del diritto anche 

contribuendo, ad una progressiva e continua evoluzione della disciplina dei contratti, che si 

sta traducendo in Italia nell’emanazione di normative che si caratterizzano per la loro 

specialità rispetto al codice civile, tanto che non è infrequente leggere nei trattati editi in 

questi ultimi anni, in cui gli Autori hanno cercato di ridurre a sistema le nuove norme 

introdotte nell’ordinamento italiano, avvertimenti in ordine sia alla difficoltà di lettura 

sistematica di tali nuove discipline, che spesso contengono concetti ed istituti estranei alla 

tradizione giuridica italiana1, sia al fatto che, essendo la materia dei contratti in continua 

evoluzione, si corre il rischio di divenire rapidamente obsoleti, muovendosi in assenza di 

decisioni giurisprudenziali ed interpretazioni dottrinali certe o sufficientemente stabili2. 

La progressiva maggiore incidenza nel diritto dei contratti della normativa di 

derivazione direttamente – cioè, in esecuzione di regolamenti o direttive -, o indirettamente 

– cioè, in applicazione di principi ritenuti propri del diritto comunitario – comunitaria, 

discende dalle finalità stesse che gli Stati facenti parte dell’Unione Europea hanno inteso 

perseguire con la fondazione di tale istituzione sopranazionale, ed in particolare con l’art. 2 

del Trattato dell’Unione3. 
                                                                                                                                                                                                                               

1 Si veda, in maniera sintetica, G. De Nova, Contratto: per una voce, in Rass. dir. civ., 2000, pag. 635, che, 
parlando della recezione nell’ordinamento italiano della normativa comunitaria, afferma: “Non si tratta 
soltanto di una fonte aggiuntiva rispetto a quelle proprie dell’ordinamento interno, si tratta di una fonte 
eterogenea. Le direttive comunitarie sono scritte in una koiné artificiale, ed il legislatore nazionale, aduso 
ad una recezione affrettata, poco si preoccupa se nel «fotocopiare» la direttiva riproduce termini che non 
appartengono al nostro linguaggio tecnico. Non solo: talora i nuovi termini sono il veicolo di nuovi istituti”. 
2 Rileva E. Capobianco, Diritto comunitario e trasformazione del contratto, Napoli, 2003, pag. 9: “I volumi e 
i trattati sui contratti degli ultimi anni vedono i loro autori impegnati ormai in una sempre più difficile opera 
di sistemazione e, difficilmente, le edizioni, anche recenti, degli stessi potranno sfuggire – almeno nel breve 
periodo – alla necessità di aggiornamenti che probabilmente richiederanno ulteriori opere di sistemazione”. 
3 Dispone tale articolo: “La Comunità ha il compito di promuovere nell’insieme della Comunità, mediante 
l’instaurazione di un mercato comune e di un’unione economica e monetaria e mediante l’attuazione delle 

 



 

Abuso di dipendenza economica.doc 5

Gli obiettivi, indicati in tale articolo, di pervenire ad una regolamentazione 

uniforme dei mercati nazionali e di correggere o prevenire distorsioni, squilibri ed 

inefficienze del mercato4, ha creato, o meglio, sta contribuendo a creare, un nuovo ordine 

giuridico entro il quale, nel rispetto dei principi sopraindividuali posti, deve ritenersi 

riconosciuta la libertà e l’autonomia contrattuale. 

Il nuovo quadro normativo di riferimento che tocca non solo la disciplina del 

contratto in generale ma, altresì, e soprattutto, la disciplina dei singoli contratti, è, tuttavia, 

un quadro normativo complesso, in continua e frenetica evoluzione5, nel quale non hanno 

rilievo solo le norme comunitarie poi trasfuse in norme interne attraverso il recepimento 

delle specifiche direttive ma, altresì, tutte le norme comunitarie suscettibili di diretta 

applicazione, come le disposizioni contenute nei trattati, i regolamenti, le direttive self-

executing e, soprattutto, i principi di diritto comunitario elaborati dalla giurisprudenza della 

Corte di Giustizia delle Comunità Europee. 

Ciò impegna tutti gli operatori del diritto, compresi dunque anche i giudici, ad uno 

sforzo, non solo di conoscenza del sistema comunitario, ma anche di consapevolezza della 

complessità dell’ordinamento globalmente considerato, nel quale norme comunitarie e 
                                                                                                                                                                                                                               

politiche e delle azioni comuni di cui agli articoli 3 e 4, uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile 
delle attività economiche, un elevato livello di occupazione, di protezione sociale, la parità tra uomini e 
donne, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un alto grado di competitività e convergenza dei 
risultati economici, un elevato livello di protezione dell’ambiente ed il miglioramento della qualità di 
quest’ultimo, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la 
solidarietà tra Stati membri”. 
4 V. Roppo, Il contratto del duemila, Torino, 2001, pag. 10, dopo aver evidenziato l’origine europea delle 
nuove discipline contrattuali, sottolinea che tali nuove discipline: “…hanno obiettivi di regolazione del 
mercato: sono leggi mirate a disciplinare singoli settori di mercato, o determinate modalità delle operazioni 
di mercato, per dare assetti di maggiore efficienza ed equità alle relazioni fra i protagonisti istituzionali del 
mercato stesso (essenzialmente fra imprese e consumatori, ma anche fra imprese)”. 
5 V. Roppo, Il contratto del duemila, cit., pag. 12, dopo aver affermato da un lato che la circolazione dei 
modelli contrattuali non è più affidata al lavoro intellettuale ed all’assimilazione di influenze dottrinali e 
giurisprudenziali, ma alle decisioni politiche, e dall’altro lato che le direttive comunitarie devono essere 
trasposte nell’ordinamento nazionale in termini stringenti, rileva: “Combinando i due fenomeni, si ha che la 
trasposizione delle direttive immette negli ordinamenti nazionali modelli stranieri, secondo ritmi ben più 
accelerati e sincopati di quelli che presiedevano alle tradizionali dinamiche di circolazione. E l’immissione è 
meccanica e forzosa, più di quanto sia culturalmente filtrata. Il fenomeno è tanto più marcato per il nostro 
ordinamento, in quanto la ridotta influenza «istituzionale» che l’Italia esercita a Bruxelles fa sì che il testo 
finale delle direttive rifletta per lo più modelli non italiani. Non dico che sia necessariamente un male. Dico 
che è una significativa novità”. In senso conforme ci sembra G. De Nova, Contratto: per una voce, cit., pag. 
635. 
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norme interne devono comporsi in un rapporto di integrazione reciproca e di armonica 

coesistenza. 

In tale ottica ci sembra opportuno sottolineare la primaria rilevanza della normativa 

comunitaria e dei principi che da essa promanano, anche in materia di concorrenza, nel 

diritto dei contratti sia sotto il profilo della interpretazione, sia sotto il profilo 

dell’integrazione del contratto in sede di esecuzione, sia, infine, sotto il profilo 

dell’interpretazione-integrazione delle clausole generali come ad esempio la buona fede e 

l’ordine pubblico, che proprio nella normativa comunitaria possono trovare nuovi momenti 

di concretizzazione. 

Cercando di effettuare una ricognizione meramente descrittiva dei principali 

interventi normativi di matrice in senso lato comunitaria6 rilevanti nel settore contrattuale 

si possono ricordare, senza alcuna pretesa di completezza, ed avvertendo fin d’ora che 

alcuni di tali provvedimenti sono stati abrogati a seguito del nuovo processo di 

codificazione a cui il legislatore sembra essere particolarmente dedito in questi ultimi anni: 

- la l. 10 ottobre 1990, n. 287 (di seguito, per brevità, “legge 

Antitrust”), che vieta l’abuso di posizione dominante, le intese 

restrittive della concorrenza e, a certe condizioni, la concentrazione 

tra imprese, e di cui occorre ricordare, in via assolutamente 

preliminare, oltre la residualità di applicazione rispetto alla 

normativa comunitaria7, l’art. 1, comma 4 che dispone: 
                                                                                                                                                                                                                               

6 Si vedano per una ricostruzione del diritto privato europeo: N. Lipari (a cura di)., Trattato di diritto privato 
europeo, voll. III eI V, Padova, 2003; G. Chinè, Il diritto comunitario dei contratti, in A. Tizzano (a cura di), 
Il diritto privato dell’Unione Europea, vol. I, Torino, 2000, pag. 605 e ss.. 
7 Rilevano N. Abriani – G. Cottino – M. Ricolfi, Diritto industriale, in Trattato di diritto commerciale diretto 
da G. Cottino, Milano, 2001, pag. 563: “…la collocazione dell’antitrust italiano nel quadro comunitario non 
va letta in una prospettiva di subordinazione gerarchica del primo al secondo, che non è affatto necessitata 
dalla lettera della legge, ma in una prospettiva di subordinazione gerarchica del primo al secondo, che non è 
affatto necessitata dalla legge, ma in una prospettiva di competizione regolatoria. La quale, come aveva 
indicato più di mezzo secolo fa Justice Brandeis in due dissenting opinions rimaste famose, deve seguire due 
regole auree: deve trarre profitto dalla circostanza che in un sistema dotato di elementi di federalismo le 
unità minori possano cautamente sperimentare soluzioni che non sono state ancora esplorate nel centro del 
sistema; ma nel ciò fare, non deve mettere a repentaglio uno zoccolo duro di valori condivisi, scatenando 
una corsa al ribasso (race to the bottom)”. 



 

Abuso di dipendenza economica.doc 7

“L’interpretazione delle norme contenute nel presente titolo è 

effettuata in base ai principi dell’ordinamento delle Comunità 

europee in materia di disciplina della concorrenza”8; 

- il d.lgs. 10 settembre 1991, n. 303 con le successive modifiche 

apportate dal d.lgs. 15 febbraio 1999, n. 65 e l. 29 dicembre 2000, n. 

422 di attuazione della Direttiva n. 86/653/CEE in materia di 

contratti di agenzia; 

- il d.lgs. 15 gennaio 1992, n. 50 di attuazione della Direttiva n. 

85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dai locali 

commerciali; 

- il d.lgs. 25 gennaio 1992, n. 74 di attuazione della Direttiva 

84/450/CEE come modificato dalla Direttiva 97/55/CEE in materia 

di pubblicità ingannevole e comparativa (modificata dal d.lgs. 25 

febbraio 2000, n. 67); 

- la l. 19 febbraio 1992 n. 142 (legge comunitaria per il 1991) di 

attuazione, tra le altre, della Direttiva 87/102/CEE sul credito al 

consumo, poi confluita nel testo unico delle leggi in materia bancaria 

(d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385: T.U.B.), anch’esso ispirato 

all’attuazione dei principi di cui alla II Direttiva CEE in materia 

bancaria (n. 89/646) e contenente ulteriori disposizioni in materia di 

trasparenza delle condizioni contrattuali (artt. 115 – 128 T.U.B.); 

                                                                                                                                                                                                                               
8 Con la nota lucidità che lo contraddistingue, rileva in merito al rapporto tra principi dell’ordinamento 
comunitario ed art. 41 Cost., alla cui attuazione la legge Antitrust si professa essere diretta, N. Irti, L’ordine 
giuridico del mercato, Roma-Bari, 2004, pag. 27: “Caso notabile di ipocrisia legislativa, poiché poco o 
punto la disciplina del 1990 è destinata ad attuare, cioè a recare in effetto e tradurre in giuridica realtà, 
l’art. 41 della Costituzione (o, a ben vedere, il suo 1° comma, garante dell’individuale libertà di iniziativa 
economica); ed essa intimamente si congiunge ai principi comunitari, in base ai quali si prescrive appunto 
d’essere interpretata. L’antitesi tra Costituzione e principi comunitari esplode con radicale intensità, e 
strappa il velo del pudore legislativo. Approvando i trattati europei, lo Stato ha impoverito la costituzione 
economica: la funzione interpretativa e integrativa è ormai affidata ai principi generali del diritto 
comunitario”. 
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- il d.lgs. 17 marzo 1995, n. 111 di attuazione della direttiva 

90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto 

compreso”; 

- il d.lgs. 17 marzo 1995, n. 115 di attuazione della direttiva 

92/59/CEE relativa alla sicurezza generale dei prodotti; 

- i dd.lgss. 17 marzo 1995, n. 174 e 175 di attuazione delle direttive 

rispettivamente n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla 

vita e 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa da quella 

sulla vita9; 

- la l. 6 febbraio 1996, n. 52 che ha dato attuazione alla direttiva 

93/13/CEE in materia di clausole abusive nei contratti stipulati con i 

consumatori;  

- il d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415 (decreto Eurosim) di attuazione della 

direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento nel settore dei 

valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE relativa all’adeguatezza 

patrimoniale degli enti creditizi poi confluito nel testo unico 

dell’intermediazione finanziaria (d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58: 

TUF); 

- la l. 18 giugno 1998, n. 192 in materia di subfornitura che, lo si 

anticipa, pur non essendo attuativa di alcuna specifica disposizione 

comunitaria, riteniamo risponda alle indicazioni comunitarie in tema 

di concorrenza e termini di pagamento; 

- il d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213 in materia di introduzione dell’Euro 

nell’ordinamento nazionale; 

                                                                                                                                                                                                                               
9 Occorre in merito ricordare che con il d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, rubricato “Codice delle assicurazioni 
private”, si è proceduto ad una riorganizzazione complessiva della disciplina assicurativa che ha comportato, 
tra le altre cose, l’abrogazione espressa dei richiamati d.lgss. n. 174 e n. 175 (art. 354 Codice assicurazioni). 
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- la l. 30 luglio 1998, n. 281 contenente la “disciplina dei diritti dei 

consumatori e degli utenti” emanata “in conformità ai principi 

contenuti nei trattati istitutivi della comunità europea e nei trattati 

sull’unione europea, nonché nella normativa comunitaria derivata” 

(art. 1, comma 1); 

- il d.lgs. 9 novembre 1998, n. 427 di attuazione della direttiva 

94/47/CEE concernente la tutela degli acquisti in multiproprietà; 

- il d.lgs. 22 maggio 1999, n. 185 di attuazione della direttiva 

97/7/CEE in materia di contratti a distanza; 

- il d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 84 di attuazione della direttiva 

98/6/CEE relativa alla protezione dei consumatori in materia di 

indicazione dei prezzi offerti ai medesimi; 

- il d.lgs.23 gennaio 2002, n. 10 di attuazione della direttiva 99/93/CE 

in tema di firme elettroniche; 

- il d.lgs. 2 febbraio 2002, n. 24 di attuazione della direttiva 99/44/CE 

in materia di vendita dei beni di consumo; 

- il d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 di attuazione della direttiva 

2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle 

transazioni commerciali; 

- il d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70 di attuazione della direttiva 2000/31/CE 

in materia di commercio elettronico; 

- la l. 6 maggio 2004, n. 129 in materia di affiliazione commerciale, 

che, sebbene non attuativa di una specifica disposizione comunitaria, 

ne risente chiaramente dei principi in tema di asimmetria informativa 

e protezione del contrante debole. 
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In virtù dell’elencazione dei provvedimenti normativi appena effettuata, o meglio, 

in virtù del contenuto degli stessi, ci sembra corretto sostenere che tali nuove discipline 

abbiano messo in crisi la tradizionale distinzione del codice civile tra disciplina generale 

del contratto e disciplina dei singoli tipi contrattuali10.  

Oltre, infatti, ad interventi normativi che hanno inciso su singoli tipi contrattuali 

(es: contratto di agenzia, di assicurazione, etc…), o che hanno tipizzato forme contrattuali 

utilizzate in via di prassi (si pensi alla recentissima disciplina in tema di affiliazione 

commerciale), sono state introdotte nell’ordinamento italiano normative che incidono in 

maniera più o meno diretta sulla disciplina generale del contratto, sebbene mantenendo 

qualche elemento di specialità, così come accade in materia di contratti dei consumatori 

che, originariamente regolata con il nuovo Capo XIV-bis del codice civile, e quindi 

“topograficamente” inserita a chiusura del Titolo II del Libro IV, “Dei contratti in 

generale”, è stato ora “trasferita” unitamente alla disciplina rilevante in materia all’interno 

del Codice del consumo11, si caratterizza per il fatto che tale disciplina è applicabile solo 

nei confronti del consumatore da una parte e del professionista dall’altra: soggetti, quindi, 

con una particolare caratterizzazione socio-professionale. 

                                                                                                                                                                                                                               
10 Con felice espressione figurativa V. Roppo, Il contratto e le fonti del diritto, in Contr. Imp., 2001, pag. 
1083 e ss., afferma: “…il XX secolo si apre con i dieci giorni che sconvolsero il mondo (per ripetere il titolo 
del famoso libro di John Reed sulla rivoluzione bolscevica del 1917): parafrasando quel titolo, possiamo 
dire che si chiude con i dieci anni che sconvolsero il contratto (appunto quel decennio ’90 in cui si 
concentrano le nuove leggi per molti aspetti così rivoluzionarie)”. 
11 Non riteniamo che le osservazioni sopra effettuate debbano essere riviste alla luce dell’emanazione del 
citato Codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), attraverso il quale il legislatore ha inteso, tra le 
altre cose, adeguare la normativa consumeristica vigente in Italia alle disposizioni comunitarie ad agli accordi 
internazionali, nonché armonizzare e riordinare l’intero aquis nazionale in modo da perseguire al meglio gli 
interessi consumeristici, rendendo omogenee, tra l’altro, le procedure di recesso nelle diverse tipologie di 
contratto, ed implementando forme di composizione extragiudiziaria delle controversie consumeristiche. Si 
vedano, ex multis, sinteticamente R. Conti, Codice del consumo. Una pagina nuova nella tutela 
consumeristica. Prime riflessioni sulla tutela in materia di clausole abusive, in Corr. Giur., 2005, pag. 1749 
e ss.; nonché F. Di Marzio, Codice del consumo, nullità di protezione e contratti del consumatore, in Riv. dir. 
priv., 2005, pag. 839, che rileva: “…il codice del consumo si presenta, nel nostro Paese, come un primo 
tentativo di sistematizzare il diritto contrattuale diseguale. Un simile tentativo non affranca completamente 
le leggi sul diritto diseguale da uno statuto inferiore rispetto al diritto codicistico dei contratti (proprio 
perché il primo non si esaurisce nella tutela del consumatore, ma involge anche la protezione dell’impresa 
«debole», al momento sfornita di disciplina organica); tuttavia, benché isoli la parte forse più significativa 
del nuovo diritto, è pur vero che in tal modo ne rende possibile la riorganizzazione”. 
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Altre disposizioni sono volte, poi, a disciplinare l’intera gamma delle relazioni 

negoziali proprie di una determinata area merceologica, quali ad esempio i contratti 

bancari, i contratti del mercato finanziario, la vendita di beni di consumo (in cui, tuttavia, 

ancora una volta ha preminente rilievo l’elemento soggettivo), i contratti turistici, i 

contratti relativi all’acquisto di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili12.  

 

1.2 Il ruolo del mercato e della prassi internazionale 

Sebbene, il processo di evoluzione della materia del diritto contrattuale stia 

subendo, in Europa, o meglio, all’interno dell’Unione Europea, una brusca accelerazione in 

questi ultimi anni in virtù della disciplina di derivazione comunitaria come sopra 

sinteticamente illustrato, la materia de qua sta progressivamente, ma inesorabilmente 

modificandosi in gran parte del mondo in conseguenza della palese trasformazione dei 

mercati economici. Da un lato, infatti, il passaggio ormai definitivo da economie basate 

sulla circolazione del bene materiale alla circolazione del bene di creazione contrattuale13, 

dall’altro il continuo processo di globalizzazione dei mercati (locuzione di certo abusata, 

ma sicuramente efficace), stanno conducendo alla creazione di un unico mercato mondiale 

in cui è importante, spesso necessario ed inevitabile, parlare un linguaggio comune ed 

                                                                                                                                                                                                                               
12 Rileva E. Capobianco, Diritto comunitario e trasformazione del contratto, cit., pagg. 21-22: “In queste 
discipline, può dirsi quasi sempre contenuto un nucleo di norme generali che, indipendentemente 
dall’appartenenza del contratto a un tipo, ma per il solo fatto della sua ricomprensione in un certo settore 
merceologico, trovano ad esso applicazione”, il quale aggiunge, altresì, che in tali casi si ha: “Una 
confluenza di discipline generali e speciali in cui non è facile stabilire la stessa «generalità» e «specialità» 
delle norme, potendo accadere, indipendentemente dalla collocazione topografica della norma, che una 
regola dettata in uno specifico settore possa tuttavia essere espressione di un principio generale applicabile 
al di là dell’ipotesi testualmente prevista”. Si veda in argomento anche P. Perlingieri, Nuovi profili del 
contratto, in Rass. Civ., 2000, pag. 550. 
13 F. Galgano, Diritto ed economia alle soglie del nuovo millennio, in Contr. Imp., 1999, pag. 197, che, 
ripercorrendo il rapporto tra diritto ed economia a partire dal periodo preindustriale, afferma con riferimento 
al periodo attuale : “Il principale strumento dell’innovazione giuridica è il contratto. Le concezioni classiche 
del diritto non collocano il contratto fra le fonti normative; ma se continuassimo a concepire il contratto 
come mera applicazione del diritto e non come fonte di diritto nuovo, ci precluderemmo la possibilità di 
comprendere in qual modo muta il diritto del nostro tempo. Il contratto prende il posto della legge anche per 
organizzare la società civile”; Id., I contratti del commercio, dell’industria e del mercato finanziario, Torino, 
1995, Tomo I, pag. XVII. 
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utilizzare regole comuni, che diventano, a volte, anche linguaggio e regole comuni sebbene 

si operi all’interno del proprio mercato ed ordinamento nazionale14. 

Così in Italia accade che, non solo si recepiscano tipi contrattuali propri di altri 

ordinamenti e non originariamente conosciuti nella prassi nazionale (basti pensare alla 

concessione di vendita ed al franchising, o, al leasing ed al lease-back), ma alcuni contratti 

tipici, pur se destinati a regolare rapporti esclusivamente “nazionali”, vengono redatti sulla 

base di modelli del tutto estranei all’ordinamento italiano. È notorio, ad esempio, quanto 

avviene in materia di compravendita di partecipazioni di società di capitali, in cui non solo 

il contratto viene modellato sulla falsariga dello share & purchase agreement statunitense, 

ma se ne adotta anche la procedura di negoziazione ed il linguaggio “pratico” (kick-off 

meeting, letter of intent, data room, due diligence, representations and warranties, 

indemnity clauses, closing, etc.)15. 

                                                                                                                                                                                                                               
14 F. Galgano, I contratti del commercio, dell’industria e del mercato finanziario, cit. pag. XVIII e s. rileva: 
“Ciò che domina la scena giuridica del nostro tempo non sono le convenzioni internazionali di diritto 
uniforme né sono, in ambito europeo, le direttive comunitarie di armonizzazione del diritto entro la Cee. 
L’elemento dominante è, piuttosto, la circolazione internazionale dei modelli contrattuali uniformi. Sono, il 
più delle volte, contratti atipici: a crearli non sono i legislatori nazionali, ma sono gli uffici legali delle 
grandi multinazionali, sono i consulenti delle associazioni internazionali delle diverse categorie 
imprenditoriali. Il loro nome, che è quasi sempre un nome inglese, testimonia l’origine americana di quei 
modelli; ma dal paese d’origine leasing, franchising, performance bond e così via si sono propagati per 
l’intero planisfero. Essi non hanno nazionalità: la loro funzione è di realizzare l’unità del diritto entro 
l’unità dei mercati. L’uniformità internazionale di questi modelli è, per le imprese che li praticano, un valore 
sommo, Basti questa testimonianza: le case madri delle multinazionali trasmettono alle società figlie 
operanti nei sei continenti le condizioni generali predisposte per i contratti da concludere, accompagnate da 
una tassativa raccomandazione, che i testi contrattuali ricevano una pura e semplice trasposizione 
linguistica, senza alcun adattamento, neppure concettuale, ai diritti nazionali dei singoli Stati; ciò che 
potrebbe compromettere la loro uniformità internazionale”. 
15 Osserva G. De Nova, Contratto: per una voce, cit., pag. 634: “Il modello statunitense viene adottato perché 
ha capacità di circolazione globale, e il compratore potrebbe non essere italiano: se anche in concreto lo 
sarà, il modello continua ad essere adottato…questa circostanza fa sì che venga progressivamente meno, 
nella prassi contrattuale, una differenza nello stile di redazione dei contratti che in passato divideva i paesi 
di common law dai paesi romanisti: mentre nei paesi di common law l’assenza per molti secoli di un diritto 
legiferato induceva le parti a stendere un contratto il più possibile analitico per prevedere ogni possibile 
patologia (o per altro verso i giudici a rispettare, almeno formalmente, ciò che le parti avevano pattuito, 
astenendosi dallo «scrivere» il contratto per le parti), nei sistemi romanisti la presenza di una analitica 
disciplina dei contratti nei codici induceva le parti a limitarsi a concordare i profili economici e gli aspetti 
particolari, nella convinzione che per il resto la disciplina sarebbe stata dettata in caso di necessità dalla 
legge (per altro verso i giuristi a considerare la legge come fonte di disciplina corrente rispetto alle clausole 
contrattuali)”. 
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Ci sembra, poi, rilevante evidenziare che l’introduzione di nuove normative di 

derivazione comunitaria e l’adozione di modelli creati in altri ordinamenti, non 

costituiscono un fenomeno isolato, ma si inseriscono in un più generale e diffuso processo 

di ripensamento della categoria giuridica del contratto che si sta conducendo, a vari livelli, 

in tutti i Paesi ad economia di mercato16, e che si sta caratterizzando per una progressiva 

armonizzazione delle forme e delle strutture17 dovuto non ad asserite comuni origini 

giustinianee del contratto “occidentale”, né all’insorgere o alla riscoperta di valori comuni, 

che anzi spesso si differenziano18, quanto piuttosto ai propositi di natura pratica ed 

economica degli operatori del mercato che cercano di raggiungere una unità terminologica, 

concettuale e normativa, o come è stato rilevato con felice espressione sintetica, una koiné 

linguistica19. 
                                                                                                                                                                                                                               

16 Si veda sul punto G. Alpa, Nuove frontiere del diritto contrattuale, Roma, 1998, pag. 8 e s.: “Per contro, in 
materia di contratti, ciò che connota l’evoluzione dell’elaborazione teorica, della disciplina normativa e 
della prassi non è solo la creazione di nuove figure contrattuali relative alla circolazione di beni, all’offerta 
di servizi, alla proposta di investimenti, e neppure soltanto alla regolamentazione di nuove tecniche di 
contatto negoziale e di formazione del contratto, con riguardo specialmente all’impiego di mass media, di 
visite domiciliari, di tecnologie informatiche e telematiche. Ciò che più stupisce è la sostanziale uniformità di 
trends evolutivi nelle esperienze straniere di maggior riferimento, nei progetti di codificazione uniforme e 
nelle regole del commercio internazionale: una uniformità che si risolve nel ripensamento della stessa 
categoria logica e pratica di «contratto», e nel dissolvimento del modello tradizionale di contratto. In altri 
termini, si tratta di una evoluzione per così dire interna alla concezione del contratto, che si affianca, 
naturalmente, alla evoluzione esterna, concernente le aree via via acquisite alla provincia del contratto 
mediante l’invenzione di nuove figure, l’instaurazione di nuove prassi, l’attivazione di nuove tecniche di 
relazione”.  
17 G. Alpa, Osservazioni sulla categoria dei contratti d’impresa, in Contr., 2004, pag. 1063: “Al di là dei 
processi di codificazione o di ricodificazione nazionali che si stanno diffondendo in tutta Europa, al di là 
della forza espansiva del diritto comunitario, l’esigenza di coordinamento, chiarificazione e semplificazione 
sono avvertite ovunque, ed hanno avuto l’effetto di riportare in auge nuove istanze codificatorie, nuove 
tecniche di uniformazione, nuovi progetti di unità normativa che riguardano singoli settori degli 
ordinamenti, singoli settori dei rapporti economici, singoli spicchi di mercato”. 
18 In merito all’influenza dei valori costituzionali nell’ordinamento italiano si veda P. Perlingieri, Il diritto 
civile nella legalità costituzionale, Napoli, 1991, che afferma a pag. 199: “La norma costituzionale diventa la 
ragione primaria e giustificatrice, anche se non l’unica, della rilevanza giuridica di tali rapporti [rapporti 
personali e socio-economici: n.d.a.], costituendo parte integrante della normativa nella quale essi, sotto il 
profilo funzionale, si sostanziano. Non quindi sempre e soltanto mera regola ermeneutica, ma norma di 
comportamento, idonea ad incidere anche sul contenuto delle relazioni tra situazioni soggettive, 
funzionalizzandole ai nuovi valori”. Si vedano anche: L. Mengoni, Autonomia privata e costituzione, in BBT, 
1996, I, pag. 1; N. Irti, Persona e mercato, in Riv, dir. civ., 1995, pag. 289. 
19 G. Alpa, Nuove frontiere del diritto contrattuale, cit., pag. 13, osserva: “È evidente, allora, che i processi 
di armonizzazione e di unificazione della disciplina del contratto non passano attraverso le asserite radici 
comuni, e neppure attraverso la fittizia definizione di una trama comune di valori, quanto, piuttosto 
attraverso i propositi pratici ed economici che accomunano i giuristi nel tentativo di agevolare gli scambi di 
beni, di servizi, di capitali. È, in altre parole, il sostrato economico il tessuto connettivo di questi processi; è 
la concezione del contratto come «veste giuridica» dell’operazione economica quella che accomuna i testi 
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1.3 La Lex Mercatoria e le “fonti persuasive” 

Al processo di evoluzione del contratto descritto, che si connette al più ampio 

fenomeno di evoluzione della società civile20, è collegata la rinascita, da più parti 

segnalata, di una nuova lex mercatoria, di un diritto cioè creato dal ceto imprenditoriale, 

senza la mediazione del potere legislativo degli Stati21, formato da regole destinate a 

disciplinare in maniera uniforme i rapporti commerciali che si instaurano entro l’unità 

economica dei mercati, pur in assenza della loro unità politica22.  

A conferma dell’autonomia della nuova lex mercatoria costituita dagli usi 

internazionali del commercio propri della societas mercantile rispetto ai singoli diritti 

statali e della natura della stessa quale originario ordinamento giuridico della business 

community, occorre anche richiamare quella giurisprudenza della Corte di Cassazione che 

considera gli usi del commercio internazionale quali vere e proprie fonti di diritto 
                                                                                                                                                                                                                               

predisposti per il raggiungimento di una lingua comune, una autentica koiné terminologica, concettuale e 
normativa”. In questo senso anche F. Galgano, Diritto ed economia alle soglie del nuovo millennio, cit., pag. 
198 e s.. 
20 Si vedano R. Sacco – G. De Nova, Il Contratto, in Trattato di Diritto Civile diretto da R. Sacco, Torino, 
2004, da cui abbiamo ripreso la locuzione di “fonti persuasive” (altri preferisce l’espressione “soft Law”: così 
A. Gentili, I contratti d’impresa e il diritto comune europeo, in Riv. dir. priv., 2006, pag. 7 e ss.), secondo i 
quali, pag. 5: “Il contratto, strumento di autonomia, è sensibile a ciò che le parti vogliono, pensano, si 
aspettano e prevedono, e le parti vogliono e pensano in modo solidale e omologo rispetto alla società in cui 
sono immerse. Il pensiero, l’aspettativa e la previsione degli operatori, solidale rispetto al sentire 
socialmente operante (vestito da principio di ragione, da canone logico o da esigenza di giustizia) 
condiziona l’interpretazione del contratto, la sua integrazione, la valutazione della liceità, la gravità 
dell’inadempimento, ed è dunque una fonte. Essa opera trasversalmente rispetto alle frontiere geografiche 
legate all’ordinamento. Può avere una diffusione mondiale, occidentale, europea, italiana; può estendersi ad 
alcuni ambienti (nazionali o internazionali) e non agli altri. Realisticamente, deve osservarsi che opera ai 
fini del diritto se ad essa partecipa e accede l’ambiente dei giudici ed arbitri”. 
21 Rileva puntualmente N. Lipari, Diritto e mercato della concorrenza, in Riv. dir. civ., 2000, I, pag. 319: 
“…atteso che il piano giuridico e quello economico si muovono secondo velocità diverse, nel momento stesso 
in cui si prende atto della «crisi della legge», intesa come previa individuazione di indici formali da 
assumere a presupposto del procedimento interpretativo…, si finisce correlativamente per ampliare 
l’incidenza della prassi economica sui criteri di controllo delle azioni e delle responsabilità, con 
conseguente incidenza sullo stesso modo di formazione delle regole…”. 
22 Così F. Galgano, Diritto ed economia alle soglie del nuovo millennio, cit., pag. 199 e s.: “L’antica lex 
mercatoria aveva preceduto l’avvento degli Stati moderni; la sua funzione era consistita nel derogare, per i 
rapporti commerciali, al diritto civile di allora, ossia al diritto romano, rivelatosi non più congeniale alle 
esigenze dei traffici. La nuova lex mercatoria opera, per contro, entro una realtà caratterizzata dalla 
divisione politica dei mercati in una pluralità di Stati; la sua funzione è di superare la discontinuità giuridica 
da questi provocata. Entro questa nuova lex mercatoria si dissolvono tanto i particolarismi giuridici delle 
codificazioni quanto, fenomeno ancor più significativo, le differenze fra il civil law e il common law”. 
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oggettivo sopranazionale. Tale ordinamento sopranazionale, non ha propri organi a cui sia 

rimesso il compito di far rispettare il proprio diritto sostanziale, ma si avvale, a tali fini, 

degli organi giurisdizionali dei singoli Stati nazionali, volta per volta competenti per 

territorio23. 

Anche i giudici nazionali, sensibili alle evoluzioni della società e del diritto24, si 

fanno portatori della progressiva integrazione internazionale del diritto contrattuale. Così, 

tanto per fare un esempio, il principio iura novit curia in virtù del quale, in base ad un 

insegnamento che sembrava definitivamente acquisito, il diritto straniero era considerato 

un fatto, non un diritto, e come tale doveva essere provato in giudizio dalla parte 

interessata, era già stato interpretato dalla Cassazione, prima dell’entrata in vigore della 

riforma del diritto internazionale privato25, nel senso che il giudice nazionale dovesse 

conoscerlo ed applicarlo, ove ne ricorressero i presupposti, anche nel caso in cui la parte 

interessata non ne avesse provato l’esistenza.  

L’apertura della giurisprudenza, o forse sarebbe meglio dire la sensibilità sociale 

dei giudici, si ritrova anche in quelle decisioni, che, nell’esercitare il controllo sulle norme, 

sugli atti e sulle convenzioni straniere alla luce del rispetto dell’ordine pubblico, quale 

limite per il riconoscimento di tali norme nell’ordinamento italiano, considerano conforme 

all’ordine pubblico anche quelle disposizioni straniere permissive che contrastino con una 

                                                                                                                                                                                                                               
23 Cass. 8 febbraio 1982, n. 722, in Foro it., 1982, I, c. 2285. Osserva F. Galgano, Diritto ed economia alle 
soglie del nuovo millennio, cit., pag. 200: “Il quadro complessivo che ne risulta presenta questa 
disarticolazione: da un lato una società senza Stato: la business community, retta dalla nuova lex 
mercatoria, che consolida le sue dimensioni planetarie, accentrando in sé le funzioni di normazione e, con le 
camere arbitrali internazionali, le funzioni di giustizia; dall’altro la moltitudine delle società nazionali, 
organizzate a Stato, portatrici di quegli interni interessi che non trovano rappresentanza nella societas 
mercatoria, ma progressivamente esautorate delle funzioni normative e di giurisdizione, oltre al controllo dei 
flussi di ricchezza”. 
24 F. Galgano, I contratti del commercio, dell’industria e del mercato finanziario, cit. pag. XXIX: “Alla 
scarsa propensione dei legislatori nazionali alla integrazione internazionale del diritto si contrappone un 
opposto atteggiamento dei giudici. L’intuizione di Hegel che il giudice è organo della società civile, non 
dello Stato, manifesta su questo terreno significati nuovi e inaspettati. Il giudice tende a farsi organo di una 
società civile internazionalmente integrata”. 
25 Art. 14, l. 31 maggio 1995, n. 218: “L’accertamento della legge straniera è compiuto d’ufficio dal giudice. 
A tal fine questi può avvalersi, oltre che degli strumenti indicati dalle convenzioni internazionali, di 
informazioni acquisite per il tramite del Ministero della giustizia; può altresì interpellare esperti o istituzioni 
specializzate”. 
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norma proibitiva nazionale, guardando, piuttosto, ai principi accolti in nazioni di civiltà 

affini anche se privi di riscontro nel diritto interno26. 

Un atteggiamento simile si ritrova nei giudizi aventi ad oggetto la validità dei 

contratti atipici a grande diffusione internazionale. In tali casi il giudizio di meritevolezza 

degli interessi perseguiti, richiesto dal diritto interno, è influenzato dall’uniformità 

internazionale del modello contrattuale, in quanto, sebbene il giudice debba esprimere tale 

giudizio sulla base del proprio ordinamento, egli esita a sanzionare come invalido, alla 

stregua di questo, un modello contrattuale ovunque riconosciuto come valido27.  

Un tale fenomeno è particolarmente evidente nella ricezione giurisprudenziale dei 

contratti atipici internazionalmente uniformi, di cui rappresenta un esempio tipico la 

vicenda del performance bond, del quale la giurisprudenza riconosce la validità sulla base 

delle esigenze del commercio internazionale, in quanto realizza interessi meritevoli di 

tutela connessi all’espansione del commercio internazionale e ai relativi rapporti 

interbancari28. 

Oltre, all’attività svolta dalla giurisprudenza che, tuttavia, si caratterizza per un 

intervento di tipo naturalmente casistico e non sistematico, particolarmente sensibili alla 

progressiva globalizzazione del mercato ed alla ricerca del linguaggio comune a cui sopra 

accennavamo, sono i giuristi, i quali sono impegnati nell’elaborazione di progetti di codici 

sui contratti, per mezzo dei quali gli stessi intendono, in tal modo, offrire dei modelli ai 

                                                                                                                                                                                                                               

26 Così Cass. 5 aprile 1984, n. 2215; Cass. 8 gennaio 1981; App. Bologna 21 settembre 1991. 
27 Così F. Galgano, Diritto ed economia alle soglie del nuovo millennio, cit., pag. 202, che in riferimento 
all’atteggiamento, crediamo, psicologico del giudice, precisa: “Egli sarà consapevole dell’isolamento 
economico nel quale altrimenti collocherebbe il proprio paese nel contesto dei mercati internazionali; sarà 
portato ad esprimere il giudizio di meritevolezza, piuttosto che rispetto al solo ordinamento interno, con 
riferimento ai principi accolti nelle «nazioni di civiltà affine»: ciò che è valido in tutte queste nazioni non 
può non essere valido nella nostra nazione. Non poche sentenze hanno esplicitamente adottato una simile 
ratio decidendi, la quale può considerarsi come la ratio tacita di molte altre decisioni in materia”. 
28 Cass. 1 ottobre 1987, n. 7341; Trib. Milano, 22 settembre 1986. In proposito rileva F. Galgano, Diritto ed 
economia alle soglie del nuovo millennio, cit., pag. 202: “A questo modo la giurisprudenza apre le frontiere 
nazionali alla circolazione internazionale delle figure giuridiche: valuta come conformi all’ordine pubblico 
norme straniere prive di riscontro nel diritto nazionale, se provenienti da paesi di civiltà giuridica affine; 
valuta come meritevoli di tutela anche nel diritto interno interessi già valutati come meritevoli di tutela in 
paesi di civiltà giuridica omogenea”. 
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legislatori, in particolare dell’Unione Europea, nonché suggerire soluzioni agli arbitri, alle 

camere di commercio nazionali ed internazionali, ed in generale a tutti coloro che operano 

immersi nella lex mercatoria29. 

In tale ottica sembra opportuno richiamare la organica compilazione della nuova lex 

mercatoria effettuata dall’Unidroit denominata “Principles of International Commercial 

Contracts”, apparsi nel 1994 e tradotti in molte lingue30, che dettano specifiche regole in 

tema di conclusione del contratto, vizi del volere, invalidità, interpretazione, contenuto del 

contratto, adempimento, sopravvenienze, inadempimento, e risoluzione, e la cui essenza è 

stata proprio rinvenuta nell’opera di coordinamento delle pratiche internazionali con i 

principi generali del diritto universalmente accolti, così da contemperare le caratteristiche 

proprie della lex mercatoria quale diritto unilateralmente creato dalla classe 

imprenditoriale con le esigenze di protezione del contraente debole, che trova una specifica 

ed autonoma formalizzazione nell’istituto della Gross Disparity31. 
                                                                                                                                                                                                                               

29 Così R. Sacco – G. De Nova, Il Contratto, cit., pag. 6, che rilevano: “Il valore dei giuristi che si impegnano 
in queste opere e la serietà del loro intento sono alla base del prestigio di questi progetti”, e che in proposito 
aggiungono: “È lecito rilevare che oggi è sentito il bisogno di intendere la regola sui contratti come prodotto 
della sensibilità del giurista più che come l’imperioso comando di un’autorità”, e nella nota 1: “I Principi 
Unidroit e i Principi elaborati dalla Commissione Lando…, parlano alla ragione del giurista ed evitano ogni 
atteggiamento autoritativo. Data la premessa, essi evitano di dare una definizione, se la definizione 
vittoriosa in un Paese diverge insanabilmente da quella adottata nel Paese vicino, o se la regola affermata e 
non contestata in una cultura giuridica non è riconducibile a quella affermata e non contestata in una 
cultura rivale. Ad es., poiché molti Inglesi sanno oramai che si può costruire concettualmente un’idea di 
contratto facendo a meno della consideration, e molti Italiani sanno oramai che si può costruire un’idea di 
contratto facendo a meno della causa, ecco che i progetti hanno potuto eliminare dai costituenti del 
contratto, in modo indolore, consideration e causa. Ma non è altrettanto facile e comodo redigere una 
definizione uniforme del contratto da cui si desuma che le regole destinate ad esso si applicheranno, o non si 
applicheranno, al trasferimento della proprietà, alla costituzione di una garanzia reale, al trust, alla società 
e al rapporto di lavoro. In queste aree risiedono significative lacune dei principi in questione”. 
30 Si vedano, ex multis: C. Castronovo, Principi di diritto europeo dei contratti, Milano, 2001; M.J. Bonell, 
Un “codice” internazionale del diritto dei contratti, Milano, 1996; A. Di Majo, I «Principles» dei contratti 
commerciali internazionali tra Civil Law e Common Law, in Riv. dir. civ., 1995, I, pag. pag. 609; Id., I 
principi dei contratti commerciali internazionali nell’UNIDROIT, in Contr. Imp. Eur., 1996, pag. 287; F. 
Ferrari, I «principi per i contratti commerciali internazionali» dell’UNIDROIT ed il loro ambito di 
applicazione, in Contr. Imp. Eur., 1996, pag. 300; G. Alpa, Prime note di raffronto tra i principi 
dell’Unidroit e il sistema contrattuale italiano, in Contr. Imp. Eur., 1996, pag. 316 G. De Nova, UNIDROIT 
Principles of International Commercial Contracts, in Contr., 1994, pag. 502. 
31 F. Galgano, Diritto ed economia alle soglie del nuovo millennio, cit., pag. 205: “L’essenza di questa 
compilazione sta nell’opera saliente di coordinamento delle pratiche contrattuali internazionali con i 
principi del diritto universalmente accolti. Alla mediazione politica degli interessi in gioco, che è proprio del 
diritto legislativamente creato dagli Stati, è qui sostituita, proprio come al tempo dell’antica lex mercatoria, 
la mediazione culturale dei giuristi. È vero sì che la nuova lex mercatoria è diritto unilateralmente creato 
dalla classe imprenditoriale e che essa ha, per ciò stesso, meritano il giudizio di diritto dispotico. Ma è vero 
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L’esigenza di protezione del contraente debole, nonché la propensione a 

generalizzare i vincoli di equilibrio normativo ed economico del contratto, a prescindere da 

eventuali situazioni patologiche, proprie del richiamato istituto della Gross Disparity si 

rinvengono anche nei Principles of European Contract Law, Parts I and II32 elaborati dalla 

Commissione Lando, in cui, ai sensi dell’art. 4:109, rubricato Excessive benefit or unfair 

advantage, è impugnabile il contratto da cui una parte abbia consapevolmente ricavato un 

beneficio eccessivo e la parte penalizzata “was dependent on or had a relationship of trust 

with the other party, was in economic distress or had urgent needs, was improvident, 

ignorant, inexperienced or lacking in bargaining skill”33. 

 

1.4 Il ruolo delle Autorità Indipendenti e della normativa antitrust 

Contribuiscono, inoltre, all’evoluzione del diritto dei contratti, anche della categoria 

dei contratti di impresa, storicamente ascritti all’area della maggiore libertà negoziale, le 

diverse autorità indipendenti di regolazione degli ordinamenti sezionali, i cui atti – 

regolamenti, deliberazioni, circolari, etc. – possono essere annoverati tra le fonti del diritto 

                                                                                                                                                                                                                               

anche che essa viene applicata dopo aver ricevuto il filtro culturale di Unidroit, che la rimodella secondo i 
principi generali del diritto, nella ricerca del giusto punto di equilibrio fra gli opposti interessi in gioco, fra 
le ragioni dell’impresa e le esigenze di protezione del contraente debole (degne di nota, sotto questo aspetto, 
è l’accurata disciplina della Gross disparity). Opera di tecnodemocrazia, certo, questa di Unidroit; ma opera 
di tecnodemocrazia che ben possiamo definire come illuminata”. In tema di protezione del contraente debole 
nei Principles si vedano: M. Timoteo, Nuove regole in materia di squilibrio contrattuale: l’art. 3.10 dei 
Principi UNIDROIT, in Contr. Imp. Eur., 1997, pag. 141; L. Pontiroli, La protezione del “contraente 
debole” nei Principles of International Commercial Contracts di UNIDROIT: much ado about nothing?, in 
Giur. Comm., 1997, I, pag. 566.  
32 Il testo, al quale dovrebbe seguire a breve una terza parte, attualmente in preparazione, è stato tradotto in 
italiano da C. Castronovo, I principi di diritto europeo dei contratti, parte I e II. Breve introduzione e 
versione italiana degli articoli, in Eur. Dir. priv., 2000, pag. 249 e ss.. Si vedano, altresì, in argomento: C. 
Castronovo, Principi di diritto europeo dei contratti e l’idea di codice, in Riv. dir. comm., 1995, pag. 21 e ss.; 
N. Lipari, Diritto privato e diritto europeo, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2000, pag. 7 e ss.; A. Gentili, I 
principi del diritto contrattuale europeo: verso una nuova nozione di contratto?, in Riv. dir. priv., 2001, pag. 
20 e ss.. 
33 Commentando le condizioni di cui al citato art. 4:109 sottolinea V. Roppo, Il contratto…, cit., pag. 55 che 
tali condizioni: “…solo per la minor parte (forse solo per quella di «economic distress») delineano un 
contesto contrattuale socialmente patologico, mentre per la parte maggiore appaiono qualificabili in termini 
di fisiologia delle relazioni sociali”. 
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dei contratti, un tempo dominato esclusivamente dalla legge ordinaria34. Molti, infatti, dei 

poteri istituzionali di tali autorità indipendenti sono in grado di condizionare lo 

svolgimento dell’autonomia contrattuale, compresi quelli funzionali alla vigilanza ed alla 

garanzia di interessi e diritti fondamentali costituzionalmente tutelati, tanto da 

condizionare il contenuto stesso dei contratti, soprattutto per quanto riguarda il settore dei 

servizi pubblici35. 

A tale evoluzione, o forse si dovrebbe meglio parlare di trasformazione, della figura 

del contratto è da ritenersi contribuisca in modo assolutamente rilevante la progressiva 

presa di coscienza delle necessarie interferenze tra diritto dei contratti e regole di 

concorrenza36, che implica un altrettanto necessario ripensamento della funzione e degli 

effetti esterni dell’atto di autonomia, che non può più essere inteso come contratto isolato, 

                                                                                                                                                                                                                               
34 Afferma A. del Prato, Autorità indipendenti, norme imperative e diritto dei contratti: spunti, in Riv. dir. 
priv., 2001, pag. 516: “Nei rispettivi ordinamenti sezionali, la funzione normativa delle autorità indipendenti 
si indirizza in ampia parte verso i privati, incidendo in ambiti un tempo dominati esclusivamente dalla legge 
ordinaria. Un’incidenza che assume forme tali da rilevare nel sistema delle fonti con singolari forme di 
sovrapposizione rispetto alle regole legislative”. Sulla influenza degli atti e delle determinazioni delle 
Autorità indipendenti in materia di contratto si vedano altresì: G. De Nova, Le fonti di disciplina del 
contratto e le Autorità indipendenti, in Riv. dir. priv., 2001, pag. 5 e ss.; G. Alpa, Osservazioni sulla 
categoria dei contratti d’impresa, in Contr., 2004, pag. 1063 e ss.; U. Breccia, Prospettive nel diritto dei 
contratti, in Riv. crit. dir. priv., 2001, pag. 183; G. Gitti, Autorità indipendenti, contrattazione collettiva, 
singoli contratti, in Riv. dir. priv., 2003, pag. 255 e ss.; F. Macario, Autorità indipendenti, regolazione del 
mercato e controllo di vessatorietà delle condizioni contrattuali, in Riv. dir. priv., 2003, pag. 295 e ss.. 
35 In tal senso G. Gitti, Autorità indipendenti, contrattazione collettiva, singoli contratti, in Riv. dir. priv., 
2003, pag. 256. Rileva, peraltro, G. De Nova, Nuove tutele e nuovi rimedi in materia contrattuale, in Riv. dir. 
priv., 2003, pag. 472: “Non è più dunque una riduzione dell’autonomia contrattuale in relazione allo stato 
sociale, ma un aumento dell’attività regolativa, fino ad assorbire spazi che per l’innanzi i privati ritenevano 
di loro dominio. Si tratta certo di aggiustamenti nella continua dinamica delle relazioni tra pubblico e 
privato: peraltro, l’accrescimento dell’incidenza pubblica nella disciplina conferisce maggiore efficacia 
normativa al contratto, il quale non contiene dunque più soltanto regole per le parti, ma può vedere i propri 
contenuti più largamente diffusi”. 
36 Sebbene con visione limitata al diritto europeo dei contratti, riteniamo che possa assumere valore più 
generale la constatazione di C. Perfumi, Modelli e sistemi nel diritto europeo dei contratti: alcuni appunti, in 
Riv. dir. priv., 2003, pag. 849, secondo la quale: “Lo studio del diritto, condotto sulle basi di un combinato 
approccio giuseconomico in cui filtrano nozioni proprie delle scienze sociali, sta conducendo alla nascita di 
una teoria giuridica adatta ad elaborare fattispecie astratte aderenti al concreto assetto di interessi coinvolti 
dall’effettivo negozio giuridico transattivo. L’efficienza del mercato ed il concreto dispiegarsi delle 
dinamiche concorrenziali sono il presupposto ineludibile per garantire sviluppo e benessere ed evitare il 
verificarsi di gravi anomalie nel sistema, sulla base di parametri qualitativi che rivelano non solo tendenze 
statistiche e quantitative di crescita economica, ma anche dati relativi all’equa ed efficiente allocazione delle 
risorse generate nei diversi stadi del ciclo produttivo”. 
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ma come un frammento di un’attività la cui valutazione è strettamente connessa con il 

contesto economico e con la struttura del mercato in cui si svolge37. 

In tale contesto di evoluzione della figura del contratto e di quella che ci sembra 

essere la innegabile interdipendenza tra contratto, mercato e regole di concorrenza38, 

riteniamo emerga con forza nell’ordinamento italiano l’istituto dell’abuso dipendenza 

economica, la cui nozione richiama la situazione nella quale versa un soggetto economico 

laddove questi dipenda da altro soggetto per quanto concerne lo svolgimento della sua 

attività39. 

Tale istituto, invero, sotto il profilo del diritto dei contratti, si inserisce in quelle 

recenti tendenze normative e non solo (si fa in particolare riferimento alla figura della 

Gross Disparity) sopra richiamate, che sembrano segnare un tendenziale spostamento dalle 

concezioni soggettivistiche del contratto, basate sul dogma della volontà a quelle 

                                                                                                                                                                                                                               
37 In tale modo letteralmente G. Vettori, Contratto e concorrenza, in G. Vettori (a cura di), Concorrenza e 
mercato. Le tutele civili delle imprese e dei consumatori, Milano, 2005, pag. 39, il quale aggiunge: 
“Perseguire logiche diverse, la libertà per il contratto e l’efficienza per la concorrenza, impoverisce 
entrambe le riflessioni frenando sviluppi creativi per l’ordinamento nel suo complesso”. Si veda in tal senso 
anche G. Guizzi, Mercato concorrenziale e teoria del contratto, in Riv. dir. comm., pag. 1 che riportando il 
pensiero di L. Raiser, scrive: “L’osservazione che l’agire sul mercato è innanzitutto di tipo negoziale, che 
l’esercizio della privata autonomia conduce alla concorrenza e che, al tempo stesso, costituisce lo strumento 
per sue possibili limitazioni – in una parola l’idea dell’esistenza di un rapporto di connessione funzionale tra 
contratto, libertà contrattuale e libertà di concorrenza – faceva, infatti, apparire all’illustre maestro 
ineludibile l’esigenza di una rimeditazione complessiva della teoria del contratto, e in particolare l’esigenza 
di analisi volte ad individuare da un lato se e quali ripercussioni il riconoscimento di una sempre più 
accentuata tutela giuridica ai valori propri dell’economia di mercato possa dispiegare sul modo d’essere e 
sulle forme di manifestazione dell’autonomia privata, e dall’altro i riflessi che un’eventuale lesione di quei 
valori – e dunque una alterazione della dimensione concorrenziale del mercato – può avere in punto di 
validità di quegli atti negoziali che in esso inevitabilmente si compiono”. 
38 Osserva G. Vettori, I contratti di distribuzione fra legge di protezione e regole di concorrenza, in Obbl. 
contr., 2005, pag. 35: “È evidente l’intreccio fra diritto dei contratti e della concorrenza e si comprende 
come il rapporto sia un grande laboratorio per sperimentare le modalità di intervento sul potere, 
contrattuale e di mercato, dei contraenti”. 
39 E. Gabrielli, Mercato, contratto e operazione economica, in A.M. Azzaro (a cura di), Contratto e mercato, 
Torino, 2004, pag. 64, dopo aver segnalato come si faccia ricorso sempre più spesso agli strumenti offerti 
dalla disciplina del contratto per regolare il mercato, rileva: “Il processo sopra rapidamente delineato può 
dunque, seppur in parte, ascriversi in primo luogo ai molteplici interventi che negli ultimi tempi il legislatore 
comunitario ha richiesto agli Stati membri di attuare al fine (e sul presupposto) del rafforzamento del 
mercato interno; in secondo luogo al rinnovato contesto culturale, nella misura in cui da più parti si invoca 
con sempre maggiore insistenza l’abbandono dei principi del lasseir faire e del lasseir contracter in nome di 
un diritto dei contratti che non solo tenga conto delle esigenze del mercato, ma miri anzi a correggerne le 
diverse cause di fallimento. In questo clima matura, ad esempio, la decisione del legislatore nazionale di 
introdurre, al di là di una specifica direttiva europea che ciò imponga…, una norma sull’abuso di 
dipendenza economica nei rapporti tra imprese”. 
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oggettivistiche, fondate invece sulla congruità dello scambio40, e ancor più sulla 

asimmetria di potere contrattuale tra le parti41, a cui si collega, riteniamo, il crescente 

favore nei confronti della creazione da parte del giudice della regola da applicare al caso 

concreto nonché nei riguardi di una correzione del contratto da parte dello stesso42.  

L’istituto dell’abuso di dipendenza economica si scontra, in altre parole, con il 

modello monolitico ed universalizzante del contratto, che trovava il proprio fondamento 

nella concezione non più attuale secondo la quale il mondo degli affari sia imperniato su 

relazioni tra uguali, richiamandosi, invece, ad un paradigma di un contratto la cui forza di 

legge risulta notevolmente attenuata, che è sempre più largamente assoggettato a controlli 

sull’equilibrio delle prestazioni, in senso sia normativo sia economico, ed in cui si assiste 

ad una crescente commistione tra regole di validità e regole di comportamento43. 
                                                                                                                                                                                                                               

40 Non è questa la sede per analizzare tale impostazione, tuttavia, cercando di sintetizzare le argomentazioni 
che la dottrina ha offerto per fondare il criterio di oggettivizzazione dello scambio e di proporzionalità delle 
prestazioni, potremmo dire che esso viene desunto da un lato dal testo costituzionale (artt. 53, 36, 97 Cost.) e 
dalla disciplina delle obbligazioni e dei contratti. In particolare, per quanto attiene al rapporto tra debito e 
garanzia si richiamano le norme degli artt. 2873, comma 2, 2875, 1941, comma 1 e comma 2, cod. civ. che 
giustificherebbero un legame di proporzionalità estensibile ad ogni rapporto. Nell’ambito del diritto dei 
contratti si fa riferimento agli artt. 1448 e 1469 bis cod. civ. che sanzionano la scorretta sproporzione, nonché 
a leggi speciali quale quella sull’usura. Dall’altro lato si richiamano le recenti decisioni giurisprudenziali in 
tema di riduzione d’ufficio della clausola penale (Cass. Civ., sez. I, 24 settembre 1999, n. 10511, in Foro it., 
I, 2000, c. 1929, con nota di A. Palmieri, La riducibilità "ex officio" della penale e il mistero delle 
"liquidated damages clauses",) e di validità della clausola di traslazione del rischio nei contratti di leasing in 
mancanza di consegna del bene all’utilizzatore (Cass. Civ., sez. III, 11 novembre 1998 n. 10926, in Foro it., 
1998, I, c. 3081, con nota di G. Lener, Leasing, collegamento negoziale ed azione diretta dell’utilizzatore). 
Su tali tendenze si vedano: F. Volpe, La rilevanza dello squilibrio contrattuale nel diritto dei contratti, in 
Riv. dir. civ., 2002, pag. 303; Id., La giustizia contrattuale tra autonomia e mercato, Milano, 2004; R. Rolli, 
Le attuali prospettive di “oggettivazione dello scambio”: verso la rilevanza della “congruità dello scambio 
contrattuale”?, in Contr. Imp., 2001, pag. 611; nonché contra G. Vettori, Autonomia privata e contratto 
giusto, in Riv. dir. priv., 2000, pag. 21 e ss.; Id., Libertà di contratto e disparità di potere, in Riv. dir. priv., 
2005, pag. 756: “A ben vedere dal sistema, nel suo complesso, emerge ancora che la sproporzione fra le 
prestazioni o l’inadeguatezza del corrispettivo non sono normalmente rilevanti di per sé, ma solo in 
concomitanza con particolari comportamenti o situazioni delle parti. L’idea che il giudizio di meritevolezza 
dia ingresso a contenuti contrattuali espressione non solo di libertà contrattuale ma anche di giustizia 
sostanziale, indica solo una tendenza priva di significato operativo immediato”.  
41 G. Vettori, .Libertà di contratto e disparità di potere, cit., pag. 763-768. 
42 In tal senso letteralmente M. Baraldi, Il governo giudiziario della discrezionalità contrattuale, in Contr. 
Imp., 2005, pag. 527, il quale, tuttavia, segnala la posizione della dottrina secondo la quale l’intervento 
correttivo del giudice può essere ammesso solo nei casi in cui un tale potere sia espressamente attribuito a 
tale organo.  
43 In tale senso V. Roppo, Il contratto…, cit., pag. 51. In tema di regole di validità e regole di 
comportamento, si veda G. Vettori, Le asimmetrie informative fra regole di validità e regole di 
responsabilità, in Riv. dir. priv., 2003, pag. 249 secondo il quale non si può non: “…dubitare della 
sopravvivenza di un principio di non interferenza fra regole di validità e di responsabilità già nella 
disciplina del codice civile. Questa consapevolezza è rafforzata da un’analisi attenta della nuova 
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Non meno innovativo appare l’abuso di dipendenza economica in relazione al 

diritto della concorrenza, in quanto rianima da un lato il dibattito su cosa si debba intendere 

per potere di mercato e su quali debbano essere le finalità che il diritto della concorrenza 

debba perseguire, e dall’altro estende, secondo l’interpretazione che si ritiene preferibile, il 

campo di applicazione delle regole antitrust alle relazioni contrattuali tra imprese44.  

Senza voler anticipare ulteriormente temi che formeranno oggetto di specifica 

trattazione, alla luce di quanto fin qui esposto, ci appare evidente l’importanza non solo 

ideologica, ma anche applicativa, dell’istituto dell’abuso di dipendenza economica, la cui 

novità assoluta è rappresentata dal riconoscimento dell’esigenza di protezione di un 

contraente debole non sotto il profilo soggettivo, quale ad esempio il consumatore, ma 

sotto il profilo procedurale, introducendo in tal modo un tertium genus tra la categoria dei 

contratti con i consumatori ed i contratti tra imprenditori “consapevoli”45.  

                                                                                                                                                                                                                               

legislazione e trova esplicita conferma in aree di attività ove l’autonomia e il raffronto fra atto e 
comportamento è del tutto evidente, come nella normativa antitrust che fa saltare le simmetrie del passato 
fra fattispecie di validità e di responsabilità…”. 
44 Così A. Gemma, Abuse of economic dependence between competition and contract law, in Europa dir. 
Priv., 2000, pag. 358. G. Colangelo, L’abuso di dipendenza economica tra disciplina della concorrenza e 
diritto dei contratti – Un’analisi economica e comparata, Torino, 2004, pag. 10 - 11, precisa: “Le discussioni 
intorno all’ambito della sua operatività si alimentano della constatata difficoltà di combinare obiettivi 
economici ed interessi sociali, significativamente espressa in termini di trade-off tra equità ed efficienza…La 
questione è resa più complessa, peraltro, dalla natura spiccatamente polisemica della nozione di efficienza: 
per chi la intende semplicemente come non restrizione dell’output, l’antitrust è una risorsa a cui ricorrere in 
ultima istanza lasciando che il mercato definisca da solo i propri equilibri; per chi, invece, considera 
l’efficienza in termini di massima apertura possibile del mercato, la disciplina della concorrenza diventa uno 
strumento per influire sulle sue dinamiche ed incidere sulla sua struttura”. 
45 Fa riferimento alla categoria del professionista debole G. Amadio, Nullità anomale e conformazione del 
contratto (note minime in tema di «abuso dell’autonomia contrattuale»), in Riv. dir. priv., 2005, pag. 285 e 
ss., il quale rileva a pag. 303: “…l’identificazione del contraente debole con riguardo esclusivo alla 
dimensione (e legislazione) consumeristica è definitivamente superata, e accanto ad essa si è fatta strada 
l’immagine del professionista debole, protagonista di una contrattazione «terza» rispetto alle prime due 
(contratti negoziati individualmente e contratti standardizzati: N.d.A.): nella quale, l’asimmetria di potere 
contrattuale assume connotazioni così peculiari, da richiedere con ogni probabilità un approccio protettivo 
differenziato”. Osserva, poi, in via generale F. Volpe, La giustizia contrattuale  tra autonomia e mercato, cit., 
pag. 60, dopo aver segnalato la tendenza legislativa a valorizzare elementi di giustizia contrattuale: “…il 
controllo della congruità delle condizioni contrattuali non rappresenta ormai più uno strumento di carattere 
eccezionale, rivolto esclusivamente all’ambito consumeristico, caratterizzato da una strutturale e genetica 
debolezza contrattuale di uno dei due contraenti e quindi più facilmente aperto a considerazioni e 
valutazioni di giustizia contrattuale, ma ha trovato piena cittadinanza nel settore delle negoziazioni 
d’impresa. La conseguenza è stata di considerare i contratti d’impresa un mercato da regolamentare 
autoritativamente come tutti gli altri, nel quale la libertà di contrarre incontra sempre maggiori limiti, anche 
se i contraenti appartengono allo stesso status professionale”. 
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In tale ottica ben può affermarsi che l’abuso di dipendenza economica è clausola 

generale, dalle potenzialità enormi, la cui operatività è ad oggi ancora tutta da indagare46, e 

di cui con la presente ricerca ci proponiamo di analizzare le caratteristiche principali, 

cercando di evidenziarne la natura innovativa di strumento frutto di una nuova 

consapevolezza delle inevitabili interferenza tra diritto dei contratti e tutela della 

concorrenza. 

                                                                                                                                                                                                                               
46 Si veda in tal senso R. Pardolesi, Prefazione a G. Colangelo, L’abuso di dipendenza economica…, cit., il 
quale definisce l’abuso di dipendenza economica quale new emperor’s clause, e rileva a pag. XIII: “C’è, 
insomma, la “terra di mezzo”. Fuor di metafora, si deve convenire che, fra le situazioni in cui gli operatori 
corrono rischi consapevoli e quelle in cui lo herd bahaviour dei consumatori invoca correttivi nel segno di 
norme imperative di sostegno, si stende un’ampia fascia di rapporti – B2B fra operatori non sofisticati, C2C 
e quant’altro – che non si lasciano ricondurre ai modelli estremi. È l’area grigia del “terzo contratto”, 
quella che, forse più d’ogni altra, richiama oggi (o dovrebbe farlo) l’“attenzione” dello studioso di diritto 
privato”. Rileva altresì G. Colangelo, L’abuso di dipendenza economica…, cit., pag. 152: “La dipendenza 
economica, estendendo ai rapporti tra imprese l’esame della disparità del potere economico finora 
circoscritto ai rapporti tra professionisti e consumatori, si pone, peraltro, in linea con l’affermazione di un 
nuovo paradigma contrattuale, il cui terreno d’azione è rappresentato da quella zona grigia che chiamiamo 
B2B unsophisticated, per collocarla intermedia tra il business-to-busines – dove vige ancora il tradizionale 
diritto dei contratti – e il business-to-consumers, che sappiamo parametrato sui bisogni e sui limiti dei 
consumatori e, per ciò determinato dall’alto verso l’ossimoro del paternalismo liberale”. Più in generale, e 
come meglio si cercherà di illustrare nel prosieguo, è rilievo ormai comune in dottrina che la disciplina del 
divieto di abuso di dipendenza economica incida in profondità sull’autonomia privata “contribuendo a 
scardinare ulteriormente l’intangibilità dei rapporti tra privati” (A. Mazziotti di Celso, Abuso di dipendenza 
economica, in G. Alpa - A. Clarizia (a cura di), La Subfornitura, Commento alla legge 18 giugno 1998, n. 
192, Milano, 1999, pag. 240. 
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2. L’ABUSO DI DIPENDENZA ECONOMICA: ORIGINE ED EVOLUZIONE NORMATIVA. 

2.1 I lavori preparatori ed i pareri dell’Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato 

La legge 18 giugno 1998, n. 192 che detta la disciplina in materia di subfornitura 

nelle attività produttive (di seguito, per brevità, “l. subfornitura”), ha introdotto con l’art. 9 

nell’ordinamento italiano l’istituto dell’abuso di dipendenza economica.  

Tale articolo, nella sua attuale formulazione, in particolare dispone:  

“1. È vietato l’abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza 

economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. 

Si considera dipendenza economica la situazione in cui una impresa sia in grado di 

determinare, nei rapporti commerciali con un’altra impresa, un eccessivo squilibrio di 

diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale 

possibilità per la parte che abbia subito l’abuso di reperire sul mercato alternative 

soddisfacenti. 

2. L’abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, 

nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, 

nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto. 

3. Il patto attraverso il quale si realizzi l’abuso di dipendenza economica è nullo. Il 

giudice ordinario competente conosce delle azioni in materia di abuso di dipendenza 

economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni. 

3-bis. Ferma restando l’eventuale applicazione dell’articolo 3 della legge 10 

ottobre 1990, n. 287, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato può, qualora 

ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia rilevanza per la tutela della 

concorrenza e del mercato, anche su segnalazione di terzi ed a seguito dell’attivazione dei 

propri poteri di indagine ed esperimento dell’istruttoria, procedere alle diffide e sanzioni 
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previste dall’articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti dell’impresa o 

delle imprese che abbiano commesso detto abuso”. 

Come è stato rilevato da più parti in dottrina47, già da una semplice lettura emerge 

una certa farraginosità ed imprecisione tecnico-linguistica della disposizione sopra 

riportata, la cui causa è probabilmente da rinvenire nel lungo dibattito parlamentare che è 

stato incentrato principalmente sulla natura, sulla collocazione sistematica, nonché 

sull’effettività della disposizione. 

La vicenda che ha condotto all’introduzione dell’istituto dell’abuso di dipendenza 

economica ha avuto origine con un disegno di legge della XII legislatura che, nel 

disciplinare la subfornitura, qualificava come abuso di posizione dominante ai sensi 

dell’art. 3 della l. 10 ottobre 1990, n. 287 (di seguito “l. antitrust”), “…la sistematica 

imposizione da parte del committente – il quale, grazie alla sua posizione di mercato, goda 

di una posizione contrattuale superiore a quella della controparte – di ordinativi, termini 

di consegna e condizioni di pagamento tali da assicurargli abnormi disponibilità di 

liquidità a scapito del fornitore o da addossare al fornitore ogni ordinario onere di 

stoccaggio, senza adeguato compenso, o da determinare per il fornitore gravi difficoltà 

organizzative in ordine all’approvvigionamento di materie prime e alle disponibilità di 

manodopera”48. 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito l’“Antitrust”) con 

un parere reso il 20 giugno 1995 ai sensi dell’art. 22 della l. antitrust49, aveva espresso con 

                                                                                                                                                                                                                               
47 Si vedano in tal senso: R. Natoli, L’abuso di dipendenza economica. Il contratto e il mercato, Napoli, 
2004, pag. 2; V. Pinto, L’abuso di dipendenza economica «fuori dal contratto» tra diritto civile e diritto 
antitrust, in Riv. dir. civ., 2000, pag. 390; R. Caso – R. Pardolesi, La nuova disciplina del contratto di 
subfornitura industriale: scampolo di fine millennio o prodromo di tempi migliori?, in Riv. dir. priv., 1998, 
pag. 712. Segnala, inoltre, G. Colangelo, L’abuso di dipendenza economica, cit., pag. 74: “Il drafting 
dell’art. 9, legge n. 192 del 1998, con le incertezze espresse e le difficoltà interpretative sollevate, porta con 
sé i segni della genesi contrastata della nuova disciplina ed è il riflesso del profondo disagio che di fatto ha 
condizionato il suo destino applicativo: risente della precarietà tipica di chi è di passaggio”. 
48 In tal modo letteralmente l’art. 10 del testo unificato dei disegni di legge nn. 932 e 1143. 
49 Dispone tale articolo, infatti: “(Attività consultiva) L’Autorità può, esprimere pareri sulle iniziative 
legislative o regolamentari e sui problemi riguardanti la concorrenza ed il mercato quando lo ritenga 
opportuno o su richiesta di amministrazioni ed enti pubblici interessati. Il Presidente del Consiglio dei 
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chiarezza che “l’obiettivo di garantire, attraverso la disciplina del contratto di 

subfornitura, una maggiore trasparenza e certezza nelle transazioni commerciali tra 

imprese appare meritevole di una valutazione positiva dal punto di vista della tutela del 

funzionamento del mercato”.  

Tuttavia, a fronte di tale formale riconoscimento dell’utilità dello strumento, la 

stessa Autorità esprimeva un parere negativo in merito alla possibilità di aggiungere alle 

proprie funzioni anche quella di provvedere al rispetto della disposizione relativa all’abuso 

di dipendenza economica, in quanto, da un lato “la necessità di prevedere dei rapporti 

contrattuali di subfornitura improntati a correttezza ed efficienza, che produce certamente 

effetti positivi per la concorrenza dei mercati, non può essere risolta dilatando in modo 

innaturale la nozione di abuso di posizione dominante”, dall’altro lato, la stessa disciplina 

dell’abuso di posizione dominante di cui all’art. 3 l. antitrust “già contempla la possibilità 

di intervenire nei confronti di un’impresa, la quale, benché non dotata di una posizione 

dominante nella vendita dei prodotti, tuttavia detenga una posizione dominante dal lato 

della domanda nei confronti dei propri fornitori, in assenza di alternative economicamente 

significative per questi ultimi”, con la rilevante conseguenza che “rapporti di subfornitura 

non equi, laddove imposti a soggetti che non godono di possibilità economiche di scelta 

alternativa, possono ricadere, attraverso un’appropriata e contestualizzata definizione del 

mercato rilevante, nella fattispecie dell’abuso di posizione dominante”.  

L’Antitrust, inoltre, segnalava che qualora si fosse ritenuto che l’efficiente 

funzionamento del mercato potesse dipendere anche da una maggiore equità nei rapporti 

contrattuali di subfornitura, sarebbe stato opportuno introdurre una disciplina che seguisse 

                                                                                                                                                                                                                               

Ministri può chiedere il parere dell’Autorità sulle iniziative legislative o regolamentari che abbiano 
direttamente per effetto: 

a) di sottomettere l’esercizio di una attività o l’accesso ad un mercato a restrizioni quantitative; 
b) di stabilire diritti esclusivi in certe aree; 
c) di imporre pratiche generalizzate in materia di prezzi e di condizioni di vendita”. 
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canoni diversi da quelli della posizione dominante, come già avveniva in altri Paesi in 

relazione alle ipotesi di dominanza non assoluta ma relativa50. 

Era chiaro il riferimento alla figura dell’abuso di dipendenza economica 

contemplata negli ordinamenti tedesco e francese all’interno delle discipline antitrust e 

volta proprio a regolare quei rapporti in cui uno dei soggetti, pur non trovandosi 

strettamente in posizione dominante sul mercato di riferimento, risulta in posizione di forza 

relativa rispetto all’altro soggetto51. 

Tale suggerimento venne pedissequamente accolto dai redattori dei nuovi disegni di 

legge S. 637 e S. 644 nel corso della XIII legislatura, in cui apparve l’esplicito riferimento 

all’istituto dell’abuso di dipendenza economica, il quale, come veniva espressamente 

affermato nelle Relazioni a tali disegni di legge, trova il proprio referente comparatistico 

nel paragrafo 26, comma 2, secondo periodo della normativa antimonopolistica tedesca 

(GWB – Gesetz gegen Wettbewebsbeschränkungen), come ripresa dal legislatore francese 

nell’art. 8, lett. b), dell’ordinanza 1 dicembre 1986, n. 1243, recentemente modificata dalle 

Nouvelles Régulations Economiques del 200352. 

Sia tali disegni di legge nella loro originaria formulazione sia il disegno di legge 

unificato approvato dalla X Commissione Senato e modificato in assemblea dal Senato, 

sebbene si distinguessero sotto altri profili, era tutti volti a modificare la disciplina 

antitrust, estendendo i rimedi dalla stessa previsti anche alla figura dell’abuso di 

dipendenza economica.  
                                                                                                                                                                                                                               

50 L’Antitrust, dopo aver posto a confronto in maniera sintetica la situazione dell’abuso di posizione 
dominante nel mercato e la posizione dominante relativa, aggiungeva: “…ove si ritenga che una normativa 
che garantisca in senso più ampio una maggiore equità nei rapporti contrattuali di subfornitura – stabilendo 
principi generali di correttezza, senza con ciò ledere l’autonomia contrattuale delle parti – rappresenti un 
ulteriore elemento costitutivo di un efficiente funzionamento del mercato, occorrerà identificare, come 
peraltro avvenuto in altri paesi comunitari, una specifica e distinta fattispecie che corrisponda a propri 
canoni ermeneutici”. 
51 Per una puntuale analisi della figura dell’abuso di dipendenza economica nell’ordinamento tedesco e 
nell’ordinamento francese si veda l’approfondita disamina di M.R. Maugeri, Abuso di dipendenza economica 
e autonomia privata, Milano, 2003, pagg. 23 – 101. 
52 Per un approfondimento sul punto si rinvia a N. Monticelli, Dall’abuso del diritto all’abuso di dipendenza 
economica. Un’indagine sulla dipendenza economica tra modello francese ed italiano, Roma, 2006, pag. 67 
e ss.. 
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La proposta di inserimento di tale nuovo articolo all’interno della disciplina 

antitrust era indirizzata, infatti, in primo luogo ad attribuire all’Antitrust la competenza a 

conoscere e sanzionare le fattispecie di abuso di dipendenza economica, in quanto si 

riteneva che tale autorità fosse maggiormente in grado, date le specifiche competenze 

tecniche ed i poteri istruttori e sanzionatori di cui è dotato, di trattare una materia che 

richiede ai fini della sua interpretazione ed applicazione una conoscenza degli strumenti di 

analisi economica. 

In secondo luogo la specifica scelta della posizione in cui inserire la nuova 

disposizione era volta a sottolineare la continuità ideologica tra l’istituto dell’abuso di 

dipendenza economica e l’istituto dell’abuso di posizione dominante – sebbene ciò non 

autorizza, secondo la nostra opinione, ad identificare i due istituti differenziandoli 

esclusivamente sotto l’aspetto, per così dire, “quantitativo” -, sia per le affinità linguistiche 

e teleologiche tra le due disposizioni, sia perché, come, peraltro rilevato dall’Antitrust 

stesso, la medesima soluzione si ritrova negli ordinamenti stranieri (quello tedesco e 

francese appunto) che prevedono norme simili e ai quali il legislatore italiano si è 

apertamente ispirato53. 

L’Antitrust, anche in tale occasione, espresse parere negativo (11 febbraio 1998) 

sulla base dell’assunto che, mentre le norme contenute nella l. antitrust hanno quale scopo 

la protezione del processo concorrenziale in relazione all’assetto del mercato, viceversa 

l’abuso di dipendenza economica potrebbe anche prescindere da tali finalità54. 
                                                                                                                                                                                                                               

53 In questo senso R. Natoli, op. cit., pag. 13, che evidenzia: “…si voleva rimarcare anche topograficamente 
la continuità dell’abuso di dipendenza economica con l’istituto dell’abuso di posizione dominante: ciò sia 
perché innegabili sono, anche ad una prima lettura, le affinità linguistiche e teleologiche tra le due 
disposizioni, sia, e soprattutto, perché così avviene nei due ordinamenti che già da tempo conoscono norme 
consimili e dai quali il legislatore non ha mai fatto mistero di aver tratto inspirazione: vale a dire, 
l’ordinamento tedesco e quello francese”. 
54 Afferma infatti l’Antitrust: “…le norme antitrust sono disposizioni generali dirette a tutelare il processo 
concorrenziale in relazione all’assetto del mercato. Inoltre, le norme nazionali sulla concorrenza hanno un 
preciso riferimento nell’ordinamento dell’Unione Europea. La stessa formulazione delle disposizioni 
sostanziali della legge n. 287/90 riflette quasi letteralmente le corrispondenti norme comunitarie; per di più 
l’articolo 1, comma 4, della legge n. 287/90 vincola l’interpretazione delle norme sostanziali della medesima 
legge ai principi elaborati in sede comunitaria. Viceversa, la norma dell’art. 9 contenuta nella proposta di 
legge costituisce una regola specifica inerente alla disciplina dei rapporti contrattuali tra le parti, con 
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Dall’analisi dei due pareri resi dall’Antitrust non si può fare a meno di notare come 

l’Autorità abbia progressivamente assunto una posizione di maggior chiusura nei confronti 

della figura dell’abuso di dipendenza economica. Mentre, infatti, nel primo parere 

l’Antitrust si preoccupava quasi esclusivamente del difetto di collocazione normativa 

dell’istituto, rinviando, poi, più o meno esplicitamente, alle esperienze tedesche e francesi, 

nel secondo sembra opporsi tout court all’introduzione di una figura di abuso di 

dipendenza economica che possa avere un qualsivoglia rilievo antitrust, puntualizzando 

come a quest’ultima debba riconoscersi esclusiva valenza civilistica55. 

Tale scelta dell’Antitrust di intendere l’istituto in commento come mero strumento 

di riequilibrio contrattuale tra le parti ci sembra potersi inquadrare all’interno del dibattito 

sorto in merito all’interesse protetto ed alle finalità perseguite tramite la normativa 

antitrust, se cioè tramite questa si persegua il sostegno alla dinamica concorrenziale, la 

lotta alla creazione del potere economico privato ed agli effetti che lo stesso può produrre, 

il mantenimento della pluralità degli operatori del mercato, o l’uso efficiente delle risorse 

economiche che non comporti la restrizione dell’output produttivo, ed ancora, se accanto 

ad una di queste finalità non ve ne sia anche una di protezione sociale o di giustizia 

distributiva56. 
                                                                                                                                                                                                                               

finalità che possono prescindere dall’impatto di tali rapporti sull’operare dei meccanismi concorrenziali. 
Inoltre, essa non ha alcun riscontro nell’ordinamento comunitario e affonda invece le radici nella tematica 
dell’equilibrio contrattuale e più precisamente nella valutazione del rapporto negoziale tra le parti. Le 
patologie di questo rapporto trovano rimedio nel divieto, e conseguente invalidità, di clausole vessatorie 
(come previsto dalle norme della proposta di legge) e nelle garanzie stabilite a favore della parte più debole. 
La loro disciplina pertanto va inquadrata nell’ambito delle norme civilistiche relative alle obbligazioni e 
contratti”, ribadendo, poi, che “…qualora i comportamenti d’impresa che integrano l’abuso di dipendenza 
economica fossero posti in essere da un’impresa in posizione dominante sul mercato, l’art. 3 della legge n. 
287/90, unitamente all’articolo 86 del Trattato di Roma, già consente all’Autorità di intervenire 
efficacemente a salvaguardia delle imprese  più deboli e dell’intero processo concorrenziale”. 
55 Afferma M.R. Maugeri, Abuso di dipendenza economica…, cit., pag. 6: “Non si può non notare un certo 
contrasto fra le argomentazioni del primo parere e quelle del secondo. Ed infatti l’AGCM, dopo aver 
suggerito in un primo tempo al legislatore di uniformarsi all’esperienza degli altri paesi, che inseriscono il 
divieto di abuso dell’altrui dipendenza economica all’interno della disciplina della concorrenza, 
«auspica[va] che [in Italia] la figura dell’abuso di dipendenza economica, prevista dall’articolo 9 della 
proposta di legge n. 3509, non ven[isse] collocata all’interno della legge n. 297/90»”.  
56 Si vedano in tal senso: G. Colangelo, op. cit. pag. 66; M.R. Maugeri, Abuso di dipendenza economica…, 
cit., pag. 7, la quale precisa: “Dal tipo di risposta che si offre a tale questione si fa discendere tutta una serie 
di conseguenze sul piano della possibile tutela da accordare all’impresa debole, o, per meglio dire, sul piano 
delle condizioni di rilevanza dell’interesse dell’impresa debole”. In generale sulle finalità perseguite tramite 
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Senza voler, comunque, indagare sulle motivazioni del cambiamento di indirizzo 

dell’Antitrust, basti in questa sede rilevare che il legislatore, recependo le indicazioni di 

tale autorità, ha collocato la norma sull’abuso di dipendenza economica all’interno della 

disciplina della subfornitura57. 

Una volta evitato l’inserimento dell’abuso di dipendenza economica nel corpus 

della l. antitrust, la scelta del legislatore di inserire detta disposizione all’interno della l. 

subfornitura sembra trovare il proprio fondamento nella contiguità tra le finalità di 

protezione di una particolare categoria di soggetti ritenuti economicamente e 

tecnologicamente deboli nei confronti delle loro controparti contrattuali, e perciò bisognosi 

delle particolari tutele proprie della l. subfornitura, e le finalità di trasparenza e di equità 

nelle transazioni commerciali verso il cui raggiungimento era orientato il dibattito 

legislativo sull’inserimento dell’abuso di dipendenza economica all’interno 

dell’ordinamento italiano. 

Da tale diversa collocazione sono discese, tuttavia, alcune immediate ed inevitabili 

conseguenze applicative. È evidente, infatti, che qualora l’istituto dell’abuso della 

dipendenza economica fosse stato inserito all’interno della l. antitrust, l’organo competente 

a conoscere ed a sanzionare in via quasi giudiziale tali comportamenti abusivi avrebbe 
                                                                                                                                                                                                                               

la politica antitrust si vedano ex multis: G. Amato, Il potere e l’antitrust. Il dilemma della democrazia 
liberale nella storia del mercato, Bologna, 1998, nonché M. Motta – M. Polo, Antitrust. Economia e politica 
della concorrenza, Bologna, 2005, i quali a pag. 29 rilevano: “La breve analisi storica effettuata in 
precedenza suggerisce come le normative antitrust siano spesso influenzate da motivazioni sociali legate al 
momento storico contingente, così come in altri casi siano inserite in più vasti progetti politici entro cui esse 
svolgono un ruolo specifico, rispondendo di volta in volta ad obiettivi molto diversi tra di loro. La 
precisazione dell’obiettivo (o degli obiettivi) dell’intervento antitrust è cruciale nel determinarne modi e 
ragioni d’essere, poiché è tenendo conto degli obiettivi da raggiungere che siamo in grado di indicare i modi 
con cui le diverse fattispecie ed i singoli casi dovrebbero essere trattati”. 
57 La formulazione dell’abuso di dipendenza economica recepita nell’art. 9 l. subfornitura prevedeva: 
“(Abuso di dipendenza economica) 1. È vietato l’abuso di una o più imprese dello stato di dipendenza 
economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi una impresa cliente o fornitrice. Si considera 
dipendenza economica la situazione in cui un’impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali 
con un’altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata 
tenendo conto della reale possibilità per la parte che abbia subito l’abuso di reperire sul mercato alternative 
soddisfacenti. 
2. L’abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di 
condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle 
relazioni commerciali in atto. 
3. Il patto attraverso il quale si realizzi l’abuso di dipendenza economico è nullo”. 
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dovuto essere l’Antitrust, mentre l’organo giurisdizionale deputato a conoscere le azioni di 

nullità e di risarcimento, nonché i provvedimenti d’urgenza conseguenti alla violazione 

della disposizione in commento, avrebbe dovuto essere la Corte d’Appello competente per 

territorio ai sensi dell’art. 33, comma 2 l. antitrust58.  

Diversamente, l’inserimento dell’istituto in commento nel corpus della l. 

subfornitura ha escluso la competenza dell’Antitrust a favore dell’autorità giudiziaria 

ordinaria, ponendo, peraltro, in tal modo, secondo parte della dottrina, con cui riteniamo di 

dover concordare, gravi rischi di coordinamento processuale, in grado di incidere in 

maniera negativa sulla stessa effettività della disposizione59. 

 

2.2 La modifica del 2001 

Nel corso dell’analisi dello stato di attuazione della disciplina sulla subfornitura, 

tuttavia, in relazione all’art. 9 (Abuso di dipendenza economica), che appariva, unitamente 

all’art. 1 (Definizione del contratto di subfornitura), la disposizione di maggiore difficoltà 

interpretativa ed applicativa, la Commissione X (Industria, Commercio e Turismo) del 

Senato osservava che l’abuso di dipendenza economica era destinata ad essere inserita 

nell’ambito delle disposizioni antitrust come accadeva in altri ordinamenti (segnatamente 

Germania e Francia). L’opportunità di una tale collocazione era tanto più evidente in 

quanto tale figura si prestava “…ad essere attivata, in quanto strumento di tutela, 

soprattutto d’ufficio da una istituzione terza rispetto ai rapporti di forza delle parti. La 

                                                                                                                                                                                                                               
58 Art. 33 l. antitrust: “(Competenza giurisdizionale) 
1. I ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi adottati sulla base delle disposizioni di cui ai titoli dal I al 
IV della presente legge rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Essi devono 
essere proposti davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio. 
2. Le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di 
urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti alla 
corte d'appello competente per territorio”. 
59 Aggiunge R. Natoli, op. cit., pag. 16 che i problemi di coordinamento processuale: “…sembrano aprire 
spazi di un certo momento ad eccezioni di competenza facilmente immaginabili”. Si vedano, inoltre, in tal 
senso: M.S. Spolidoro, Riflessioni critiche sul rapporto fra abuso di posizione dominante e abuso dell’altrui 
dipendenza economica, in Riv. Dir. Ind., 1999, I, pag. 191; V. Pinto, op. cit., pag. 425. 
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configurazione nell’ambito del diritto civile, a cui si è invece pervenuti a seguito 

dell’indicazione dell’Antitrust, ne comporta l’azionabilità esclusivamente nell’ambito del 

giudizio civile, ad iniziativa di parte; cioè ne limita di fatto la praticabilità per le imprese 

interessate che, trovandosi in stato di dipendenza economica, difficilmente potranno 

portare allo scoperto gli eventuali abusi delle controparti”. 

La Commissione, a conclusione dell’indagine, approvava, pertanto, una risoluzione 

con la quale suggeriva un ripensamento della collocazione sistematica dell’abuso di 

dipendenza economica, auspicando modifiche normative volte a prevedere l’intervento 

dell’Antitrust a tutela del corretto svolgimento dei rapporti economici e a rendere efficace 

il sistema dei controlli e delle sanzioni. 

A fronte di tali rilievi venivano presentati in data 16 febbraio 2000 due 

emendamenti al disegno di legge in materia di apertura e regolazione dei mercati, di cui il 

primo era volto a modificare l’art. 3 l. antitrust, mentre il secondo, poi recepito nell’art. 11 

della l. 5 marzo 2001, n. 57, era volto a modificare l’art. 9, attribuendo, tra le altre cose, 

una specifica competenza all’Antitrust a conoscere delle fattispecie di abuso di dipendenza 

economica qualora queste assumano rilevanza per la tutela della concorrenza e del 

mercato. 

Anche in merito a tale emendamento, l’Antitrust esprimeva parere negativo60, 

rilevando che la parte di emendamento in questione non sarebbe comunque stata idonea a 

risolvere i problemi evidenziati dalla Commissione. Si rilevava, infatti, che anche in 

Germania e Francia, dove pure la competenza a conoscere delle situazioni di dipendenza 

economica è delle autorità nazionali antitrust, il numero delle decisioni è modesto, a 

dimostrazione che la sostanziale inapplicabilità della disposizione prescinde dall’organo a 

cui è attribuita la competenza a giudicare. A ciò si aggiungeva, poi, che la normativa 

                                                                                                                                                                                                                               
60 Si è trattato in realtà di un intervento da parte dell’allora Presidente dell’Antitrust, Prof. F. Tesauro presso 
la X Commissione del Senato. 
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tedesca e francese avevano trovato maggiore applicazione di quella italiana in quanto le 

formule utilizzate in tali discipline ancoravano la verifica della dipendenza economica 

principalmente a criteri economici e di mercato. Si osservava, inoltre, che non 

necessariamente la circostanza che la norma sull’abuso di dipendenza economica non 

avesse trovato larga applicazione fosse un male, poiché un intervento troppo incisivo 

sull’autonomia negoziale dei contraenti potrebbe generare un corto circuito nell’economia 

di mercato inducendo i produttori all’abbandono del decentramento produttivo. L’Antitrust 

sottolineava, infine, che al di là dell’ipotesi di abuso di posizione dominante, è difficile 

configurare un abuso di dipendenza economica che possa produrre effetti sul mercato 

concorrenziale. 

Ad ogni modo, pur a fronte di tali osservazioni, veniva modificato l’art. 9 l. 

subfornitura per un verso esplicitando la facoltà per colui che assume aver subito un abuso 

di esperire, a tutela dei propri interessi, sia l’azione di risarcimento del danno sia l’azione 

inibitoria, per un altro (comma 3 bis) riconoscendo all’Antitrust la possibilità di attivare, 

anche d’ufficio, i poteri di indagine e di istruttoria irrogando le sanzioni di cui all’art. 15 l. 

antitrust61 qualora l’abuso di dipendenza economica abbia rilevanza per la tutela della 

concorrenza e del mercato. 

                                                                                                                                                                                                                               
61 Dispone l’art. 15 l. antitrust, come recentemente modificato dall’art. 14, comma 2, del decreto-legge 
223/2006 convertito, con modifiche, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248 recante “Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico 
e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di 
entrate e di contrasto all’evasione fiscale”: “(Diffide e sanzioni) 1. Se a seguito dell’istruttoria di cui 
all’articolo 14 l’Autorità ravvisa infrazioni agli articoli 2 o 3, fissa alle imprese e agli enti interessati il 
termine per l'eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravità e 
della durata dell’infrazione, dispone inoltre l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 
dieci per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente 
alla notificazione della diffida, determinando i termini entro i quali l’impresa deve procedere al pagamento 
della sanzione. 
2. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 1, l’Autorità applica la sanzione amministrativa 
pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al 
comma 1, di importo minimo non inferiore al doppio della sanzione già applicata con un limite massimo del 
dieci per cento del fatturato come individuato al comma 1, determinando altresì il termine entro il quale il 
pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre 
la sospensione dell’attività d’impresa fino a trenta giorni. 
2-bis. L’Autorità, in conformità all’ordinamento comunitario, definisce con proprio provvedimento generale 
i casi in cui, in virtù della qualificata collaborazione prestata dalle imprese nell’accertamento di infrazioni 
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alle regole di concorrenza, la sanzione amministrativa pecuniaria può essere non applicata ovvero ridotta 
nella fattispecie previste dal diritto comunitario”. 
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3. LA NATURA DELL’ISTITUTO DEL DIVIETO DI ABUSO DI DIPENDENZA 
ECONOMICA 

3.1 Il dibattito dottrinario e ricostruzione dell’istituto quale norma antitrust 

Tanto sinteticamente esposto in merito alle “travagliate” origini della disposizione 

in commento, non si può fare a meno di concordare con quanti affermano che l’abuso di 

dipendenza economica, nella sua attuale formulazione, sia un istituto di particolare 

complessità, la cui interpretazione ed applicazione non possono non avere rilevanti riflessi, 

anche di natura sistematica, in materia di diritto dei contratti, ed in grado, tra l’altro, di 

evidenziare i nessi esistenti tra la prospettiva del contratto e la prospettiva del mercato62. 

Come noto, il dibattito sorto in dottrina a seguito dell’emanazione dell’abuso di 

dipendenza economica verteva principalmente sulla corretta classificazione dell’istituto, se, 

cioè, si trattasse di una norma di diritto civile ovvero di una norma di diritto della 

concorrenza.  

La classificazione nell’una o nell’altra branca del diritto portava, ed ancora porta, 

poi, i rispettivi fautori ad approfondire gli aspetti dell’istituto che ritenevano maggiormente 

vicini a fattispecie astratte a loro note. Così i fautori della “interpretazione civilistica”, cioè 

coloro che ritengono l’abuso di dipendenza economica completamente estraneo alla 

disciplina antitrust, hanno maggiormente approfondito i rapporti tra tale istituto e la 

normativa consumeristica63, di converso i fautori dell’“interpretazione concorrenziale”, 

                                                                                                                                                                                                                               
62 R. Natoli, op. cit., pag. 2 e 3: “L’abuso di dipendenza economica di presenta dunque oggi come un istituto 
di particolare complessità, gravido di notevoli ricadute sistematiche sul versante del diritto dei contratti ed 
in grado di mettere in luce i nessi tra la prospettiva del contratto e quella del mercato”. 
63 Si veda F. Prosperi, Il contratto di subfornitura e l’abuso di dipendenza economica. Profili ricostruttivi e 
sistematici, Napoli, 2002, pag. 297 e s., il quale afferma: “L’analogia con la protezione accordata al 
consumatore contro le clausole abusive predisposte dal professionista è di immediata evidenza, ponendosi in 
entrambi i casi limiti penetranti all’autonomia privata della parte contrattuale forte a protezione di quella 
debole, che la disciplina in materia di clausole abusive individua istituzionalmente nel consumatore…Se le 
norme…appaiono orientate a perseguire le medesime finalità attraverso meccanismi tecnici dello stesso tipo, 
l’utilizzazione delle regole e dei principi espressi in materia di disciplina dei contratti del consumatore per 
chiarire la portata del divieto di abuso di dipendenza economica non risulta semplicemente opportuna, ma 
imposta dall’esigenza di rispetto del fondamentale canone ermeneutica che postula la coerente unitarietà 
dell’ordinamento”. In senso conforme A. Mazziotti Di Celso, Commento all’art. 9, cit.; G. Nicolini, 
Subfornitura e attività produttive. Commento alla l. 18 giugno 1998, n. 192, Milano, 1999, pag. 124 e ss.; 
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cioè coloro che ritengono essere l’abuso di dipendenza economica una disposizione 

esclusivamente di natura antitrust, si sono soffermati sul confronto con l’istituto dell’abuso 

di posizione dominante64. 

Soffermandoci brevemente in merito ad alcun delle posizioni espresse dalla dottrina 

sulla natura dell’abuso di dipendenza economica, segnaliamo che, secondo una prima 

impostazione, tale istituto dovrebbe posizionarsi nello spazio della cosiddetta 

concorrenzialità libera, in quanto opera all’interno dei limiti della negazione lecita della 

concorrenza65, ed in tale ottica, pertanto, del tutto irrilevante ai fini antitrust. In virtù di tale 

ricostruzione la disciplina della dipendenza economica dovrebbe intendersi quale 

espressione dello stato sociale, ed il valore tutelato dall’intervento del legislatore sarebbe 

rappresentato dall’esigenza di protezione dei fattori esistenziali minimi del soggetto 

economico, lecitamente privato – in quanto non v’è violazione della normativa antitrust – 

dal sistema economico della forza competitiva necessaria per sopravvivere autonomamente 

nel mercato66. 

                                                                                                                                                                                                                               
64 Si vedano L. Delli Priscoli, L’abuso di dipendenza economica nella nuova legge sulla subfornitura: 
rapporti con la disciplina delle clausole abusive e con la legge antitrust, in Giur. comm., 1998, pag. 839 e s.; 
C. Osti, L’abuso di dipendenza economica, in Merc. conc. reg., 1999, pag. 45 e s.; nonché V. Pinto, op. cit., 
il quale sintetizza a pag. 395 e s.: “In definitiva, la chiave ermeneutica per attribuire un significato all’oscura 
previsione normativa risiede nel passaggio logico da un’indagine fondata sul concetto di squilibrio tra 
prestazioni (sia esso eccessivo o significativo), ad una centrata sul potere dell’impresa di determinare, nei 
rapporti con altre imprese, tale squilibrio. Il che, dal punto di vista sistematico, corrisponde all’abbandono – 
limitatamente alla definizione del concetto di dipendenza economica – di una prospettiva interpretativa 
«civilistica», a favore di una lettura che privilegi le innegabili connessioni all’istituto in esame con il diritto 
antitrust e, in particolare, con la nozione di posizione dominante”. 
65 S.M. Spolidoro, op. cit., pag. 196, chiarisce: “…entro il limite dell’antigiuridicità, quello oltre il quale si 
innesca il meccanismo di protezione offerto dal divieto, opera un principio di libertà che può spingersi sino 
alla negazione della libertà dell’altro soggetto economico, che può giungere sino al sacrificio della sua 
scelta esistenziale, all’eliminazione dal mercato”. 
66 In tal senso A. Barba, L’abuso di posizione dominante: profili generali, in V. Cuffaro (a cura di), La 
subfornitura nelle attività produttive, Napoli, 1998, il quale in merito alla protezione dei minimi fattori 
esistenziali del soggetto economico afferma a pag. 313: “Che un tale atteggiamento normativo abbia un 
costo economico che il mercato è chiamato ad assimilare, costituisce un dato ineluttabile; e tuttavia non 
meno ineluttabile di quello rappresentato dal costo sociale di una scelta esclusivamente orientata alla 
massimizzazione del risultato solo economicamente utile. Commensurare il costo sociale a quello economico 
è operazione culturale che incide sulla gerarchia assiologia voluta dal legislatore e che intanto potrebbe 
condurre a qualche risultato argomentativo utile, in quanto si accetti l’idea che tra libertà e utilità non esista 
una relazione antitetica”. Si pone in quest’ottica anche M.R. Maugeri, Abuso di dipendenza economica, cit., 
pag. 141 e ss., la quale, partendo dall’analisi casistica della giurisprudenza tedesca e francese, rileva: “…l’art. 
9 non è posto (quanto meno non esclusivamente) a protezione della concorrenza. Ciò si può dedurre…in 
primo luogo dalla circostanza che espressamente il legislatore distingue l’ipotesi in cui l’abuso abbia 
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A tale impostazione è stato correttamente obiettato che sostenere l’estraneità della 

fattispecie del divieto di abuso di dipendenza economica alla disciplina della concorrenza 

costituirebbe una presa di posizione viziata dall’assunto, esclusivamente ideologico67, 

secondo il quale il diritto antitrust dovrebbe occuparsi esclusivamente del potere di 

mercato in senso classico, ossia, in termini volutamente semplicistici, di una curva di 

domanda aggregata discendente, e, dunque, di una posizione di tendenziale monopolio, e 

non di una curva di domanda discendente relativamente ad un unico produttore. 

Se si aderisse ad una tale impostazione, limitando, in concreto, l’intervento antitrust 

a quelle situazioni in cui un’impresa abbia un potere assoluto sul mercato rilevante, si 

dovrebbe giungere alla conclusione che, seppure tutte le imprese hanno un potere di 

mercato e possono, in qualche misura, aumentare il prezzo del proprio prodotto, nei limiti 

in cui un tale aumento “individuale” di prezzo non possa produrre effetti sul mercato, 

conducendo, cioè, ad un aumento generalizzato dei prezzi – cosa che per definizione può 

fare solo un monopolista –, la situazione descritta rimarrebbe del tutto estranea al diritto 

antitrust68. In estrema sintesi tale ricostruzione postula l’esistenza di due ben distinti 

campi: la disciplina della concorrenza si occuperebbe dell’efficienza allocativa, mentre il 

diritto civile sarebbe destinato a perseguire la giustizia distributiva69.  
                                                                                                                                                                                                                               

rilevanza per la tutela della concorrenza da quella in cui non ne abbia” ed aggiunge: “Ciò che il legislatore 
intende proteggere…è il tessuto produttivo italiano…non si potrà negare che la spinta che ha portato alla 
redazione della legge in generale sia di tipo dirigistico. Il legislatore attraverso tutta la disciplina sulla 
subfornitura intende proteggere l’economia nazionale, in cui c’è forte presenza di piccole e medie imprese, 
che potrebbero essere travolte in presenza di congiunture negative dalle imprese forti”. 
67 In tale senso C. Osti, L’abuso di dipendenza economica, cit., pag. 38. 
68 Così C. Osti, L’abuso di dipendenza economica, cit., pag. 38 – 39, nello spiegare tale ricostruzione che non 
ritiene fondata, precisa: “Il potere di mercato individuale dell’impresa le deriva da quel tanto di 
differenziazione del prodotto, quel tanto di imperfezione informativa, che sono di norma sempre presenti. 
Senza contare che questo – minimo – potere di mercato «non strutturale» è limitato in ampiezza – vale solo 
per quel prodotto, nel tempo – se deriva da differenziazione, in particolare, non sarà difficile ai concorrenti 
replicare i suoi elementi di successo, e, infine, in intensità…la differenziazione è elemento tipico 
dell’innovazione, onde scoraggiarla avrebbe effetti disincentivanti estremamente pericolosi, sia in quanto 
l’innovazione sarebbe penalizzata per sé, sia perché sarebbe impedito alle imprese di conseguire, come 
accessorio della differenziazione, un minimo di profitti monopolistici che consentano loro di ripagare gli 
investimenti nella ricerca e sviluppo”. 
69 Ci sembra seguire tale impostazione F. De Gennaro, Note critiche tra i divieti di abuso di dipendenza 
economica e di abuso di posizione dominante, in Archivio Ceradi, il quale afferma a pag. 17: “…il legislatore 
italiano ha adottato una clausola generale di abuso del potere contrattuale che non ha riguardo al mercato e 
non presuppone un’alterazione del meccanismo concorrenziale. Può avere come unico fondamento i principi 
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Non si può, tuttavia, non concordare con quanti rilevano l’estrema rigidità di una 

tale visione70, la quale ci sembra porsi in contrasto sia con la pluralità dei fini che possono 

essere, e sono stati storicamente, perseguiti tramite il diritto della concorrenza71, sia, in 

termini prettamente economici, con la perdita di benessere collettivo che potrebbe derivare 

dall’abuso di una posizione dominante relativa72.  

Riteniamo, infatti, che l’abuso di dipendenza economica tenda anch’esso a 

stravolgere le condizioni che rendono possibile una concorrenza effettiva, in quanto non 

può escludersi che l’approfittamento dello squilibrio sia frutto dell’incapacità del mercato 

di mettere a disposizione alternative che consentano all’impresa debole di sottrarsi alla 

prevaricazione della controparte, determinando una perdita in termini di benessere generale 

simile a quella che deriva dall’abuso di posizioni monopolistiche73.  

Che l’abuso di dipendenza economica, poi, discenda da una incapacità del mercato, 

o, meglio, di una particolare strutturazione del mercato che rende naturali, quasi 

necessitate, le situazioni di dipendenza economica suscettibili di tramutarsi in situazioni di 

abuso, ci sembra sia confermato dal confronto con altre esperienze in cui si riscontrano 
                                                                                                                                                                                                                               

di lealtà tra imprenditori (la c.d. business ethics) ed in particolare la salvaguardia dell’indipendenza delle 
imprese e della permanenza sul mercato: ipotesi da tenere ben distinte dalla disciplina antimonopolistica, 
onde evitare la creazione di una forma di “tutela ibrida” che sintetizzi assiologie incompatibili tra loro”. 
70 Si veda G. Vettori, Contratto e concorrenza, cit., pag. 776 - 779 e la dottrina ivi richiamata. 
71 Sulla fallacità di una tale premessa si veda ad esempio R. Van der Bergh, Introduzione, in A. Frignani, R. 
Pardolesi, A: Patroni Griffi, L.C. Ubertazzi (a cura di), Diritto antitrust italiano, Bologna, 1993, pag. 4: 
“…non si deve dimenticare che gli obiettivi della legislazione antitrust possono aver riguardo più a 
considerazioni di carattere distributivo cha a ragioni di efficienza. Alcune leggi antitrust mostrano una 
chiara propensione a smussare gli artigli delle grandi imprese e a sostenere, invece, le imprese più piccole; 
e questo obiettivo della «dispersione del potere» è perseguito anche a costo di notevoli inefficienze”. Si veda, 
altresì, N. Irti, L’ordine giuridico del mercato, Roma-Bari, 2004, pag. 136: “Non c’è un unico naturale 
regime di concorrenza, ma tanti regimi di concorrenza quanti gli statuti normativi, che, di tempo in tempo e 
di luogo in luogo, ne stabiliscono la disciplina”. 
72 In tal senso letteralmente G. Colangelo, op. cit., pag. 68 – 69. 
73 Si vedano R. Caso – R. Pardolesi, op. cit., pag. 733. In tale ottica anche G. Mangione, Abuso di dipendenza 
economica, servizi pubblici e sanzioni: le modifiche introdotte dall’art. 11 della legge 5 marzo 2001, n. 57, 
in Concorrenza e Mercato, 2001, pag. 225; G. Colangelo, op. cit., pag. 69; C. Osti, op. cit., pag. 38 e ss.; 
nonché F. Prosperi, Il contratto di subfornitura e l’abuso di dipendenza economica. Profili ricostruttivi e 
sistematici, cit.,, pag. 277 e s., che, dopo aver evidenziato le differenze strutturali tra abuso di posizione 
dominante e abuso di dipendenza economica, afferma: “L’evidenziata differenza non toglie che in tali 
circostanze l’abuso di dipendenza economica possa minacciare, allo stesso modo dell’abuso di posizione 
dominante, l’efficienza del mercato, in particolare quando assuma modalità tali da costituire un serio 
ostacolo all’ingresso di nuove imprese nel particolare settore commerciale interessato dal comportamento 
abusivo”. 
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forme di aggregazione tra subfornitori così da riequilibrare la differenza di potere con i 

committenti74. 

 

3.2 La compatibilità tra divieto di abuso di dipendenza economica e divieto di 

abuso di posizione dominante. I rapporti esistenti tra contratto e mercato 

Tanto precisato, e continuando nella rassegna delle diverse ipotesi ricostruttive 

della natura dell’istituto dell’abuso di dipendenza economica, occorre rilevare che rispetto 

alle argomentazioni tese a motivare l’inclusione della dipendenza economica nella 

disciplina della concorrenza sulla base della constatazione che entrambe sono volte alla 

tutela del benessere, è tradizionalmente prevalsa la disputa in merito alla compatibilità tra 

la fattispecie dell’abuso di dipendenza economica e quella di abuso di posizione 

dominante. 

È evidente che i due istituti abbiano presupposti diversi in quanto in un caso 

l’illiceità della condotta attiene al rapporto tra le parti e riguarda un soggetto che, a 

prescindere dalla posizione nel mercato, si trova in uno stato di predominanza economica 

rispetto alla controparte; nel caso, invece, di abuso di posizione dominante l’illiceità è 

valutata avendo riguardo esclusivamente al potere detenuto dall’impresa dominante nel 

mercato di riferimento. 

Partendo da tale considerazione, si possono individuare principalmente due 

ricostruzioni.  

                                                                                                                                                                                                                               
74 Si veda in proposito N. Monticelli, Dall’abuso del diritto all’abuso di dipendenza economica. Un’indagine 
sulla dipendenza economica tra modello francese e modello italiano, cit., che in proposito del mercato 
giapponese, dopo avere evidenziato l’alta specializzazione tecnica dei subfornitori, rileva a pag. 60-61: “Il 
percorso seguito è stato quello dell’aggregazione gerarchica e piramidale dei subfornitori in una forma 
associativa basata su vari livelli, complessivamente unitari, che riescono ad interloquire in modo diretto e 
paritetico con l’industria committente al fine di conseguire un vantaggio comune in una prospettiva di 
reciproco rispetto e vantaggio. Probabilmente, in questo approccio quasi «mutualistico» dell’associazioni 
dei subfornitori giapponesi ha inciso la tipica saggezza orientale ove si pensi che nell’esperienza italiana la 
produzione decentrata - lungi dall’essere incentivata per quello che concretamente poteva rappresentare in 
seno alla piccola e media impresa - è stata spesso vista quale sistema aziendale su cui trasferire il rischio di 
produzioni di beni a forte incertezza allocativa”. 
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Da una parte vi sono coloro che evidenziano come le due fattispecie siano 

sostanzialmente sovrapponibili75, e come l’esclusione della fattispecie dell’abuso di 

dipendenza economica dalla normativa antitrust lascerebbe senza soluzione espressa la 

questione della evidente inadeguatezza dei tradizionali criteri strutturali alla base della 

figura della posizione dominante assoluta a consentire il controllo sull’esercizio del potere 

economico nei rapporti verticali tra imprese76. 

Dall’altra parte vi è chi, viceversa, sottolinea come ricomprendere la dipendenza 

economica nell’alveo della posizione dominante non si tradurrebbe esclusivamente in un 

mero cambio di prospettiva, ma in una inversione logica dei termini normativi della 

fattispecie. L’abuso di dipendenza economica, infatti, si caratterizzerebbe per la necessaria 

preventiva condizione di colui che subisce la condotta abusiva, mentre l’abuso sarebbe il 

risultato di un comportamento negoziale posto in essere da un soggetto diverso da quello a 

cui è riferita la situazione economica antecedente77. L’abuso di posizione dominante 

presupporrebbe, invece, come antecedente una supremazia sul mercato di un determinato 

soggetto, al quale sarebbe anche imputabile il comportamento abusivo. Nel caso, dunque, 

dell’abuso di dipendenza economica il giudice non dovrebbe accertare la situazione di 

potere nel mercato rilevante, ma dovrebbe valutare esclusivamente la reale possibilità per 

la parte economicamente dipendente di reperire sul mercato alternative soddisfacenti. 

                                                                                                                                                                                                                               
75 In tal senso S.M. Spolidoro, op. cit., pag. 193; V. Pinto, op. cit., pag. 426. Distingue F. Prosperi, Il 
contratto di subfornitura…, cit., pag. 277: “Mentre…l’abuso di posizione dominante è riferibile ad un vizio 
strutturale del mercato, cioè ad un tratto del suo assetto destinato a caratterizzarlo nel tempo, l’abuso di 
dipendenza economica appare, almeno di solito, determinato da vizi congiunturali, vale a dire, da situazioni 
contingenti e transitorie che, per i motivi più diversi, ma comunque collegabili all’andamento degli scambi 
commerciali in un determinato settore, inducano un’impresa che vi voglia operare a dover contrattare con 
una o più imprese particolari”. 
76 Letteralmente V. Pinto, op. cit., pag. 426, il quale aggiunge: “Per vero, l’Autorità Garante sembrerebbe 
orientata a risolvere il problema per via interpretativa, adeguando al caso concreto la nozione di posizione 
dominante assoluta: essa, seguendo quell’orientamento applicativo sviluppatosi nell’ambito del diritto 
comunitario della concorrenza, ha fatto ricorso, in taluni casi, al concetto di dipendenza economica al fine 
di delimitare il mercato rilevante a misura dell’impresa, in modo da rendere applicabile l’art. 3 della l. 
287/1990 ad abusi di potere economico perpetrati nei confronti di un cliente o di un fornitore, da parte di 
imprese non in posizione dominante assoluta” 
77 A. Barba, op. cit., pag. 319. Si veda altresì G. Ceridono, Commento all’art. 9, in Disciplina della 
subfornitura nelle attività produttive (l. 18 giugno 1998, n. 192), Commentario a cura di N. Lipari, in Nuove 
leggi civ. comm., 2000, pag. 436. 



 

Abuso di dipendenza economica.doc 41

Senza ulteriormente approfondire l’analisi delle diverse posizioni riportate, non 

possiamo fare a meno di rilevare che le stesse sembrano essere viziate dalla premessa, 

forse inconscia, che il diritto dei contratti ed il diritto della concorrenza costituiscano piani 

tra loro indipendenti e soprattutto siano tra loro reciprocamente impermeabili. Una tale 

impostazione non permette, tuttavia, di evidenziare le influenze tra detti piani, i quali, 

viceversa, si condizionano reciprocamente. 

Tale condizionamento reciproco e la necessaria interdipendenza tra diritto dei 

contratti e diritto della concorrenza ci sembra appaia evidente solo che si consideri che il 

mercato nel suo complesso non è altro che un insieme, attuale o potenziale di contratti, con 

la conseguenza che esso, come correttamente è stato rilevato78, è governato dalle regole del 

diritto della concorrenza che ne orientano il funzionamento, ma, al contempo, gli interventi 

sui singoli contratti non possono non incidere sulla sua struttura complessiva. 

L’interdipendenza tra diritto dei contratti e regole di funzionamento del mercato, è 

chiaramente riconosciuta dalla dottrina più avvertita79, unitamente alla consapevolezza, 

con largo anticipo raggiunta dagli studiosi di economia, della non naturalità del mercato e 

della funzione conformatrice del diritto80. 
                                                                                                                                                                                                                               

78 R. Natoli, L’abuso…cit., pag. 4. 
79 M. Barcellona, Diritto, sistema e senso – Lineamenti di una teoria, Torino, 1996, pag. 359 e s. che, in 
relazione al concetto di mercato, osserva che esso: “…è, insieme, un risultato e una misura: per un verso è 
l’esito delle singole contrattazioni (non c’è mercato senza scambi, e quindi senza contratti), per altro verso è 
anche la misura delle singole contrattazioni (ogni trattativa si intraprende sulla base delle condizioni di 
mercato)”. Si veda, altresì, G. Vettori, Contratto e concorrenza, cit., pag. 39, il quale dopo aver constatato 
che è difficile credere che contratto e mercato perseguano logiche differenti, rileva: “Il rapporto fra un diritto 
rivolto agli atti di autonomia e un sistema di regole rivolto agli operatori e consumatori che operano su 
determinati mercati pone in luce l’inevitabile connessione fra le due normative. Non c’è mercato senza 
scambi contrattuali e la disciplina di ogni mercato incide in qualche misura sulle vicende dei contratti che 
sono conclusi nella sua area…Il contratto è oggi una forma giuridica assai diversa da quella presupposta 
dalla teoria classica e basata su regole generali conosciute in precedenza da tutti”. 
80 Si veda in tal senso N. Irti, L’ordine giuridico del mercato, cit., il quale a pag. 39 rileva: “Politicità e 
giuridicità sono profili dello stesso fenomeno: la fondazione della regolarità esige norme; e il contenuto  
delle norme è determinato dalla scelta politica. Mercato, politica e diritto non sono isolabili -, giacchè il 
mercato prende forma dalla decisione politica, e questa si esprime in leggi”. Osserva, peraltro, in senso 
parzialmente contrario G. Rossi, Diritto e mercato, in Riv. soc., 1998, pag. 1444: “…quando si parla di 
mercato, devono essere affrontate interconnessioni molteplici tra diritto ed economia; ed è onesto 
riconoscere che non c’è mai coincidenza perfetta tra le dinamiche economiche e le dinamiche giuridiche 
corrispondenti. Il mercato è dunque molto di più e a volte anche molto di diverso rispetto alle operazioni 
giuridiche che nel mercato si svolgono o alla disciplina che lo regola. Il mercato è un insieme di scambi che 
fuoriescono dagli schemi contrattuali, e fuoriescono anche dalla sfera del diritto”. 
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Se, tuttavia, il riconoscimento degli effetti prodotti dalla regolazione dei contratti 

sul mercato è stata principalmente rinvenuta dalla dottrina a seguito dell’analisi delle 

diverse discipline dettate, nei vari campi, dietro la spinta della Comunità Europea, a 

protezione dei consumatori, in cui gli attori contrapposti sono rappresentati da un lato dalle 

imprese, o meglio dai professionisti, e dall’altro dai consumatori appunto81, oggi non si 

può fare a meno di notare come lo stesso legislatore, ed in questo caso a volte anche al di 

fuori di qualsivoglia sollecitazione comunitaria82, stia progressivamente intervenendo sul 

mercato dei canali produttivi e distributivi in cui gli attori sono, come evidente, solo le 

imprese83. 

In tale ottica riteniamo che l’istituto dell’abuso di dipendenza economica possa, con 

buona approssimazione, considerarsi quale strumento volto ad anticipare, rispetto al 

momento della cessione di beni e della fornitura di servizi ai consumatori, l’intervento di 

conformazione del mercato finalizzato, tramite la fissazione di specifiche regole di 

comportamento, ad incentivare la dinamicità necessaria a fare del mercato stesso uno 

strumento di ricchezza e di crescita economica complessiva. 
                                                                                                                                                                                                                               

81 Tra la vastissima letteratura in merito alla disciplina consumeristica si vedano ex multis: G. De Nova, Le 
clausole vessatorie, Milano, 1996; C.M. Bianca – F.D. Busnelli (a cura di), Commentario al Capo XIV bis 
del codice civile: dei contratti con il consumatore, Padova, 1999; S. Patti, Contratti del consumatore, in E. 
Gabrielli (a cura di), I contratti in generale Torino, 1999, pagg. 340 – 350; G. Alpa, Il diritto dei 
consumatori, Roma – Bari, 2002. 
82 Ci riferiamo in particolare la disciplina in materia di affiliazione commerciale di cui alla l. 6 maggio 2004, 
n. 129 (si vedano in materia, tra gli altri: G. Colangelo, Prime note di commento alla nuova normativa in 
materia di franchising, in Corr. Giur., 2004, pag. 851 e ss.; G. Cian, La nuova legge sull’affiliazione 
commerciale, in Nuove leggi civ. comm., 2004, pag. 1154 e ss.; V. Cuffaro (a cura di), L’affiliazione 
commerciale, Torino, 2005; A. Frignani, Franchising. La nuova legge, Torino, 2004).  
83 Si vedano ad esempio i diversi regolamenti di esenzione relativi alle intese verticali per categoria quali ad 
esempio quello relativo al settore automobilistico (tra i numerosi contributi si segnalano: F. Bortolotti, 
Distribuzione selettiva ed esclusiva nel regolamento 1400/2002: verso una nuova configurazione del 
concessionario di autoveicoli, in Contr. Imp./Eur., 2003, pag. 71; S. Bastianon – B. Nascimbene, La nuova 
disciplina comunitaria in materia di distribuzione degli autoveicoli: regolamento di esenzione o 
regolamentazione settoriale?, in Contr. Imp./Eur., 2003, pag. 90; P. Fabbio, Note sulla terminazione dei 
rapporti di distribuzione automobilistica integrata, tra diritto comunitario e nazionale, cit. pag. 9), nonché il 
D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (su cui si 
vedano ex multis: G. De Nova – S. De Nova, I ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, Milano, 
2003; G. De Cristofaro, Obbligazioni pecuniarie e contratti d’impresa: i nuovi strumenti di «lotta» contro i 
ritardi nel pagamento dei corrispettivi di beni e servizi, in Studium iuris, 2003, pag. 11; R. Conti, Il D.Lgs. n. 
231/2002 di trasposizione della direttiva sui ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali, in Corr. 
Giur., 2003, pag. 115; A. Frignani – O. Cagnasso, L’attuazione della direttiva sui ritardi di pagamento nelle 
transazioni commerciali, in Contr., 2003, pag. 313. 
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3.3 Il ruolo del giudice ordinario e la giurisdizionalizzazione del diritto antitrust 

Ferma la conclusione di natura preliminare di cui al precedente paragrafo, non 

possiamo fare a meno di segnalare che, accanto alle difficoltà di inquadramento 

sistematico della disposizione in commento sopra segnalate, la scarsa effettività della 

disposizione in commento nei suoi primi anni di vita, ha riacceso le critiche mosse dai 

fautori della natura concorrenziale dell’abuso di dipendenza economica ed ha posto le 

premesse per la modifica effettuata nel febbraio 2001 al testo dell’art. 9 l. subfornitura. 

In particolare, nell’ambito di tali critiche, si è assistito al formarsi di un’opinione 

comune, peraltro espressa anche in relazione ad altri recenti interventi normativi, quali le 

discipline in materia di ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali e affiliazione 

commerciale, secondo la quale la scarsa effettività della disposizione trovasse, e trovi, la 

sua causa prima nella inadeguatezza, strutturale e culturale, dell’autorità giudiziaria 

ordinaria ad occuparsi di abusi di dipendenza economica84. 

Prescindendo dal prendere posizione su una tale opinione, a cui, tuttavia, non si può 

far a meno di riconoscere un certo grado di fondatezza, non possiamo negare che 

l’Antitrust abbia una competenza più specifica e poteri istruttori e sanzionatori più 

penetranti rispetto all’autorità giudiziaria ordinaria in materia di abusi di impresa, nonché 

una maggiore rapidità nella definizione delle istruttorie. A ciò occorre anche aggiungere 

che le imprese che si ritengono vittime di illeciti antitrust trovano maggior convenienza e 

facilità nel rivolgersi all’Antitrust piuttosto che all’autorità giudiziaria ordinaria, e ciò sia 

                                                                                                                                                                                                                               
84 In tal senso G. De Nova, La subfornitura: una legge grave, in Riv. dir. priv., 1998, pag. 449; nonché C. 
Osti, op. cit., pag. 43. Riteniamo opportuno segnalare che in merito all’opinione che rinviene la motivazione 
dell’esiguo numero delle decisioni giurisprudenziali in materia di abuso di dipendenza economica nella 
inadeguatezza culturale dei giudici ordinari ad affrontare temi di stretta attinenza economica ed industriale, 
R. Natoli, op. cit., pag. 18, osserva: “…mancano, allo stato attuale degli studi sulla l. subfornitura, indagini 
empiriche che si siano occupate della c.d. moral suasion indotta dalla normativa del ’98: non si è in grado di 
dire, cioè, se per caso, a prescindere dallo scarso contenzioso, non vi sia almeno una quota di operatori 
economici che s’è spontaneamente adeguata alle prescrizioni della legge in commento, rendendo più equi e 
trasparenti i rapporti d’impresa”. 
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perché la prima agisce sì su impulso di parte, ma poi procede autonomamente nella propria 

attività istruttoria, con ciò sollevando la parte denunziante da un’attività probatoria spesso 

assai complessa, sia perché l’Antitrust gode di poteri sanzionatori che generano, o 

comunque dovrebbero generare, un maggior effetto deterrente. 

A fronte, però, di tale innegabile maggiore competenza e capacità per così dire 

“fisiologica” dell’Antitrust, si deve riconoscere che l’esiguità delle risorse di quest’ultima 

sembra consigliare che le stesse vengano indirizzate verso le situazioni economiche di 

maggior allarme anticoncorrenziale – ed in quest’ottica crediamo si debba leggere l’inciso 

dell’art. 9, comma 3 bis, l. subfornitura che riconosce competenza all’Antitrust “qualora 

ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia rilevanza per la tutela della 

concorrenza e del mercato” -, come, d’altronde, sembra accadere per l’antitrust europeo, il 

quale ripone grande fiducia nella capacità dei giudici di “processare” il mercato. 

È stato questo, infatti, l’approdo della lunga marcia della modernizzazione del 

diritto della concorrenza comunitario, iniziata con il Libro bianco del 1999 ed in via di 

conclusione con l’entrata in vigore, il 1° maggio 2004, del Regolamento CE n. 1/2003, 

concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli artt. 81 e 82 del Trattato 

CE85. 

Così come rilevato nel Libro bianco, le risorse della Commissione non consentono 

più di far fronte alla mole crescente di notifiche inviate da imprese che danno vita ad 

accordi potenzialmente integranti intese anticoncorrenziali, né la stessa Commissione 

potrebbe proficuamente indirizzare i suoi sforzi in questa direzione, perché ciò produrrebbe 

uno scarso controllo sulle intese che davvero meritano un’attenzione approfondita. 

Partendo, pertanto, dalla considerazione dell’avvenuta diffusione della cultura della 

concorrenza nell’Unione Europea, il ruolo di controllore della natura anticoncorrenziale 

                                                                                                                                                                                                                               
85 In merito a tale regolamento si veda A. M. Calamia, La nuova disciplina della concorrenza nel diritto 
comunitario, Milano, 2004. 
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delle attività delle imprese può essere svolto dai giudici ordinari nazionali, i quali devono 

svolgere “sotto questo aspetto un ruolo complementare rispetto a quello delle autorità 

garanti della concorrenza degli Stati membri”86. 

Dall’osservazione di tali dinamiche comunitarie sembra possibile trarre due ordini 

di considerazioni. La prima è che le risorse operative devono essere ben calibrate, e perciò 

bilanciate sulla diversa gravità dei singoli casi concreti: ciò che, nel caso di specie, induce 

a sgravare la Commissione – ovverosia l’organo comunitario istituzionalmente competente 

per l’applicazione del diritto antitrust – di tutti quegli oneri che possono essere assolti da 

altri soggetti. La seconda considerazione attiene al fatto che il legislatore comunitario 

ritiene di poter preporre proprio i giudici ordinari nazionali alla tutela diffusa dell’assetto 

concorrenziale del mercato, con ciò sostanzialmente rispondendo alle critiche di coloro che 

rinvengono anche nella scarsa competenza culturale dei giudici ordinari in campo 

economico la ragione per contestare la collocazione sistematica della disposizione 

sull’abuso di dipendenza economica87. 

Il ruolo maggiormente centrale che il legislatore comunitario, ed il legislatore 

italiano con l’istituto in commento, nonché con altre disposizioni di recente emanazione, 

hanno voluto riservare ai giudici ordinari, sembra, inoltre, segnare il progressivo 

ravvicinamento con il sistema nordamericano88, in cui non si è mai dubitato della capacità 

dei giudici ordinari di svolgere un ruolo primario nella lotta contro i monopoli89. 
                                                                                                                                                                                                                               

86 Così il Considerando n. 7 del Regolamento CE n. 1/2003. 
87 In tal senso R. Natoli, op. cit., pag. 20.  
88 Si veda R. Natoli, op. cit., pag. 21: “…a mano a mano che l’antitrust comunitario entra nella fase 
«costituzionale», liberandosi dalle incrostazioni extraconcorrenziali che ne hanno segnato fino a non molto 
tempo fa il percorso, esso si avvicina sempre di più nella fisionomia all’originaria matrice nordamericana, 
connotata invece storicamente da esclusive finalità di tutela della concorrenza”. Si vedano altresì: F. Ghezzi, 
Verso un diritto antitrust comune? Il processo di convergenza delle discipline statunitense e comunitaria in 
materia di intese, in Riv. soc., 2002, pag. 499. 
89 Rileva A. Genovese, Il risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust: l’esperienza 
americana, in Riv. Soc., 1992, pag. 682: “…il ricorso a meccanismi di controllo diffuso del rispetto di norme 
poste a tutela di interessi collettivi di speciale importanza, nei paesi anglosassoni, è comune a diversi settori 
dell’ordinamento, ed ha solide tradizioni. E l’incentivo fornito a ciascun operatore del mercato a farsi 
garantire dell’interesse pubblico al corretto svolgimento della concorrenza nel limite del suo interesse 
privato coincidente, vale, ancora una volta, come esaltazione dei principi del liberismo americano più 
ortodosso”. 
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Sulla scorta di tale ultima osservazione sembra possibile sostenere che vi sia un 

errore di impostazione nelle opinioni di coloro che affermano la natura “concorrenziale” o 

“civilistica” dell’istituto dell’abuso di dipendenza economica sulla base dell’organo 

deputato, o che dovrebbe essere deputato, a conoscere ed eventualmente sanzionare le 

fattispecie rilevanti in materia. 

Analizzando, viceversa, il bene giuridico che il legislatore ha inteso proteggere con 

la disposizione in materia di abuso di dipendenza economica, ci sembra più corretto 

ritenere che esso debba riconoscersi nell’esigenza di salvaguardia della concorrenza nel 

mercato tramite la tutela dell’imprenditore dipendente, sia che a provvedere a tale 

salvaguardia sia l’Antitrust ovvero il giudice ordinario. Ciò che cambia, e non potrebbe 

essere diversamente, sono i mezzi di tutela e le risorse utilizzate. L’Antitrust, invero, sarà 

chiamata in causa se la gravità della minaccia richiede l’intervento di forze particolarmente 

qualificate, mentre basterà il solo intervento del giudice ordinario là dove la minaccia sia di 

entità minore e possa dunque essere sventata senza la necessità di mettere in capo le risorse 

altamente specializzate della prima. 

Sebbene, infatti, esista un rapporto di corrispondenza biunivoca tra regole generali 

di funzionamento complessivo del mercato ed interventi su singole operazioni economiche, 

ciò non comporta la conseguenza che di ogni singola operazione, di ogni micromercato, 

debba occuparsi l’Antitrust, senza, per contro, poter sostenere che ciò di cui non si occupa 

l’Antitrust non possa produrre effetti anticoncorrenziali. 

Al contrario deve ascriversi alla discrezionalità propria del legislatore, di cui 

eventualmente si potrà contestare la scelta, l’individuazione dell’organo ritenuto più 

idoneo a combattere le minacce anticoncorrenziali delle imprese. 

Fermo tale indiscutibile potere di scelta, e ribadendo che l’attribuzione al giudice 

ordinario della competenza a conoscere l’abuso di dipendenza economica non possa essere 

contestato sulla base della presupposta incapacità culturale dei giudici italiani ad occuparsi 
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di questioni antitrust, in una prospettiva, almeno formale, di economicità delle risorse90, da 

un lato, e di evoluzione del ruolo della giurisprudenza dall’altro91, riteniamo che tale scelta 

sia sostanzialmente corretta, in quanto l’attribuzione di tale competenza all’Antitrust, 

sebbene supportata da fondate motivazioni, avrebbe rischiato di paralizzare l’attività di 

quest’ultima a tutto scapito della tutela di situazioni di rischio di alterazione dell’intero 

mercato o di parte rilevante di esso. 

 

3.4 Il divieto di abuso di dipendenza economica quale fattispecie antitrust 

autonoma rispetto al divieto di abuso di posizione dominante e al divieto di 

intese restrittive. La prassi e la giurisprudenza comunitaria 

Il legislatore sensibile alle critiche di quanti contestavano la mancata attribuzione 

all’Antitrust della competenza in materia di abuso di dipendenza economica, ha integrato, 

come segnalato, con il citato intervento del 2001, la disposizione in commento, 

aggiungendo da un lato alla sanzione della nullità la possibilità di agire in via risarcitoria 

                                                                                                                                                                                                                               
90 Osserva R. Natoli, op. cit., pag. 22: “Si può dire, invece, che rientra senza alcun dubbio nella 
discrezionalità del legislatore l’individuazione dell’organo ritenuto più idoneo a controbattere le minacce 
anticoncorrenziali delle imprese. Sicché l’aver demandato all’Agcm soltanto la cognizione su fattispecie di 
marcata aggressione alla concorrenza non dovrebbe destare scandalo. Diversamente argomentando, infatti, 
si potrebbe correre il rischio di destinare alla salvaguardia di situazioni di impatto anticoncorrenziale 
scarso, se non persino bagatellare, una risorsa qualificata: ma, di conseguenza, si sottrarrebbe quella stessa 
risorsa alla tutela di situazioni di maggior allarme e gravità”. Rileva, sebbene principalmente in materia di 
intese, altresì, M. Libertini, Autonomia privata e concorrenza nel diritto italiano, in Riv. dir. comm., 2002, I, 
pag. 443: “In altri termini, è stabilito un limite alla competenza dell’autorità amministrativa per ragioni di 
buon andamento dell’amministrazione.... Il limite alla competenza amministrativa ci consente di dire che, al 
di sotto di una certa soglia, viene meno la giustificazione dell’intervento amministrativo diretto. Non per 
questo l’esistenza di un limite alla competenza amministrativa giustifica un mutamento di valutazione sulla 
illiceità della causa degli accordi minori lesivi della concorrenza, o sulla illiceità degli abusi monopolistici 
commessi in piccoli mercati”. 
91 Rileva F. Macario, Equilibrio delle posizioni contrattuali ed autonomia privata nella subfornitura, in L. 
Ferroni (a cura di), Equilibrio delle posizioni contrattuali ed autonomia privata, Napoli, 2002, pag. 162 e s.: 
“Pur essendo stata espressa da più parti la convinzione che il legislatore abbia errato nel sottrarre 
all’Autorità Garante le questioni relative all’applicazione di una norma ratione materiae in linea con il 
sistema governato dalla l. 287/90, con il consequenziale, e non infondato, timore che il giudice ordinario 
potrebbe non disporre immediatamente di un armamentario concettuale di natura prevalentemente 
economica, è chiaro che, in una prospettiva realmente evolutiva del ruolo della giurisprudenza, non va 
vanificata l’opportunità per la giustizia civile di essere in prima linea protagonista di una giurisprudenza 
chiamata a ragionare (non solo, s’intende, ma anche e forse soprattutto) in termini economici, facendo uso 
di quegli strumenti dell’economia necessari per applicare le norme giuridiche in modo coerente al sistema”. 
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ed in via inibitoria, e dall’altro, attraverso il nuovo comma 3 bis, prevedendo la 

competenza dell’Antitrust per quelle situazioni di abuso che per la loro rilevanza possano 

“minacciare” lo svolgimento dell’ordinario gioco della concorrenza nel mercato. 

Secondo parte della dottrina tale seconda integrazione, sebbene sembri far giustizia 

della pretesa inconciliabilità tra natura “civilistica” e natura “concorrenziale” dell’abuso di 

dipendenza economica - affermazione questa che ci trova concordi -, di fatto non avrebbe 

effettivamente innovato l’ordinamento rispetto a quanto in precedenza fosse già possibile 

concludere in via sistematica92. 

Seguendo il ragionamento di tale Autore, a prima vista, invero, la novella dell’art. 9 

l. subfornitura sembrerebbe dare ragione tanto ai fautori della natura “concorrenziale” 

dell’abuso di dipendenza economica e della sua contiguità sistematica con l’abuso di 

posizione dominante - visto il riferimento diretto all’intervento dell’Antitrust ed al potere 

di quest’ultimo di far ricorso alle sanzioni ed alle diffide di cui all’art. 15 l. antitrust -, 

quanto ai fautori della natura civilistica, in quanto lascerebbe intendere che un abuso di 

dipendenza economica possa anche non avere rilevanza per la tutela della concorrenza e 

del mercato ed essere affidato, dunque, alla sola cognizione del giudice ordinario. 

Una tale affermazione sarebbe, tuttavia, giustificata, secondo l’Autore citato, solo 

ove si volesse riconoscere una autonoma figura di abuso di dipendenza economica in 

quella situazione in cui pur non integrandosi gli estremi dell’abuso di posizione dominante 

la stessa assuma comunque rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato 

legittimando in tal modo l’intervento dell’Antitrust a scapito della competenza del giudice 

ordinario; una sorta di tertium genus, dunque, tra abuso di posizione dominante e abuso di 

dipendenza economica per così dire “ordinaria”93. 

                                                                                                                                                                                                                               
92 Osserva R. Natoli, op. cit., pag. 23: “Questa seconda integrazione, se per un verso contribuisce a far 
giustizia della pretesa inconciliabilità tra natura «civilistica» e natura «concorrenziale» dell’abuso di 
dipendenza economica, per altro verso aggiunge davvero poco di nuovo rispetto a quanto non fosse già 
possibile concludere in via sistematica sulla scorta del vecchio dato normativo”. 
93 Si veda R. Natoli, op. cit., pag. 25 – 26. 
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Viceversa, secondo l’opinione citata, è da ritenersi che ipotizzare l’esistenza di una 

“figura intermedia” significhi disconoscere la stretta interdipendenza tra l’ordinamento 

italiano antitrust e quello comunitario sancito espressamente dall’art. 1, comma 4, l. 

antitrust il quale, come noto, dispone: “L’interpretazione delle norme contenute nel 

presente titolo è effettuato in base ai principi dell’ordinamento delle Comunità europee in 

materia di disciplina della concorrenza”94.  

In virtù di tale espresso rinvio, infatti, ed analizzando la giurisprudenza della Corte 

di Giustizia, non si potrebbe fare a meno di rilevare che l’ordinamento comunitario 

conosce già da tempo ipotesi di abuso di dipendenza economica sanzionati alla stregua del 

divieto degli abusi di posizione dominante95, con la evidente conseguenza che l’interprete 

italiano avrebbe dovuto e dovrebbe applicare, a prescindere dall’introduzione nel nostro 

ordinamento del comma 3 bis dell’art. 9 l. subfornitura, l’art. 3 l. antitrust secondo le 

indicazioni rinvenibili dall’ordinamento comunitario, comprendendo, dunque, nell’istituto 

dell’abuso di posizione dominante anche gli abusi perpetrati nei rapporti verticali di 

impresa e, quindi, gli abusi di dipendenza economica che abbiano rilevanza per il mercato 

e la concorrenza, come tali di competenza dell’Antitrust96. 

                                                                                                                                                                                                                               
94 Per completezza appare utile ricordare che l’Antitrust nel parere reso nei confronti dei progetti di legge 
presentati nella XIII legislatura si è dichiarata contraria all’introduzione nell’abuso di dipendenza economica 
nella l. antitrust anche in virtù del vincolo interpretativo e di riferimento rappresentato dalla normativa 
antitrust comunitaria, all’interno della quale non è espressamente presente una figura simile. 
95 Si veda P: Piroddi, Contratto e mercato nella normativa comunitaria, in A.M. Azzaro (a cura di), 
Contratto e mercato, Torino, 2004, la quale, ritenendo, tuttavia, che vi siano profonde differenze tra l’abuso 
di posizione dominante e l’istituto dell’abuso di dipendenza economica introdotto con l’art. 9 l. subfornitura, 
afferma a pag. 111-112: “Viceversa, nell’ordinamento comunitario, l’abuso di dipendenza economica 
presenti una certa autonomia concettuale, è stato sanzionato a seconda delle circostanze, ex art. 82 Tr. CE, 
come abuso di posizione dominante, o ex art. 81 Tr. CE, come intesa restrittiva della concorrenza. In altri 
termini, secondo la giurisprudenza comunitaria …la repressione dell’abuso di dipendenza economica ha 
sempre avuto come presupposto l’esistenza di un effetto anticoncorrenziale sul mercato”. 
96 Sembrano accogliere la medesima impostazione che presuppone una applicazione allargata della nozione 
di abuso di posizione dominante: M.R. Maugeri, Le modifiche alla disciplina dell’abuso di dipendenza 
economica, in Modifiche alla disciplina dell’abuso di dipendenza economica e agli artt. 8 (imprese 
pubbliche e in monopolio legale) e 15 (diffide e sanzioni) dalla legge antitrust, Commentario a cura di V. 
Meli, in Nuove leg. civ. comm., 2001, pag. 1072 e ss.; G. Schiano di Pepe, Abuso di posizione dominante, in 
V. Afferni (a cura di), Concorrenza e mercato, Milano, 1994, pag. 125.   
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Il fascino di una tale teoria ci sembra indubbio, e, parimenti, ci sembra corretta la 

considerazione secondo la quale in applicazione dell’art. 1, comma 4, l. antitrust, 

l’Antitrust avrebbe potuto ugualmente sanzionare determinate situazioni di dipendenza 

economica applicando i principi sviluppati dalla giurisprudenza comunitaria. 

Proprio l’analisi della giurisprudenza comunitaria in materia di dipendenza 

economica, tuttavia, ci porta seriamente a dubitare della fondatezza dell’affascinante teoria 

sopra esposta che ci appare viziata dall’asserita identificazione tra abuso di posizione 

dominante e abuso di dipendenza economica che abbia rilevanza per la tutela della 

concorrenza e del mercato.  

Basterebbe, invero, un primo e superficiale esame della prassi e della 

giurisprudenza comunitaria rilevante, per evidenziare che l’abuso di dipendenza economica 

è stato sanzionato, secondo le circostanze ex art. 82 Trattato CE, come abuso di posizione 

dominante, o ex art. 81 Trattato CE, come intesa restrittiva della concorrenza. E ciò, 

riteniamo, potrebbe essere sufficiente ad escludere la fondatezza di una pedissequa 

equiparazione tra abuso di posizione dominante e abuso di dipendenza economica. 

Tuttavia, al di là di una tale obiezione che di per sé potrebbe non essere definitiva in 

quanto non escluderebbe il rilievo di superfluità del comma 3 bis dell’art. 9 l. subfornitura 

a fronte del rinvio ai principi dell’ordinamento comunitario, siamo dell’opinione che 

proprio l’analisi della prassi e della giurisprudenza comunitaria evidenzi la gravità della 

mancanza di una specifica disposizione comunitaria in materia di abuso di dipendenza 

economica, che né la Commissione né la Corte di Giustizia sono state in grado di 

disciplinare compiutamente, ed anzi, quando sono state chiamate ad intervenire su tali 

fattispecie hanno finito per applicare in maniera quantomeno distorta e strumentale la 

disciplina antitrust comunitaria. 

Tanto premesso, a conferma delle nostre affermazioni riteniamo utile ripercorrere 

sinteticamente le decisioni comunitarie in materia, prendendo avvio, anche in 
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considerazione del ricorrente confronto che se ne fa anche in dottrina, proprio dalle 

decisioni che fanno ricadere, o meglio, come si vedrà, cercano di far ricadere, la fattispecie 

dell’abuso di dipendenza economica nell’ambito dell’abuso di posizione dominante tramite 

la definizione del mercato rilevante, ovvero circoscrivendo lo stesso in maniera tale da 

poter ritenere sussistente una situazione di dominanza, richiamando, a supporto teorico di 

tali ricostruzioni, ora la essential facility doctrine, ora la teoria del partner obbligato. 

In virtù della prima teoria, la essential facility doctrine appunto, si ritiene 

sussistente in capo alle imprese proprietarie di reti o infrastrutture l’obbligo di garantire 

l’accesso a condizioni non discriminatorie qualora l’infrastruttura o la rete sia essenziale e 

non duplicabile97. Tale doctrine rileva nella misura in cui, nata come strumento per 

combattere assetti monopolistici e favorire la liberalizzazione dei relativi mercati, è stata 

utilizzata come espediente per sanzionare come abusivi alcuni rifiuti di contrarre98. 

                                                                                                                                                                                                                               
97 Relativamente al caso Oscar Bronner, che rappresenta la prima decisione ad affrontare espressamente 
l’essential facility doctrine nell’ordinamento comunitario, partendo dalle osservazioni dell’Avvocato 
Generale Jacobs, C. Osti, Nuovi obblighi a contrarre, Milano, 2004, pag. 182, evidenzia quali elementi 
essenziali per l’applicazione di tale doctrine: “(a) che l’infrastruttura sia essenziale, nel senso che «l’accesso 
alla medesima è indispensabile per competere sul mercato con l’impresa che la controlla»; (b) che 
l’infrastruttura non sia duplicabile, nel senso che «il concorrente deve essere praticamente o 
ragionevolmente impossibilitato a riprodurre l’infrastruttura essenziale. Non basta che tale operazione sia 
difficile o costosa, ma non è richiesta l’assoluta impossibilità»”. Il chiaro Autore rileva, inoltre, a pag. 179 – 
180: “Non è chiaro, in effetti, per quale ragione la Corte abbia dato tanta attenzione ad una teoria che, da 
una parte, pur cresciuta nell’ambito americano, non è mai stata accolta dalla Corte Suprema e, dall’altra 
parte, è fatta oggetto in quel sistema di pesanti critiche: tanto più che essa ha quasi un secolo di vita, ed è 
pertanto singolare che nell’ordinamento europeo si sia pensato di ispirarvisi solo adesso. Questo vale, tra 
l’altro, anche per la recente letterale introduzione dell’istituto nella legge concorrenziale germanica”. In 
merito all’essential facility doctrine si vedano: P. Areeda, Essential facilities: an epithet in need of limiting 
principles, in Antitrust Law Journal, 1989, pag. 841; A. Lipski – J. Sidak, Essential facilities, in Stanford 
Law Review, 1999, pag. 1187; J. Temple Lang, Defining legitimate competition: companies’ duties to supply 
competitors and access to essential facilities, in Fordham Iternational Law Journal, 1994, pag. 437; S. 
Bastianon, A proposito della dottrina delle essential facilities, in Merc. Conc. Reg., 1999, pag. 149; C. 
Cazzola, La dottrina dell’essential facilities e la politica antitrust, in AA. VV., La disciplina giuridica delle 
telecomunicazioni, Milano, 1999, pag. 219; M. Siragusa – M. Beretta, La dottrina delle essential facilities nel 
diritto comunitario ed italiano della concorrenza, in Contr. Imp./Eur., 1999, pag. 260; L. Vasques, 
Infrastruttura essenziale e diritto d’accesso, in Foro It., 1999, IV, c. 51. 
98 In tal senso G. Colangelo, L’abuso di dipendenza economica…, cit., pag. 122, il quale rileva altresì: “Un 
rapido sguardo alla casistica giurisprudenziale sia nordamericana che europea è sufficiente per rendersi 
conto di quanto sia stata ampia l’applicazione della dottrina dell’essential facility: nel registro delle 
facilities essenziali sono stati iscritti i beni più diversi, sia materiali sia immateriali, tra i quali, ad esempio, 
un terminal ferroviario, uno stadio, un ospedale, uno skipass, i dati di una rubrica telefonica, un software 
diagnostico, una reste di distribuzione di energia elettrica o di quotidiani, infrastrutture portuali ed 
aeroportuali”. 
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In tale ottica appare paradigmatico il caso Aspen Skiing99, in relazione al quale la 

Corte Suprema americana concluse per l’abusività del rifiuto dell’impresa – l’Aspen 

Skiing, appunto - in posizione dominante che gestiva tre delle quattro stazioni sciistiche 

della nota località di Aspen, sulla base del fatto che il comportamento di tale società, 

concretatosi nella decisione di non rinnovare la joint venture stipulata con l’impresa 

proprietaria dell’unico impianto di risalita concorrente che prevedeva che fosse offerto 

congiuntamente uno skipass che consentiva di accedere a tutti gli impianti, non era 

motivato da preoccupazioni di efficienza, e la stessa era pronta a sacrificare vantaggi di 

breve termine ed il suo stesso avviamento presso i consumatori a favore dell’atteso impatto 

di lungo termine sul rivale minore. 

Nell’ambito dell’ordinamento comunitario, tuttavia, la essential facility doctrine 

opera in maniera parzialmente diversa rispetto a quanto accade negli Stati Uniti, in cui 

assumono rilevanza essenziale, per valutare la sussistenza di un comportamento 

concorrenzialmente abusivo, l’eventuale intento di monopolizzare il mercato collegato a 

valle, ovvero l’eventuale effetto escludente non giustificato da ragioni di efficienza 

economica dell’impresa. Le norme comunitarie, viceversa, non prevedono tali limitazioni, 

richiedendo esclusivamente che l’impresa ponga in essere una qualsiasi condotta che 

costituisca manifestazione del potere di mercato, anche a prescindere dal fatto che tale 

impresa non operi nel mercato a valle100. 
                                                                                                                                                                                                                               

99 Aspen Skiing Co. v. Aspen Highlands Skiing Corp., in 72 U.S. 585 (1985). 
100 In tale senso G. Colangelo, op. ult. cit., pag. 124, che aggiunge: “…viene, cioè, attribuita alla (a questo 
punto, malcapitata) impresa detentrice della vitale facility un vero e proprio dovere di garantire l’effettiva 
operatività delle dinamiche concorrenziali non solo nel mercato in cui opera, ma addirittura in tutti quelli 
nei quali è in grado di esercitare un’influenza”. Lo stesso Autore conclude: “Le critiche verso questa 
preoccupante evoluzione dell’applicazione dell’EFD sorgono quasi spontanee: stabilire una coincidenza tra 
facility e mercato rilevante comporta da un lato, che la posizione dell’impresa detentrice sarà 
necessariamente dominante e, dall’altro, che a qualificare l’infrastruttura come essenziale sarà 
esclusivamente l’interesse di colui che chiede di accedervi”. Ritiene che la l’utilità della essential facility 
doctrine debba essere tutta da valutare C. Osti, Nuovi obblighi a contrarre, cit. pag. 191 – 192, che cita 
l’affermazione di H. Hovenkamp, Federal antitrust policy, the law of competition and its practice, St. Paul, 
Minn., 1999, pag. 205, secondo la quale tale dottrina: “…è una delle basi più problematiche, incoerenti e 
ingestibili per fondare una responsabilità ai sensi dell’art. 2 della legge Sherman. Il mondo dell’antitrust 
sarebbe quasi certamente migliore se essa venisse scartata, con un poco di aggiustamento della dottrina 
generale del rifiuto di contrarre del monopolista a riempire le lacune che ne risultano”. In merito 
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L’altra teoria a cui si è fatto riferimento in ambito comunitario per dare rilevanza 

alle fattispecie di dominanza relativa nell’ambito dell’abuso di posizione dominante è stata 

quella che si fonda sulla nozione di “partner obbligato”, ossia sul legame particolare che si 

instaurerebbe tra due soggetti economici in alcune determinate situazioni, quali la penuria, 

la necessità di disporre nel proprio assortimento di un prodotto oggetto di forte domanda di 

mercato, l’impossibilità di affidarsi ad altri metodi di fabbricazione, la difficoltà di trovare 

un altro partner commerciale, la lunga durata del rapporto contrattuale, il fatturato 

significativo realizzato con il contraente forte. 

A tale ambito sembrano potersi ascrivere le decisioni della Commissione General 

Motors Continental, Società petrolifere olandesi e Hugin c. Lipton, così come la sentenza 

della Corte di Giustizia Chiquita101, nonché la più recente sentenza British Airways102 che 

                                                                                                                                                                                                                               

all’applicazione dell’essential facility doctrine parla di paradosso G. Taddei Elmi, La tutela di fonte 
all’AGCM, in G. Vettori (a cura di), Concorrenza e mercato. Le tutele civili delle imprese e dei consumatori, 
Milano, 2005, pag. 153: “Riaffiora qui il paradosso dell’antitrust; un soggetto è incentivato ad investire in 
infrastrutture essenziali se poi può recuperare gli investimenti con il loro uso esclusivo: imporgli di 
contrattare con i concorrenti vuol dire impedirgli di vincere la gara sostenuta”. 
101 Nella decisione 75/75/CEE del 19 dicembre 1974, General Motors Continental, la Commissione ha 
ritenuto che la General Motors detenesse una posizione dominante, per essere l’unica impresa in grado di 
rilasciare il certificato di conformità indispensabile per l’immatricolazione e la circolazione di tutte le vetture 
General Motors in Belgio, determinando una condizione di “dipendenza” in capo ad ogni importatore 
parallelo (nello stesso senso anche la decisione British Leyland, 2 luglio 1984). Similmente, nella decisione 
77/327/CEE del 19 aprile 1977, ABG c. Società petrolifere operanti nei Paesi Bassi, la Commissione ha 
rilevato che i distributori olandesi indipendenti, a causa della penuria derivante dalla crisi petrolifera del 
1973, non erano più in grado di approvvigionarsi da società diverse dalle imprese petrolifere olandesi, 
divenendo economicamente “dipendenti” da esse. Secondo la Commissione la crisi petrolifera metteva 
ciascuna delle compagnie in una posizione dominante nei confronti dei loro clienti regolari, nonostante la 
loro quota non superasse il 26%. Nella decisione della Commissione 78/68/CEE dell’8 dicembre 1977, 
Hugin c. Lipton, peraltro, poi annullata dalla Corte di Giustizia per l’assenza del pregiudizio sostanziale al 
commercio infracomunitario, in cui il produttore deteneva una quota di mercato pari al 13% circa del mercato 
rilevante, l’autorità antitrust comunitaria ha considerato che l’impresa produttrice fosse in posizione 
dominante sul mercato dei suoi pezzi di ricambio, non avendo le imprese specializzate nella manutenzione e 
riparazione altra fonte di approvvigionamento in pezzi di ricambio destinati a tali macchine che la stessa 
Hugin – con una impostazione che rende monopolista ogni produttore di beni durevoli che richiedano il 
supporto di mercati derivativi di beni unici o relativamente unici. Come rilevato da P. Piroddi, Contratto e 
mercato nella normativa comunitaria, cit. pag. 113 – 114, nota 17: “In realtà però dalla lettura della 
decisione della Commissione si ricava l’impressione che la vera ragione della decisione risieda altrove, e 
cioè nella circostanza che Liptons fosse cliente di Hugin da più di 12 anni, che la stessa avesse effettuato 
cospicui investimenti e che in ragione del rifiuto fosse stata costretta ad abbandonare gradualmente 
le…attività nelle quali aveva investito tempo e denaro e creato solide basi per una redditizia espansione”. In 
senso conforme G. Colangelo, op. ult. cit., pag. 126, che rileva la somiglianza di tale decisione con il noto 
caso Kodak. Nella sentenza 14 febbraio 1978, causa 27/76, United Brands Company e United Brands 
Continental B.V. c. Commissione (caso Chiquita), il giudice della concorrenza europea, confermando 
parzialmente la decisione della Commissione sullo stesso caso, ha ritenuto sussistente un abuso di posizione 
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sono tutte accomunate dal fatto che la condizione nella quale versava l’impresa sanzionata 

ai sensi dell’art. 82 Trattato CE non costituiva una fattispecie di abuso di posizione 

dominante in senso stretto, vuoi perché la quota di mercato posseduta non era 

sufficientemente elevata, vuoi perché l’abuso non era consentito dall’elevata quota di 

mercato posseduto ma dalla congiuntura economica generale, o dallo sfruttamento di un 

marchio celebre o da altre condizioni relative al prodotto, che creavano barriere 

all’ingresso di nuovi concorrenti sul mercato103. 

Non si può, tuttavia, sottacere il fatto che la linea di demarcazione tra la essential 

facility doctrine e la teoria del partner obbligato è difficile da individuare, in quanto 

entrambe rappresentano un tentativo di gestire situazioni di dipendenza economica come 

fattispecie di abuso di posizione dominante attraverso la ridefinizione dei confini del 

mercato rilevante, e ciò è tanto più vero in quelle situazioni in cui la decisione assunta 

sembra rifarsi ad entrambe le teorie, come ad esempio nei noti casi Commercial Solvents e 

Magill104. 

Per quanto attiene al caso Commercial Solvents105, nella relativa decisione la Corte 

di Giustizia ha affermato il principio in virtù del quale l’impresa che si trova in una 

posizione di dominanza su un determinato mercato, nel caso di specie di materie prime, 
                                                                                                                                                                                                                               

dominante sulla base non tanto della quota di mercato detenuta dalla società produttrice (40-45%), quanto in 
considerazione della titolarità di un marchio celebre. 
102 Trib. primo grado, 17 dicembre 2003, causa 219/99, in cui il Giudice, seguendo la linea tracciata dalla 
Commissione, ha utilizzato quale parametro per definite il mercato la mole di traffico aereo gestito da British 
Airways nel Regno Unito al fine di considerare quest’ultima egemone non come prestatore di servizi di 
trasporto, ma come acquirente di servizi d’agenzia, in virtù della percentuale di vendita dei biglietti realizzata 
attraverso il suddetto canale e nonostante quest’ultimo si presentasse come un mercato sostanzialmente 
concorrenziale nel quale operavano ben sette mila imprese. Rileva in merito G. Colangelo, op. cit., pag. 126: 
“…la figura del partner obbligato viene chiaramente adottato per ovviare alle difficoltà di applicazione del 
criterio strutturale della dominanza, consentendo il cambiamento del mercato settoriale pertinente in modo 
da poter sanzionare la principale compagnia aerea britannica per il sistema di sconti praticato, senza che 
occorra accertare, ai fini della valutazione degli effetti concorrenziali derivanti dai vantaggi economici 
concessi alle agenzie, se essa sia poi in grado di aumentare le tariffe sulle rotte aeree servite”. 
103 In tal senso P. Piroddi, op. cit., pag. 114. 
104 Così G. Colangelo, op. ult. cit., pag. 127. 
105 Corte. Giust., 6 marzo 1974, cause riunite 6 e 7/73, Istituto Chemioterapico Italiano/Commercial Solvents 
c. Commissione. Il caso riguardava il rifiuto da parte della filiale italiana della Commercial Solvents, unica 
produttrice al mondo dell’aminobutanolo, di rifornire di tale materiale l’istituto farmaceutico Zoja, 
intenzionato ad utilizzare lo stesso per la produzione dell’etambutolo, una sostanza impiegata nella cura delle 
malattie tubercolari. 
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non può avvalersi di tale posizione, rifiutando di rifornire un proprio cliente, al fine di 

riservare tali materie prime alla produzione di prodotti finiti, laddove tale condotta produca 

effetti restrittivi della concorrenza nel mercato a valle. La posizione di dominanza, tuttavia, 

viene fatta derivare da una definizione artificiale da parte della Corte di Giustizia del 

mercato rilevante circoscritto al punto da poter rilevare un’elevata quota di mercato in capo 

alla Commercial Solvents. In applicazione della teoria del partner obbligato il giudice 

europeo ha affermato che un’impresa con un’elevata quota di mercato detenuta per una 

durata consistente si trova in posizione tale da essere un “unavoidable trading partner”. 

Nel caso Magill TV Guide106 le richiamate teorie appaiono utilizzate in maniera 

ancora più estrema. La televisione pubblica irlandese (RTE) e due televisioni britanniche 

(ITP e BBC), titolari del diritto d’autore sulla pubblicazione della programmazione 

televisiva settimanale, rifiutavano di concedere in licenza a terzi il diritto di riprodurre 

l’elenco della programmazione televisiva settimanale, obbligando di fatto, in tal modo, i 

consumatori ad acquistare tre diverse pubblicazioni. Non appena la società Magill avviò la 

pubblicazione di una guida televisiva generale, le tre emittenti ne ottennero l’inibizione per 

violazione del diritto d’autore. 

La Corte di Giustizia, confermando la decisione della Commissione e del Tribunale 

del primo grado, ha riconosciuto che l’abuso di dipendenza economica da parte delle 

società convenute a danno della società ricorrente aveva avuto un effettivo impatto 

anticoncorrenziale sul mercato rilevante, concretandosi in una barriera all’ingresso di 

nuovi player che aveva avuto come effetto sia quello di precludere qualsiasi forma di 

concorrenza all’interno del mercato rilevante, sia quello di impedire l’offerta di un nuovo 

prodotto in relazione al quale era stata dimostrata l’esistenza di una effettiva domanda da 

parte dei consumatori107. La Corte, in particolare, individuava una griglia di circostanze 
                                                                                                                                                                                                                               

106 Corte Giust., 6 aprile 1995, cause 241-242/1991, RTE, BBC, ITP c. Magill TV Guide, in Foro It., 1995, 
IV, c. 269, con nota di A. Mastrorilli. 
107 Decisione della Commissione 89/205/CEE del 21 dicembre 1988, Magill TV Guide c. ITP – BBC – RTE; 
sentenza del Tribunale di primo grado del 10 luglio 1991, in causa T-76/89, IPT Ltd. c. Commissione; 
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eccezionali che consentono di ritenere abusivo l’esercizio di un diritto di proprietà 

intellettuale: a) quando l’impresa impedisce l’innovazione dei prodotti a danno dei 

consumatori, non esistendo un sostituto, reale o potenziale, del prodotto coinvolto; b) 

quando non sussiste una giustificazione per il rifiuto di concedere la licenza per suo 

utilizzo; c) quando l’effetto del rifiuto è l’esclusione della concorrenza. 

Anche in questo caso, tuttavia, le conclusioni della Corte appaiono fondate su di 

una nozione del mercato rilevante talmente ristretta da coincidere con le guide relative alle 

singole emittenti, cosicché, sebbene formalmente venga negato qualsiasi automatismo tra 

titolarità del diritto d’autore e posizione dominante, di fatto è proprio l’opera tutelata dal 

diritto d’autore a costituire il mercato rilevante. Se il mercato rilevante preso in 

considerazione dalla Corte è, dunque, quello della singola guida televisiva, è evidente che 

l’indagine in merito alla posizione del titolare della singola guida nel mercato rilevante è 

assolutamente superflua, in quanto tale titolare deterrà automaticamente l’intero 

mercato108. 

La condotta dell’impresa che si avvale abusivamente della propria posizione di 

vantaggio relazionale quale strumento di pressione nei confronti di soggetti 

                                                                                                                                                                                                                               

sentenza della Corte di Giustizia del 6 aprile 1995, cause riunite C-241/91P e C-242/91P, RTE – ITP Ltd c. 
Commissione. La società Magill TV Guide aveva iniziato la pubblicazione di una guida televisiva settimanale 
contenente l’elenco delle programmazioni televisive settimanali di tre società emittenti televisive (ITP e BBC 
britanniche e RTE irlandese), senza che nessuna di tali società avesse concesso alla Magill alcuna licenza di 
riproduzione delle loro programmazioni. In virtù di tale mancanza di licenza, le tre società emittenti, facendo 
leva sul diritto di autore di cui erano titolari in merito a dette programmazioni, avevano ottenuto l’inibizione 
di tale pubblicazione. La Magill aveva, dunque, proposto ricorso per abuso di posizione dominante avverso le 
tre emittenti di fronte alla Commissione, sulla base del presupposto che le stesse avessero ingiustificatamente 
rifiutato di concedere in licenza i propri diritti. La Commissione, come il Tribunale di primo grado e la Corte 
di Giustizia hanno successivamente confermato, riconobbe l’esistenza di una posizione dominante delle tre 
emittenti sul mercato delle pubblicazioni contenenti la programmazione televisiva settimanale, a causa della 
“posizione di dipendenza economica caratteristica di una posizione dominante” (punto 22) in cui versavano 
le imprese che desideravano entrare nel mercato delle  pubblicazioni televisive.  
108 Rileva G. Colangelo, op. ult. cit., pag. 128 – 129: “…l’indagine circa la sussistenza di una posizione 
dominante diventa a dir poco provocatoria: perché è evidente che, ogniqualvolta si faccia coincidere il 
mercato rilevante con l’opera tutelata dal diritto di proprietà intellettuale, il titolare deterrà 
automaticamente non una quota elevata di mercato, ma l’intero mercato. Nel nostro caso, sarebbe bastato 
considerare come mercato rilevante quello di tutte le guide televisive in generale per rendersi conto che la 
società editrice delle guide delle tre emittenti televisive coinvolte deteneva appena il 16%, e il risultato non 
sarebbe stato diverso se si fosse considerato il mercato di tutte le guide settimanali”. 
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economicamente dipendenti è stata, poi, più recentemente sanzionata tramite 

l’applicazione dell’art. 81 Trattato CE. 

Senza approfondire l’analisi dell’istituto dell’intesa restrittiva, per quanto in questa 

sede interessa, ci limitiamo ad osservare che in alcune posizioni della giurisprudenza 

comunitaria si rinvengono interpretazioni che, traendo spunto dal concetto di pratica 

concordata, qualificano e sanzionano come intese restrittive della concorrenza azioni 

meramente unilaterali, non altrimenti sanzionabili come abusive di posizioni dominanti109. 

Tra tali decisioni, di cui la maggioranza ha ad oggetto i rapporti di integrazione 

verticale nel settore automobilistico110, e limitandoci esclusivamente a citare i casi BMW 
                                                                                                                                                                                                                               

109 In questo senso G. Colangelo, op. ult. cit., pag. 129 che, dopo aver etichettato l’interpretazione di cui nel 
testo come “ultimo mostro sfornato dal sonno del legislatore comunitario”, chiarisce che il tentativo posto in 
essere dalla giurisprudenza comunitaria è “…reso…più agevole dal fatto che l’onere probatorio, nel caso di 
accordo restrittivo, è soddisfatto dalla prova del solo oggetto”. Si veda diffusamente sulle intese restrittive 
R. Pardolesi, Intese restrittive della libertà di concorrenza, in Diritto antitrust italiano, cit., il quale dopo 
aver rilevato le intese verticali implicano il coordinamento di interessi virtualmente antagonistici, osserva a 
pag. 247 – 248: “La mera acquiescenza del distributore mette di fronte ad un’alternativa intrigante. O vi è 
indotto dal convincimento che il prezzo suggerito sia ottimale nella logica autonoma della massimizzazione 
dei suoi profitti. Oppure egli sta al gioco all’insegna del minor male: ambirebbe, cioè, a scelte di prezzo 
diverse, ma si rassegna a non compierle, perché paventa il pregiudizio che gli deriverebe 
dall’ostracizzazione dalla rete del produttore. Nell’un caso, ci vorrà del bello e del buono per ricostruire in 
termini d’intesa la sommatoria di valutazioni che potrebbero esser state condotte in piena indipendenza, 
specie quando non si abbia traccia di proposta da accettare, sia pure implicitamente, né di richiesta di 
accettazione. Nell’altro verrà addirittura fatto di chiedersi se abbia senso inseguire l’idea di concertazione, 
posto che la vicenda si presta ad esser meglio ricostruita in termini di prepotere del produttore e 
soggiogazione di controparte…Ragionare in termini d’intesa dove campeggia la prevaricazione comporta 
l’inconveniente di far sì che, con la sua resa obtorto collo alle pressioni di controparte, il distributore si 
renda complice della violazione, mentre una serie vistosa di indici inclina a candidarlo al ruolo di vitima”. 
Del medesimo Autore, specificamente sui tanti “tortured efforts to find agreement where non may exists” si 
veda altresì: Ritorno all’isola che non c’è. Ovvero: l’intesa malintesa e l’integrazione del mercato come 
obiettivo dell’antitrust comunitario, in Merc. Conc. reg., 2001, pag. 561. 
110 Osserva E. Van Ginderachter, How does european competition policy contribute to the creation of single 
market for car distribution which will benefit consumers, in www.europa.eu.int: “the balance between the 
interests of various parties concerned leaned clearly to the manufacturers’ side. Dealers suffered from an 
extreme economic dependence on the latter”. I contratti di distribuzione nel settore automobilisco sono da 
lungo tempo oggetto di attenzione da parte della Commissione Europea, che ha emesso nel tempo specifici 
regolamenti di esenzione (Commissione n. 123/85 del 12 dicembre 1984, n. 1475/95 del 28 giugno 1995 e n. 
1400/02 del 31 luglio 2002). Si vedano in merito ex multis: S. Bastianon – B. Nascimbene, La nuova 
disciplina comunitaria in materia di distribuzione degli autoveicoli: regolamento di esenzione o 
regolamentazione settoriale?, in Contr. Imp./Eur., 2003, pag. 90; M. Bianchi, Un primo commento al nuovo 
Regolamento, in Contr. Imp./Eur., 2003, pag. 28; A. Frignani, Obiettivi di penetrazione sul territorio e 
obiettivi di vendita pattuiti tra fornitori e distributori alla luce del nuovo regolamento di esenzione di accordi 
verticali e pratiche nel settore automobilistico, in Contr. Imp./Eur., 2003, pag. 145; nonchè P. Fabbio, Note 
sulla terminazione dei rapporti di distribuzione automobilistica integrata, tra diritto comunitario e 
nazionale, cit., il quale a pag. 12 efficacemente sintetizza: “Principio da sempre presente, ed anzi 
progressivamente rafforzato dal passaggio da un regolamento all’altro, è quello dell’indipendenza del 
distributore integrato…nei confronti del fornitore…La dipendenza economica che generalmente ne deriva 
rappresenta – nella valutazione della Commissione – un freno alle iniziative concorrenziali del rivenditore, il 
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Belgium, AEG, Ford, Sandoz e Kelit111, ci appare opportuno soffermarci brevemente sulla 

decisione della Commissione relativa al caso VW/Audi112, in cui viene preso espressamente 

                                                                                                                                                                                                                               

quale per il timore di fare cosa sgradita al proprio fornitore finisce con l’astenersene. È possibile poi che il 
rivenditore sfrutti consapevolmente la dipendenza dei propri rivenditori, per imporre loro comportamenti 
degli effetti anticoncorrenziali. Di qui la previsione di una serie di condizioni minime, che devono essere 
osservate nei rapporti tra fornitore e rivenditore affinché si applichi il beneficio dell’esenzione del gruppo, e 
che mirano complessivamente a contenere la dipendenza del rivenditore. Nel novero di tali condizioni 
s’iscrivono in particolare quelle relative al recesso (in senso lato) del fornitore”. 
111 BMW Belgium (Commissione, 23 dicembre 1977, e Corte Giust, 12 luglio 1979, cause 32/78, 36-82/78) è 
il primo caso giurisprudenziale in materia di restrizioni distributive, in cui vengono comminate sanzioni 
anche ai concessionari, respingendo espressamente i rilievi circa la dipendenza economica in cui versavano e, 
quindi, l’impossibilità di sottrarsi al volere del produttore. Secondo la ricostruzione fornita dalla Corte, 
l’accordo si sarebbe concretizzato tramite l’invio ai concessionari di circolari contenenti il divieto assoluto di 
esportare autovetture al di fuori del confine belga anche in considerazione del fatto che, dato il numero dei 
concessionari astenutisi, era sufficientemente dimostrata la possibilità di rifiutare il consenso. Nel caso AEG 
(Corte Giust., 25 ottobre 1983, causa 107/82, Aeg – Telefunken Ag c. Commissione) la Corte ha ritenuto che, 
nell’ambito di un sistema di distribuzione selettiva, la condotta con la quale un produttore, per conservare un 
livello dei prezzi più elevato o escludere forme di distribuzione, rifiuti di ammettere rivenditori in possesso 
dei requisiti qualitativamente richiesti integri la figura dell’intesa restrittiva della concorrenza. Tale 
comportamento, infatti, lungi dall’essere unilaterale, rientra nei rapporti contrattuali esistenti tra l’impresa e i 
rivenditori, dal momento che, in caso di ammissione al sistema di un rivenditore, l’autorizzazione si basa 
sull’accettazione, espressa o tacita, da parte dei contraenti, della politica perseguita dal produttore AEG, la 
quale prevede, tra l’altro, l’esclusione dalla rete distributiva di coloro che pur avendo i requisiti per esservi 
ammessi, non sono disposti ad accettarne la politica. Lo stesso concetto è stato ripreso nel caso Ford (Corte 
Giust., 28 febbraio 1984, causa 228-229/82, Ford of Europe Inc. c. Commissione, in Foro It., 1985, IV, c. 
113 con note di R. Pardolesi e G.M. Roberti, nonché in Riv. dir. ind., 1985, II, pag. 19, con nota di E. 
Moavero Milanesi), laddove, sempre in presenza di un sistema di distribuzione selettiva, a seguito di 
fluttuazioni monetarie che avevano reso vantaggiosi i prezzi praticati sul mercato tedesco, la Ford, al fine di 
proteggere il mercato inglese, aveva inviato a tutti i distributori tedeschi una circolare nella quale annunciava 
il suo rifiuto di fornire autovetture con guida a destra. Osserva in proposito G. Colangelo, op. ult. cit., pag. 
131: “Oltre al ripetersi del medesimo artificio con il quale cerca di far passare una condotta unilaterale per 
un’intesa, è interessante notare che, se in AEG era quantomeno ipotizzabile un interesse dei distributori ad 
escludere i newcomers, in Ford manca persino il motivo che avrebbe dovuto spingere i rivenditori tedeschi a 
condividere una policy che di fatto risultava pregiudizievole”. Nel caso Sandoz (Corte Giust., 11 gennaio 
1990, causa 277/87, Sandoz prodotti farmaceutici c. Commissione) la sussistenza di un accordo viene 
ravvisato nell’invio di fatture contenenti la semplice dicitura “esportazione vietata”. In tale fattispecie 
l’accettazione da parte dei clienti è stata desunta dalla prosecuzione del rapporto attraverso la ripetizione 
degli ordini e il pagamento delle fatture. Per quanto attiene, poi, la decisione in merito al caso Kelit 
(Commissione, 21 ottobre 1998, caso IV/35.691/E-4, confermata da Trib. primo grado, 20 marzo 2002, causa 
17/99, KE KELIT Kunststoffwerk Gmbh c. Commissione), concernente una società austriaca attiva nel settore 
del teleriscaldamento e nella commercializzazione di tubi preisolati, la quale si è vista coinvolta come parte 
di un’intesa restrittiva realizzata tra quattro produttori danesi di tubi per teleriscaldamento. La società ha 
obiettato segnalando come non avrebbe avuto alcun potere per attribuire mercati nazionali, fissare prezzi o 
orchestrare il ritiro di altri produttori, dal momento che operava esclusivamente sul mercato austriaco e non si 
occupava della produzione, bensì dipendeva economicamente da uno dei produttori danesi. A tali ragionevoli 
eccezioni, il Tribunale, in particolare, con una affermazione assolutamente non condivisibile, arriva a 
sostenere che, sebbene (Par. 48) “…il vincolo di dipendenza economica tra i partecipanti ad una intesa può 
condizionare la loro libertà di iniziativa e di decisione, ciò non toglie, però, che tale vincolo non esclude la 
possibilità di rifiutare il proprio consenso all’accordo loro proposto”. 
112 Decisione della Commissione 98/273/CE del 28 gennaio 1998, confermata da Trib. primo grado, 6 luglio 
2000, causa 62/98, Volkswagen AG c. Commissione, nonché dalla Corte di Giustizia, 18 settembre 2003, 
causa 338/00.  
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in considerazione l’esercizio di un determinato grado di coercion, per fini anticompetitivi, 

nei confronti di soggetti economicamente dipendenti. 

Il caso aveva ad oggetto un tentativo di ripartizione ed isolamento dei mercati 

nazionali all’interno dell’Unione Europea, e, più in particolare, l’esclusione di 

importazioni parallele di autovetture WV/Audi dal mercato italiano verso la Germania, al 

fine di mantenere, artificialmente, diversi livelli di prezzo.  

La Commissione osservava che l’importatrice esclusiva in Italia di tali autovetture, 

la Autogerma, seguendo le direttive del gruppo WV/Audi, aveva fatto leva sul timore dei 

concessionari italiani che i contratti di concessione in essere potessero essere risolti, e 

quindi sul loro stato di dipendenza economica, quale strumento di pressione per obbligarli 

a rispettare il divieto di esportazione nel mercato tedesco. Tali contratti di concessione 

prevedevano, infatti, la possibilità di recesso ad nutum, e, in effetti, la Autogerma aveva 

receduto dai contratti conclusi con i distributori che avevano esportato autoveicoli113.  

La Commissione, dunque, pur riconoscendo espressamente che i concessionari 

italiani non avevano partecipato attivamente agli ostacoli alla riesportazione, ma anzi, in 

quanto vittime della politica restrittiva posta in essere dal gruppo WV/Audi e da 

Autogerma, erano stati obbligati ad accettare tale politica, ha addebitato alla Volkswagen 

di aver violato unitamente alle sue controllate Audi ed Autogerma l’art. 81 Trattato CE in 

quanto, secondo l’assunto dell’autorità antitrust europea, si sarebbe accordata con i 

concessionari italiani della sua rete di distribuzione per vietare, o comunque limitare, le 

vendite ai consumatori finali di altri Stati membri, nonché ad altri concessionari della rete 

di distribuzione con sede in altri Stati membri.  

                                                                                                                                                                                                                               
113 Tra le misure adottate dalla Volkswagen, la Commissione menziona l’introduzione di un sistema di 
margine scaglionato da applicare alla vendita del nuovo modello Polo in Italia. In base a detto sistema, 
anziché fruire di uno sconto complessivo del 13% sull’importo fatturato per ciascun autoveicolo ordinato, il 
concessionario beneficiava di uno sconto limitato all’8% al momento dell’emissione della fattura, e di un 
successivo sconto del 5%, subordinato all’immatricolazione dell’autovettura sul proprio territorio. Tra le 
sanzioni inflitte dall’Autogerma ai concessionari, la Commissione cita la risoluzione di alcuni contratti di 
concessione e la soppressione del premio trimestrale del 3% per le vendite effettuate al di fuori del territorio. 
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Ai rilievi mossi dalla Volkswagen che faceva notare, in sede di impugnazione della 

decisione della Commissione, che una tale interpretazione della nozione di accordo 

avrebbe comportato uno stravolgimento dei confini applicativi tra l’art. 81 e l’art. 82 del 

Trattato CE, in quanto attribuirebbe al primo l’effetto di vietare ogni comportamento 

restrittivo della concorrenza, è stato ribattuto che “per poter risultare acclarata la 

violazione derivante da una pratica collusiva, è sufficiente che fosse stato possibile 

limitare le consegne sulla base del contratto e che la restrizione avesse per oggetto o per 

effetto di ostacolare la concorrenza intracomunitaria”114. 

La medesima posizione si rinviene anche nel caso Opel115, in relazione al quale la 

Commissione, in presenza di una strategia finalizzata ancora una volta a contrastare le 

cosiddette importazioni parallele tramite la restrizione delle forniture, l’assegnazione dei 

premi ai concessionari solo in relazione alle autovetture immatricolate nel territorio 

contrattuale (Paesi Bassi) e l’invio di istruzioni affinché i concessionari si astenessero in 

generale dall’effettuare vendite all’esportazione, ha argomentato la propria decisione 

sostenendo (par. 103) che “benché la strategia generale seguita da Opel Nederland BV 

non sia stata, di per sé, concordata tra l’importatore ed i concessionari, essa è tuttavia 

divenuta parte integrante degli accordi di concessione tra le imprese interessate”116. 

Dalla analisi dei casi citati non si può fare a meno di rilevare che l’antitrust 

europeo, in mancanza di una specifica disciplina in tema abuso di dipendenza economica, 

quando non è in grado di imputare al “soggetto forte” un abuso di posizione dominante, 

finisce per ritenere, tramite lo strumento dell’intesa, corresponsabili del comportamento 

assunto unilateralmente da tale “soggetto forte” coloro che, in virtù del loro stato di 

                                                                                                                                                                                                                               
114 In tal senso il par. 54 delle conclusioni dell’Avvocato Generale Colomer. 
115 Commissione, 20 settembre 2000, caso comp/36.653. 
116 Rileva G. Colangelo, op. ult. cit., pag. 135: “Questi ultimi due casi relativi al settore della distribuzione di 
autoveicoli si aggiungono ad altrettante decisioni intervenute a stretto giro di posta (Volkswagen e Mercedes 
Benz) formando un magnifico poker, come la Commissione stessa orgogliosamente ha tenuto ad evidenziare 
sventolando l’ammontare di 248 milioni di euro (!) di multa comminati”. Per l’analisi dei casi Volkswagen e 
Mecedes Benz si rinvia all’Autore citato pag. 135 e s.. 
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dipendenza, non fanno altro che subire tale comportamento, a cui non potrebbero opporsi 

se non con il concreto rischio di vedersi drasticamente ridotte o di perdere del tutto le 

proprie fonti di sopravvivenza economica117. 

La posizione assunta dall’antitrust comunitario può, tuttavia, essere spiegata anche 

in modo parzialmente diverso. La maggior parte delle decisioni citate hanno, infatti, ad 

oggetto il fenomeno del divieto delle cosiddette importazioni parallele, che, secondo 

l’antitrust europeo, avendo l’effetto di compartimentare il mercato creando barriere al 

commercio tra gli Stati membri, doveva essere contrastato al fine di perseguire 

l’integrazione del mercato comunitario, a prescindere dalla rilevanza della restrizione 

concorrenziale118. 

Tale aprioristica posizione appare, tuttavia, essere in via d’abbandono da parte della 

giurisprudenza comunitaria, ed emblematico in tal senso appare essere il caso Adalat. 

La Commissione aveva ritenuto sussistente un’intesa restrittiva tra il gruppo 

farmaceutico Bayer e i distributori farmaceutici relativamente alla distribuzione del 

farmaco per la cura delle malattie cardiovascolari Adalat119, in una situazione in cui i 

                                                                                                                                                                                                                               
117 In merito alla difficoltà di ricostruire in termini di accordo l’iniziativa unilaterale del soggetto forte si veda 
R. Pardolesi, Intese restrittive della libertà di concorrenza, cit., pag. 251, che con largo anticipo rispetto al 
dibattito sorto intorno alla figura dell’abuso di dipendenza economica, evidenzia: “La verità è che, nei 
frangenti su delineati, la ricerca dell’intesa è un ripiego, improprio ed avventuroso sino a rivelarsi 
imbarazzante. Per un verso, infatti, essa tende ad ‘inventare’ la collusione dove non se ne avverte bisogno 
alcuno. Per l’altro – ed è il profilo più scottante -, forza i termini del discorso impelagandolo nelle pastoie di 
una concertazione che non c’è o, se esiste, intercorre tra altri soggetti e comunque, nella migliore delle 
ipotesi, reca le stimmate della coercizione. Si avverte, a questo proposito, una marcata incongruenza fra 
strumento ed obiettivo; non si tarda a rintracciare la radice del disagio nella mancanza di una disposizione 
mirata, quale il § 25, Abs. 2, GWB, che vieta il ricorso a strumenti di pressione, negativi o positivi per 
indurre i terzi ad attenersi a condotte illecite e trova ambito elettivo di applicazione proprio nelle «verticale 
Marktbeziehungen»”. Si veda sul medesimo aspetto G. Colangelo, op. ult. cit., pag. 136, il quale, dopo aver 
analizzato il caso Kelit, sottolinea criticamente: “L’ipocrisia che permea l’intero ragionamento non smette di 
sorprendere: in mancanza di una previsione normativa che disciplini la dipendenza economica, non potendo 
imputare al soggetto forte un abuso della posizione egemone, il proverbiale barile viene scaricato sulle 
vittime, elevate all’uopo al rango di complici, alle quali si chiede di immolarsi, sacrificando la loro esistenza 
in nome del mercato comune”. 
118 Si veda su tale aspetto R. Pardolesi, C’era una volta in Europa: di antitrust comunitario, importazioni 
parallele ed idoli infranti, in Foro It., 2001, IV, c. 78. 
119 Commissione, 10 gennaio 1996, caso IV/3.279/F3. In tema di importazioni parallele di prodotti 
farmaceutici si veda altresì il caso Glaxo (Commissione, 8 maggio 2001, casi IV/36.957/F3, IV/36.997/F3, 
IV/37.121/F3, IV/37.138/F3 e IV/37.380/F3), riguardante le condizioni di vendita praticate ai grossisti 
spagnoli dalla Glaxo Wellcome e, nello specifico, il dual pricing, ossia la distinzione operata tra i prezzi 
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grossisti spagnoli e francesi si erano visti contingentare il quantitativo loro fornito per far 

fronte alle massicce esportazioni che tali soggetti effettuavano nel Regno Unito per 

avvantaggiarsi delle rilevanti differenze di prezzo del farmaco in questione; esportazione 

che aveva causato una riduzione delle vendite da parte della controllata britannica del 

gruppo Bayer. 

La Commissione fondava la propria decisione sostenendo l’esistenza dell’intesa in 

base alla documentazione acquisita, in quanto dalla stessa sarebbero emersi sia il divieto di 

esportazione imposto da Bayer, sia l’accettazione implicita di tale divieto da parte dei 

grossisti. Tale accettazione implicita veniva in particolare dedotta dal comportamento dei 

grossisti stessi, che avrebbe mostrato che non solo avevano compreso che le merci loro 

fornite erano soggette ad un divieto di esportazione, ma avevano altresì allineato il loro 

comportamento a tale divieto. In particolare i “grossisti, utilizzando vari sistemi per essere 

approvvigionati, in particolare ripartendo gli ordinativi destinati all’esportazione sulle 

varie…agenzie e inoltrando ordinativi ad altri piccoli grossisti non controllati…si sono 

adattati, nell’impostare i loro ordinativi, all’esigenza di Bayer Francia e Bayer Spagna 

secondo cui l’esportazione del prodotto era vietata. I grossisti hanno allora impostato gli 

ordinativi impartiti ai loro fornitori Bayer Francia e Bayer Spagna in modo tale da 

coprire formalmente soltanto il loro fabbisogno nazionale. Non solo, non appena rispettate 

le quote nazionali imposte dai rispettivi fornitori, negoziando duramente per gonfiarle al 

massimo, piegandosi in tal modo alla rigorosa applicazione e osservanza delle cifre 

considerate da Bayer Francia e Bayer Spagna normali per l’approvvigionamento del 

mercato nazionale”120. Per la Commissione, pertanto, il comportamento posto in essere dai 

grossisti dimostrerebbe da un lato la perfetta conoscenza dei meccanismi posti in essere dai 

fornitori per contrastare le esportazioni parallele, e dall’altro, poiché i grossisti hanno finito 

                                                                                                                                                                                                                               

praticati ai grossisti che rivendevano i prodotti alle farmacie o agli ospedali spagnoli per l’utilizzo finale in 
Spagna (rimborsabile come in Italia) e i prezzi – più elevati – applicati ai grossisti che esportano i prodotti. 
120 Parr. 182 – 183. 
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di fatto per adeguarsi al divieto di esportazione, la loro adesione a tale divieto di 

esportazione delle merci nel quadro delle relazioni commerciali continuative con Bayer 

Francia e Bayer Spagna. 

Se tale decisione si pone nella scia di quelle fin qui citate, di avviso completamente 

opposto si rivela il Tribunale di primo grado che, dopo aver accolto la richiesta di 

sospensione cautelare proposta da Bayer121, ha annullato la decisione della Commissione 

ritenendo che quest’ultima abbia errato, sia sotto il profilo della valutazione dei fatti sia 

sotto il profilo della qualificazione giuridica, nel considerare provata una comune volontà 

tra Bayer e i grossisti, in quanto le decisioni di un produttore che si sostanzino in un 

comportamento unilaterale esulano dal divieto di intese restrittive che per trovare 

applicazione necessita di un effettivo accordo che “si struttura sull’esistenza, tra almeno 

due parti, di una comune volontà, il cui modo di manifestarsi non è rilevante, purché sia 

fedele espressione della volontà delle parti stesse”122. 

Il Tribunale rileva che la Commissione non ha sufficientemente dimostrato né 

l’imposizione del divieto di esportazione, né il comportamento proditorio del produttore, o 

dei fornitori, volto a far rispettare tale divieto, né il tentativo da parte di Bayer di ottenere 

un qualsivoglia accordo con i grossisti, né la volontà di questi ultimi di aderire alla politica 

di riduzione delle importazioni parallele posta in essere dal produttore. 

Il Tribunale, tuttavia, non si limita ad evidenziare le carenze probatorie, ma 

contesta l’intera ricostruzione giuridica effettuata dalla Commissione, evidenziando che il 

comportamento posto in essere dai grossisti, lungi dal dimostrare un allineamento rispetto 

alla politica di Bayer, evidenzia al contrario come questi abbiano cercato di contrastare tale 

                                                                                                                                                                                                                               
121 Ordinanza 3 giugno 1996, in Foro It., 1996, IV, c. 412, con nota di R. Pardolesi. 
122 Trib. primo grado, 26 ottobre 2000, causa 41/96, Bayer AG c. Commissione, par. 68. Tale sentenza si può 
trovare in Foro It., 2001, IV, c. 78, con note di R. Pardolesi, C’era una volta in Europa: di antitrust 
comunitario, importazioni parallele ed idoli infranti e di S. Bastianon, Antitrust e importazioni parallele: il 
caso “Adalat”, e in Contr., 2001, pag. 299, con nota di C. Lo Surdo, Accordo contrattuale e intesa ai sensi 
della normativa antitrust. Si veda, inoltre, R. Pardolesi, Ritorno dall’isola che non c’è, ovvero: l’intesa 
malintesa e l’integrazione del mercato come obiettivo dell’antitrust comunitario, cit., pag. 561. 
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politica con tutti i mezzi, non potendosi evincere dalla mancata interruzione delle relazioni 

commerciali l’esistenza di un accordo rilevante ai sensi dell’art. 81 Trattato CE, la cui 

prova “…deve riposare sull’accertamento diretto o indiretto dell’elemento soggettivo che 

caratterizza la nozione stessa di accordo, ossia, la comune volontà degli operatori 

economici di attuare una politica, di perseguire un obiettivo o di adottare un preciso 

comportamento nel mercato, a prescindere dal modo con cui si è manifestata la volontà 

delle parti di comportarsi nel mercato conformemente ai termini dell’accordo stesso”123. 

Il Tribunale evidenzia, dunque, con chiarezza che, sebbene il concetto di intesa 

debba essere inteso in senso sicuramente più ampio rispetto alla figura classica di accordo, 

non si può forzare tale concetto fino a considerare artificialmente quali parti di un accordo 

soggetti che non traggono alcun vantaggio dalle restrizioni previste dallo stesso, ma anzi ne 

ricevono conseguenze penalizzanti sotto il profilo commerciale124. 

A tale decisione ne hanno fatto seguito altre125 che hanno ribadito le conclusioni 

raggiunte dal Tribunale nel caso Adalat, sottolineando ancora una volta che l’accordo 

                                                                                                                                                                                                                               
123 Par. 173. Lo stesso Tribunale, inoltre, precisa che l’obiettivo dell’art. 81 Trattato CE “non è quello di 
eliminare in modo assolutamente generico gli ostacoli al commercio intracomunitario; esso è più limitato, 
dato che solo gli ostacoli alla concorrenza introdotti dalla volontà congiunta di almeno due parti sono 
vietati da questa disposizione” (Par. 174); ed anche che “posto che lo faccia senza abusare di una posizione 
dominante, in assenza di qualsivoglia intesa con i suoi grossisti, un produttore può adottare la politica di 
fornitura che ritiene necessaria, anche se, per la natura stessa del suo scopo, quale quello di ostacolare le 
importazioni parallele, l’attuazione di questa politica possa comportare restrizioni della concorrenza ed 
incidere sugli scambi tra Stati membri” (Par. 176). 
124 Si veda R. Pardolesi, Ritorno dall’isola che non c’è, ovvero: l’intesa malintesa e l’integrazione del 
mercato come obiettivo dell’antitrust comunitario, cit., pag. 563 –564, che efficacemente sintetizza: 
“l’accordo, per quanto spogliato – ai fini della ricognizione antimonopolistica – della vincolatività tipica del 
contratto, continua a (dover) essere contraddistinto dalla convergenza su un programma. Occorre, in altre 
parole, che le parti condividano e facciano propria una comune linea d’azione. E, nel caso di specie, ci vuole 
del bello e del buono per sostenere che i grossisti – liberi, come già si è ricordato, di destinare le forniture 
(sia pure contingentate rispetto alle loro richieste) come meglio credevano – abbiano accolto ed avallato gli 
intendimenti restrittivi del produttore”. 
125 Si veda ad esempio la Corte Giust., 6 gennaio 2004, causa 2-3/01P con cui è stata confermata la decisione 
del Tribunale di primo grado relativa al caso Adalat, di cui ci appare interessante riportare le conclusioni 
dell’Avvocato Generale Tizzano, il quale rileva: “se già la sentenza Sandoz ha interpretato in maniera molto 
ampia la concezione di accordo, non credo che si possa andare ancora oltre, fino al punto di considerare 
concluso un accordo relativo ad un divieto di esportazione per il solo fatto che i grossisti continuino a 
rifornirsi presso un produttore che cerca di precludergli la possibilità di esportare senza tuttavia chiedere 
alcunché. Così facendo, si arriverebbe infatti all’assurdo di ritenere che un siffatto accordo possa essere 
concluso anche attraverso la tacita accettazione di una proposta che non è mai stata (neppure 
implicitamente) formulata!”. Si veda, inoltre, Trib. primo grado, 3 dicembre 2003, causa 208/01, Volkswagen 
AG c. Commissione (per un commento si rinvia alla nota di G. Col angelo in Foro It., 2004, IV, c. 34), con la 
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oggetto dell’art. 81 Trattato CE si fonda sull’esistenza di una comune volontà, in relazione 

alla quale, sebbene non sia rilevante il modo di manifestazione, è comunque necessario che 

sia espressione fedele della volontà delle parti stesse. A tal fine è necessario che sia 

prodotta la prova del concorso di volontà, la quale deve vertere su un comportamento 

determinato accettato dalle parti, con la conseguenza che non è possibile ritenere che un 

comportamento apparentemente unilaterale di un produttore, adottato nell’ambito delle 

relazioni contrattuali intrattenute con i suoi distributori possa configurarsi quale accordo 

tra imprese in assenza di una specifica prova in merito al consenso espresso o tacito delle 

altre parti. 

Alla luce della sintetica rassegna giurisprudenziale effettuata, e ricordando sia la 

travagliata gestazione dell’istituto in commento di cui si è dato conto in precedenza, sia i 

referenti comparatistici tedeschi e francesi, ci sembra possibile rilevare che difficilmente si 

può disconoscere alla figura dell’abuso di dipendenza economica altra natura che non sia 

quella concorrenziale, parimenti, altrettanto difficilmente, si può continuare a ritenere, per 

chi, viceversa, propende per la natura concorrenziale, che l’abuso di dipendenza economica 

non sia altro che una forma di abuso di posizione dominante, che come tale non necessita 

di una specifica disciplina, salvo essere d’accordo con interpretazioni non semplicemente 

estensive, ma addirittura strumentali, della disciplina antitrust, come avvenuto per i casi 

citati. 

                                                                                                                                                                                                                               

quale il Tribunale ha annullato la decisione assunta nei confronti della Volkswagen (Commissione, 29 giugno 
2001, caso Comp/F-2/36.693) condannata ex art. 81 Trattato CE per aver fissato i prezzi di rivendita del 
modello Passat ordinando ai suoi concessionari tedeschi di non concedere sconti ai clienti o di concedere solo 
sconti limitati sulle vendite di tale modello. In particolare, il Tribunale, dopo aver ribadito la nozione di 
accordo sulla scorta di quanto rilevato nella sentenza relativa al caso Adalat, alla tesi della Commissione che 
sosteneva che con la sottoscrizione di un contratto di concessione il concessionario accetta anche l’illegittima 
evoluzione dello stesso, risponde al par. 45: “è sicuramente concepibile che un’evoluzione del contratto 
possa essere ritenuta anticipatamente accettata a partire dal momento e mediante la sottoscrizione di un 
contratto di concessione legittimo, qualora si tratti di un’evoluzione legittima del contratto che o è prevista 
dal contratto o è un’evoluzione che il concessionario, alla luce degli usi commerciali o della normativa, non 
può rifiutare. Per contro, non si può ritenere che un’evoluzione contrattuale illegittima possa essere 
considerata anticipatamente accettata al momento e mediante la sottoscrizione di un contratto di 
distribuzione legittimo. In questo caso, infatti, il consenso all’evoluzione contrattuale illegittimo può essere 
concesso solo dopo che il concessionario è venuto a conoscenza dell’evoluzione voluta dal concedente”. 
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Orbene, più corretto ci appare ritenere che l’abuso di dipendenza economica sia una 

terza figura anticoncorrenziale che si pone nella terra di nessuno lasciata dalla disciplina 

dell’abuso di posizione dominate e delle intese restrittive – figura quest’ultima, peraltro, 

non presa nella debita considerazione da chi effettua l’equiparazione con l’abuso di 

posizione dominante-, come ancor più ci sembra in effetti confermare il caso Courage126 di 

seguito analizzato. 

 

3.5 Il caso Courage 

La vicenda tra spunto da alcune questioni pregiudiziali sollevate nell’ambito della 

controversia sorta tra la Courage Ltd. e il Sig. Crehan, titolare di un pub, in merito a 

forniture di birra rimaste insolute da parte di quest’ultimo. 

Nel 1990 la Courage, una fabbrica di birra con una quota del 19% del mercato del 

Regno Unito, costituiva con la Grand Metropolitan, operante nel settore alberghiero e della 

ristorazione, una joint venture corporation – la Inntrepreneur Estates Ltd. (di seguito, per 

brevità, “IEL”) –, in cui vennero conferiti tutti i rispettivi pub concessi in locazione. In 

virtù di un accordo concluso tra la IEL e la Courage tutti i conduttori di pub di proprietà 

della prima avrebbero dovuto acquistare la birra esclusivamente dalla seconda al prezzo 

specificato nel listino prezzi applicabile ai pub locati dalla IEL, che contemplava prezzi più 

elevati rispetto a quelli praticati da Courage ai gestori indipendenti. Nel contratto standard 

di locazione sottoposto ai conduttori, l’unico aspetto suscettibile di trattativa era il livello 

                                                                                                                                                                                                                               
126 Corte Giust., 20 settembre 2001, causa 453/99, Courage Ltd. c. Crehan, in Foro It., 2002, IV, c. 76, con 
note di A. Palmieri – R. Pardolesi, Intesa illecita e risarcimento a favore di una parte: “chi è causa del suol 
mal…si lagni e chieda i danni, E. Scoditti, Danno da intesa anticoncorrenziale per una delle parti 
dell’accordo: il punto di vista del giudice italiano, e G. Rossi, “Take Courage”! La Corte di Giustizia apre 
nuove frontiere per la risarcibilità del danno da illeciti antitrust; in Corr. Giur., 2002, pag. 456, con nota di 
G. Colangelo, Intese obtorto collo e risarcibilità del danno: le improbabili acrobazie dell’antitrust 
comunitario; nonché in Danno e resp., 20001, pag. 1151, con nota di S. Bastianon, Intesa illecita e 
risarcimento del danno a favore della parte debole. 
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del canone; l’obbligo di acquisto esclusivo a prezzi predeterminati e le altre clausole, 

invece, non erano negoziabili. 

Nel 1991 il Sig. Crehan stipulava con la IEL due contratti di locazione ventennali 

portanti l’obbligo di acquisto della birra Courage. Due anni dopo, in seguito all’azione 

giudiziaria proposta nei suoi confronti dalla Courage per il mancato pagamento di forniture 

di birra, il Sig. Crehan da un lato contestava la fondatezza di detta azione sostenendo che 

l’obbligo d’acquisto era in contrasto con l’art. 81 Trattato CE, e dall’altro proponeva una 

domanda riconvenzionale di risarcimento danni sulla base del presupposto che la 

differenza tra i prezzi risultanti dal listino IEL e quelli più bassi praticati ai gestori 

indipendenti aveva la conseguenza di ridurre la redditività dell’attività degli esercenti 

soggetti ad una tale clausola e di costringerli a porre fine alla loro attività. 

Sulla base di tali considerazioni la Court of Appeal decideva di sospendere il 

giudizio e sottoporre alla Corte di Giustizia le seguenti questioni pregiudiziali: 

“1) Se l’art. 81 CE…debba essere interpretato nel senso che una delle parti di un 

contratto illecito di locazione di un bar, contenente una clausola di esclusiva, può far 

valere tale norma per ottenere una tutela giurisdizionale (‘rilief’) nei confronti della 

controparte. 

2) In caso di soluzione in senso affermativo della questione sub 1), se la parte che 

chiede una tutela giurisdizionale (‘rilief’) sia legittimata ad ottenere un risarcimento dei 

pretesi danni subiti a seguito del suo assoggettamento alla clausola contrattuale vietata ai 

sensi dell’art. 81. 

3) Se una norma dell’ordinamento nazionale, ai sensi della quale i giudici non 

debbono consentire ad un soggetto di far valere propri atti illeciti e/o fondarsi su di essi 

come presupposto per ottenere un risarcimento danni, debba essere considerata 

compatibile con il diritto comunitario.  
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4) Se la soluzione della questione sub 3) sia nel senso che in talune circostanze una 

siffatta norma possa essere incompatibile con il diritto comunitario, quali siano le 

circostanze che il giudice nazionale dovrebbe prendere in considerazione”127. 

La Corte pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla Court of Appeal 

dichiara: i) una parte di un contratto idoneo a restringere o falsare il gioco della 

concorrenza ai sensi dell’art. 81 Trattato CE può dedurre la violazione di tale norma al fine 

di ottenere una tutela giurisdizionale nei confronti della controparte; ii) l’art. 81 Trattato 

CE osta ad una norma di diritto nazionale che vieti a chi è parte di un contratto che può 

restringere o falsare il gioco della concorrenza, ai sensi di tale articolo, di chiedere il 

risarcimento di un danno causato dall’esecuzione del detto contratto per il solo motivo che 

il richiedente è parte di quest’ultimo; iii) il diritto comunitario non osta ad una norma 

nazionale che neghi a chi è parte di un contratto che può restringere o falsare il gioco della 

concorrenza il diritto di fondarsi sui propri atti illeciti per ottenere un risarcimento danni, 

qualora sia accertato che tale parte ha una responsabilità significativa nella distorsione 

della concorrenza. 

Appare evidente l’effetto che una tale pronuncia potrebbe avere in quegli 

ordinamenti che non solo negano il risarcimento del danno a chi è risultato essere parte di 

un accordo illecito, ma sanzionano tale accordo con la nullità di pieno diritto128. 

                                                                                                                                                                                                                               
127 Par. 16. 
128 Si veda S. Bastianon, Intesa illecita e risarcimento del danno a favore della parte debole, cit., pag. 1155 e 
s. che parla di “leading case che spazza via, con pochi tratti di penna, ogni dubbio circa la possibilità di 
ravvisare nelle stesse norme comunitarie sulla concorrenza il presupposto per la concessione, in ambito 
nazionale, di un rimedio giurisdizionale a contenuto risarcitorio”. Rilevano, inoltre, A. Palmieri – R. 
Pardolesi, Intesa illecita e risarcimento a favore di una parte: “chi è causa del suol mal…si lagni e chieda i 
danni, cit., c. 79: “Il passaggio clou della sentenza Courage, presumibilmente destinato a lasciare il segno 
sul tessuto più intimo del contratto, è quello in cui viene implacabilmente neutralizzata la portata universale 
della regola espressa dal brocardo nemo auditur propriam turpitudinem allegans. Dunque, nessuna 
aprioristica preclusione per chi si è «sporcato le mani», danod vita ad un accordo vietato, e, poi, vista la 
mala parata (leggi, scarsa convenienza dei patti siglati), faccia valere l’illiceità di tale accordo nel tentativo 
di rifarsi delle perdite correlate allo svolgimento del rapporto”. Ed in merito alla in pari delicto doctrine, 
osserva G. Rossi, “Take Courage”! La Corte di Giustizia apre nuove frontiere per la risarcibilità del danno 
da illeciti antitrust, cit., c. 90: “Secondo un principio pacifico del common law inglese…il contratto 
«oggettivamente» illecito per statutory illegalità, quale è l’accordo che viola l’art. 81 del trattato, oltre a non 
essere enforceable, non può fondare alcuna pretesa restitutoria, né, a fortori, risarcitoria, in tutti i casi in cui 
il contraente che domanda la ripetizione di quanto prestato, o il risarcimento dei danni, versi in pari delicto 
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A prescindere, tuttavia, dall’approfondire tale aspetto129, ci sembra rilevante 

soffermarci sul passaggio della sentenza che lega l’esperibilità del rimedio risarcitorio alla 

valutazione di alcuni elementi quali il contesto economico giuridico nel quale le parti si 

trovano nonché il potere di negoziazione e il rispettivo comportamento delle parti 

contrattuali130. Secondo la Corte di Giustizia, in particolare (par. 33), è compito del giudice 

“verificare se la parte che sostiene di aver subito un danno in seguito alla conclusione di 

un contratto che può restringere o falsare il gioco della concorrenza si trovasse in una 

posizione d’inferiorità grave nei confronti della controparte, tale da compromettere 

seriamente e persino da annullare, la sua libertà di negoziare le clausole del detto 

contratto nonché la sua capacità di evitare il danno o limitarne l’entità, in particolare 

esperendo tempestivamente tutti i rimedi giuridici a sua disposizione”. 

Il riferimento al potere di negoziazione e, ancor più, alla posizione di inferiorità 

grave nei confronti della controparte, che si rinvengono in tutte quelle situazioni in cui 

l’accordo è concluso solo formalmente con l’incontro delle volontà delle due parti, mentre, 

in realtà, è l’espressione di una imposizione unilaterale, come per le fattispecie di intesa 

sopra richiamate, non può non farci pensare che alla fattispecie dell’abuso di dipendenza 

economica, in relazione alla quale, come noto, è previsto espressamente a tutela della parte 

debole il rimedio del risarcimento del danno131. 

                                                                                                                                                                                                                               

(un principio analogo è espresso dal brocardo nemo auditur propriam turpitudinem allegans). Sempre 
secondo il common law inglese, la corresponsabilità nell’illecito, salvo eccezioni piuttosto rigide 
riconducibili ad ipotesi di patologie nella formazione della volontà della innocent party, deriva dalla mera 
qualità di parte del contratto illecito”. 
129 Sottolinea G. Colangelo, L’abuso di dipendenza economica…, cit. pag. 146: “Non è dato sapere se quello 
che appare un evidente overshooting sia frutto di un fervore garantista o di una sindrome di Stoccolma: fatto 
sta che, tendenzialmente, le parti di un accordo illecito sono responsabili e non vittime della restrizione 
anticoncorrenziale e che, come insegna l’antico brocardo, nemo auditur propriam turpitudinem allegans. 
Sulla secolare tradizione che preclude la tutela giudiziaria ai soggetti con unclean hands e che solitamente è 
conosciuta sotto le insegna di in pari delicto doctrine, si abbatte fragorosamente il passaggio del par. 28: 
«non si può escludere a priori che un’azione del genere [risarcitoria] venga intentata da una parte di un 
contratto che sia giudicato contrario alle regole della concorrenza»”. 
130 Par. 32. 
131 Concordano sulla connessione tra caso Courage e abuso di dipendenza economica: G. Colangelo, op. ult. 
cit., pag. 148; E. Scoditti, Danno da intesa anticoncorrenziale per una delle parti dell’accordo: il punto di 
vista del giudice italiano, cit., c. 87; nonché, ci sembra solo indirettamente, A. Palmieri – R. Pardolesi, op. 
ult. cit., c. 83. 
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Con questa sentenza ci sembra che il giudice comunitario, confermando quanto da 

noi ritenuto, individui una terza via tra intesa restrittiva ed abuso di posizione dominante, 

evidenziando con chiarezza l’inadeguatezza dell’atteggiamento che, di fronte ad una 

fattispecie concreta che si ritiene anticoncorrenziale, quando non è in grado di individuare 

una posizione egemone sul mercato, costruisce artificiosamente un’intesa132. 

La Corte, invero, si rende conto di non trovarsi di fronte ad un accordo (negoziato) 

in quanto il prezzo della birra risultante dal listino IEL costituisce una imposizione 

unilaterale, parimenti, non avendo Courage una posizione dominante, al fine di non 

lasciare impunito il comportamento di tale società, che comunque giudica riprovevole, 

costruisce un criterio di differenziazione della responsabilità delle parti di un’intesa in 

ragione della rispettiva capacità di determinare il contenuto della stessa. Tramite tale 

ragionamento, dunque, il Sig. Crehan viene considerato sì parte dell’accordo, ma estraneo 

ai suoi aspetti illeciti133. 

 

 

 

3.6 L’opportunità della scelta legislativa di prevedere espressamente la fattispecie 

del divieto di abuso di dipendenza economica 

La mancanza di una disciplina positiva a livello comunitario in materia di 

dipendenza economica, che pure, come esposto ai precedenti paragrafi , costituisce figura 

                                                                                                                                                                                                                               
132 G. Colangelo, op. ult. cit., pag. 149, con efficacia: “Questo tentativo, francamente goffo – se non fosse per 
i danni che potrebbero provocare nei vari ordinamenti nazionali -, denuncia in maniera inequivocabile 
l’inadeguatezza di un atteggiamento che, dinanzi ad una fattispecie ritenuta anticoncorrenziale, se non può 
appoggiarsi all’abuso di posizione dominante, costruisce artificiosamente lo scenario di un’intesa”. 
133 Rilevano A. Palmieri – R. Pardolesi, op. ult. cit., c. 83-84: “Il punto critico si raggiunge, invero, là dove il 
fatto illecito dovrebbe coabitare con il contratto e, se mai, per il suo tramite alimentare il pregiudizio in 
capo ad uno dei contraenti (id est, quello che patisce la ‘vessazione’). Ci si può chiedere, allora, se non 
convenga ribaltare la prospettiva e apprezzare l’abuso di dipendenza economica in primis quale fattispecie 
costitutiva di un tort, con la capacità di innescare all’occorrenza, tra i meccanismi secondari di difesa, la 
sanzione dell’invalidità”. 
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conosciuta dalla giurisprudenza, potrebbe, alla luce dei criteri dettati dalla sentenza 

Courage, creare non poche difficoltà interpretative ed applicative non solo all’interno 

dell’ordinamento comunitario, ma anche all’interno dei singoli ordinamenti degli Stati 

membri, rendendo ancor più importante il ruolo che sarà chiamato a svolgere l’art. 9 l. 

subfornitura nella sua attuale formulazione134. 

Di tale difficoltà sembra, peraltro, essere ben conscio il legislatore comunitario, che 

nel Regolamento n. 1/2003 sulla modernizzazione del diritto comunitario antitrust al 

considerando n. 8 afferma che “non dovrebbe essere fatto ostacolo, ai sensi del presente 

regolamento, all’adozione e all’applicazione da parte degli Stati membri, nei rispettivi 

territori, di leggi nazionali sulla concorrenza più severe che vietano o sanzionano un 

comportamento unilaterale delle imprese. Tali leggi nazionali più severe possono 

prevedere disposizioni che vietano o sanzionano un comportamento illecito nei confronti 

di imprese economicamente dipendenti”. 

Ferma, dunque, la natura di strumento posto a tutela della concorrenza dell’abuso di 

dipendenza economica attraverso la tutela dell’imprenditore dipendente, non sembra 

seriamente dubitabile, alla luce di quanto finora esposto, che l’individuazione di tale 

fattispecie richieda l’utilizzazione di nuovi criteri ermeneutici che consentano di uscire 

dalla rigida alternativa tra abuso di posizione dominante e intesa restrittiva per valutare 

adeguatamente tutte quelle condotte unilaterali poste in essere da soggetti che, pur non 

avendo una posizione dominante nella corrente accezione antitrust, siano comunque in 

grado di alterare il corretto funzionamento del mercato. 

Per quanto attiene alla nozione di potere economico su cui poggia il concetto di 

abuso di dipendenza economica, riteniamo che essa sia più estesa di quanto comunemente 
                                                                                                                                                                                                                               

134 Rileva G. Colangelo, op. ult. cit., pag. 153: “La recente riforma ha il merito di tentare di estrarre la 
fattispecie dalle sabbie mobili sancendo, per quanto tramite il contorto disegno di una sua sembianza 
bicefala, l’ingresso della dipendenza economica nell’alquanto esclusivo club antitrust. Il timore è che, 
tuttavia, l’intervento legislativo non sia sufficiente e che, come sembrerebbe dimostrare la totale assenza di 
provvedimenti dell’Autorità garante, a tutt’oggi l’abuso di dipendenza economica continui ad essere trattato 
alla stregua di un figlio di un dio minore”. 
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si intenda, ricadendovi sia le situazioni di dominio sul mercato sia le situazioni di dominio 

connesse ad un dato rapporto contrattuale, cosicché le regole di tutela della concorrenza 

appaiono utilizzabili non solo quando si riscontri un potere di mercato in capo ad un 

soggetto, ma operano direttamente sul contenuto dei rapporti contrattuali, andando ad 

intaccare in tal modo la sfera di autonomia delle parti. 

A nulla vale, come peraltro già accennato, contrapporre diritto della concorrenza e 

diritto dei contratti, essendo il mercato null’altro che un insieme di relazioni contrattuali, e 

rappresentando l’approfittamento della situazione di dipendenza, dunque, una conseguenza 

dell’incapacità del mercato di fornire ai soggetti deboli alternative adeguate per sottrarsi 

agli abusi. 

L’istituto dell’abuso di dipendenza economica, nell’ottica di una politica antitrust 

finalizzata al benessere sociale, deve, pertanto, essere inteso quale strumento deputato a 

sanzionare e, possibilmente, a correggere le imperfezioni del mercato che generano una 

perdita di efficienza, a prescindere da qualsiasi valutazione di giustizia distributiva135, e 

quindi a prescindere da mere esigenze di tutela del soggetto debole. 

Alla luce di quanto esposto ci sembra corretto sostenere che, assunta la natura 

anticoncorrenziale dell’istituto, non sia esatto ritenere che le ipotesi di abuso di dipendenza 

economica che abbiano rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato coincidano 

con l’abuso di posizione dominante, e che come tale non fosse necessaria una apposita 

disciplina, in quanto la panoramica della giurisprudenza comunitaria sopra offerta ci 

sembra abbia posto in rilievo le difficoltà ricostruttive e sistematiche affrontate da 

                                                                                                                                                                                                                               
135 Rileva P. Piroddi, Contratto e mercato…cit., pag. 115, in merito alla giurisprudenza comunitaria in 
materia di abuso di posizione dominante: “In nessun caso, i valori della giustizia distributiva, quali le finalità 
di salvaguardia dell’indipendenza imprenditoriale, la tutela sociale del contraente debole professionale e 
della permanenza sul mercato delle piccole e medie imprese hanno guidato tali decisioni. Al contrario, nella 
prospettiva della workable competition comunitaria, la tendenza ad eliminare dal mercato le imprese meno 
efficienti è inevitabile conseguenza del meccanismo della concorrenza e della funzionalità del mercato e del 
sistema economico generale”. 
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quest’ultima nel riconoscere e sanzionare efficacemente tali forme di abuso esclusivamente 

in base agli artt. 81 e 82 Trattato CE.  

Ci sembra, inoltre, corretto affermare che esista una competenza concorrente tra 

Antitrust e giudice ordinario. 

Quest’ultimo, prescindendo da qualunque considerazione in merito alla sua 

effettiva capacità di affrontare le complesse problematiche connesse alla figura della 

dipendenza economica, potrà essere sempre chiamato a giudicare ai sensi dell’art. 9 l. 

subfornitura. 

Viceversa l’Antitrust si attiverà, in ossequio ai principi di economicità ed efficienza 

della propria azione, solo laddove l’abuso di dipendenza economica assuma particolare 

rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato. È evidente, infatti, che solo in 

seguito ad un giudizio di valore sulla rilevanza per la tutela della concorrenza e del 

mercato di un abuso di dipendenza economica potrà dirsi se quest’ultimo abbia rilevanza 

concorrenziale diretta, nel senso di legittimare l’intervento dell’Antitrust, o meno. Tale 

giudizio sarà chiaramente di competenza esclusiva dell’Antitrust stesso, e riteniamo che 

possa essere fondato non tanto sulla valutazione del potere di mercato dell’impresa forte, 

quanto, piuttosto, sulla base, o comunque sulla falsariga, della figura giurisprudenziale 

della mancanza di ripercussioni sensibili sul mercato sviluppata a livello comunitario in 

relazione all’applicazione dell’art. 81, Trattato CE (i cosiddetti Bagatellkartellen)136, che 

viene rapportata alla relativa debolezza delle imprese coinvolte assumendo come indici di 

prima approssimazione le ridotte dimensioni, in termini di quote di mercato, dei soggetti 

interessati, ma anche il carattere concentrato o declinante del mercato, gli effetti sui 

mercati correlati, la presenza di reti di intese di analoga natura, la gravità delle relazioni137. 

 

                                                                                                                                                                                                                               
136 In tal senso Assonime, Disposizioni in materia di abuso di dipendenza economica e di imprese che 
esercitano servizi di interesse economico generale, Circolare n. 46, 25 ottobre 2001, pag. 7. 
137 Si veda sul punto R. Pardolesi, Intese restrittive della libertà di concorrenza, cit., pag. 192-193.  
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Capitolo II. LA FATTISPECIE RILEVANTE 

1. IL SOSTRATO ECONOMICO DELL’ISTITUTO 

1.1 Analisi economica del diritto e contratto 

Chiarita la natura di disposizione finalizzata alla tutela della concorrenza dell’art. 9 

l. subfornitura, in quanto le situazioni di abuso a cui essa intende porre rimedio, secondo la 

ricostruzione effettuata sulla base anche delle decisioni comunitarie citate, possono essere 

ascritte né più né meno che a fallimenti del mercato138 non in grado, per la sua struttura 

contingente di offrire valide alternative all’imprenditore che versa in situazione di 

dipendenza economica, riteniamo opportuno, anche alla luce della lettera della 

disposizione in commento, illustrare il sostrato economico, o meglio ricostruire in chiave 

economica, avvalendoci degli strumenti e degli studi offerti dalla economic analisys of law, 

a cui direttamente o indirettamente fanno ricorso anche i sostenitori della natura 

contrattualistica dell’istituto, i rapporti tra imprese in dipendenza dei quali si possono 

verificare più facilmente situazioni di dipendenza che possono condurre agli abusi 

sanzionati dal citato art. 9 l. subfornitura. 

Abbiamo in precedenza rilevato in merito al rapporto intercorrente tra contratto e 

mercato che esistono strette interrelazioni tra diritto dei contratti e regole di mercato, in 

                                                                                                                                                                                                                               
138 Rileva G. Colangelo, op. cit., pag. 14: “…la norma giuridica va scelta non in quanto giusta, ma in quanto 
efficiente, e la dipendenza economica va valutata alla stregua di un market failure, considerando il 
fallimento di mercato come conditio sine qua non per l’applicazione della fattispecie”. In termini più 
generali, dopo aver evidenziato l’obsolescenza della tassonomia codicistica ed il ruolo sempre più residuale 
del codice civile nel panorama legislativo dedicato ai contratti, osserva A. Renda, Esito di contrattazione e 
abuso di dipendenza economica: un orizzonte più sereno o la consueta “pie in the sky”?, in Riv. dir. imp., 
2000, pag. 245-246: “Alla stagione d’oro del consumerismo va tributato il merito di aver convinto il 
legislatore – prima comunitario, poi nazionale – dell’opportunità di abbandonare almeno in un caso la 
presunzione di parità dei contraenti che costituiva il fondamento della teoria tradizionale del contratto, vale 
a dire quella visione dello scambio sul mercato che alcuni hanno additato come paradigm of the cow. Si 
tratta di una vera e propria rivoluzione copernicana. Se all’inizio del secolo Saleilles affermava che «le parti 
possono fare qualsiasi cosa vogliano, purché i loro accordi non contengano pattuizioni contrarie alla moralità, 
all’ordine pubblico o ai principi della legge», oggi il principio della sanctity of contract lascia il passo alla 
consapevolezza del fatto che vi sono circostanze nelle quali il mercato fallisce la sua missione e il legislatore 
deve porre rimedio attraverso un controllo contenutistico degli esiti di contrattazione”. Si vedano in senso 
più generale in merito al rapporto tra autonomia privata e disciplina del mercato, e su come la prima trovi la 
propria misura nella seconda, le pagine, come sempre pregne di significato, di N. Irti, Codice civile e società 
politica, Milano, 2003, in particolare pag. 42-44 e pag. 65-67. 
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quanto l’agire sul mercato è innanzitutto di tipo negoziale, e che, correlativamente, il 

diritto dei contratti, e più in generale il diritto privato, rappresentano il diritto dei soggetti 

che si muovono nel mercato139, a cui l’analisi economica ha da sempre assegnato un ruolo 

privilegiato quale strumento per il perseguimento dell’efficienza allocativa140, che, lo 

ricordiamo, rappresenta uno dei criteri cardine dell’analisi microeconomica.  

La disamina che segue, dunque, intende illustrare il fenomeno del rapporto di 

dipendenza tra imprese alla luce degli studi di analisi economica del diritto condotti in 

materia, rinviando ad altra sede l’individuazione degli strumenti che il giudice, anche alla 

luce del dettato normativo, potrà utilizzare per far fronte e porre rimedio, nei limiti dei 

propri poteri, alle situazioni di abuso sanzionate dall’art. 9 l. subfornitura. 

In tale campo, ma il discorso potrebbe essere allargato a molte delle branche del 

diritto, e sicuramente all’intero ambito del diritto privato, gli strumenti offerti dall’analisi 

economica del diritto, che si presenta, in verità, come da più parti messo in evidenza, quale 

mezzo assolutamente innovativo capace di superare la visione ristretta141 ed in un certo 

                                                                                                                                                                                                                               
139 Un’eco di tale consapevolezza ci sembra sia possibile leggere anche in G. Oppo, Principi, Torino, 2001, 
pag. 47: “Intanto va rilevato che la tutela «di mercato» della controparte contrattuale, del consumatore, del 
risparmiatore, dell’investitore, possiamo dire «del cittadino», penetra anche negli istituti privatistici che 
sono strumenti di azione sul mercato”. 
140 In tal senso G. Colangelo, op. cit., pag. 17, il quale precisa: “…le regole giuridiche producono effetti in 
termini di efficienza sia nel dare risposta al conflitto tra equità ed efficienza, sia, qualora si propendesse per 
quest’ultima, nello scegliere tra una strategia che guardi agli incentivi ed una di allocazione del rischio”. 
141 In merito al rapporto tra analisi economica del diritto e tradizione giuridica occidentale, dopo aver rilevato 
che il positivismo legislativo proprio della civil law tradition ha indotto molti a bandire dalla propria analisi 
la valutazione in merito alla giustificazione dell’intervento del legislatore, i cui comandi, anzi, sono reputati 
validi e vincolanti a prescindere da qualsiasi giustificazione razionale, osserva A. Gambaro, L’analisi 
economica del diritto nel contesto della tradizione giuridica occidentale, in AA. VV., Analisi economica del 
diritto privato, Milano, 1998, pag. 461: “Ciò che l’Analisi Economica del Diritto può sensatamente fare, e 
secondo me ha fatto molto bene,, è arricchire l’analisi giuridica con una capacità che essa possiede e che, 
invece, è sempre mancata all’analisi giuridica: la capacità predittiva” e a pag. 462: “Senza un qualche 
apporto capace di rinnovare la nostra modalità del conoscere, la scientia iuris rischia gravemente di svanire. 
Non adeguato ad assicurarle salvezza appare infatti il rigido positivismo legislativo imperante in Europa il 
qual pretende di delegare interamente al legislatore tutto il compito di promuovere la giustizia attraverso il 
cambiamento del diritto, sia perché la complessità sociale esige una certa diffusione del law making power, 
sia perché in tal modo la tradizione giuridica come tradizione sapienziale viene comunque ad estinguersi”. Il 
citato Autore ritiene altresì inadeguati a colmare tale gap conoscitivo il ricorso al controllo di coerenza 
sistematica dell’ordinamento basato sui valori costituzionali, e il recupero e la salvaguardia degli 
atteggiamenti tradizionali del giurista. 
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qual modo autoreferenziale142 della cultura giuridica occidentale di civil law, che consente 

il passaggio dal piano dell’espressione a quello dei contenuti143, ci permetteranno di 

evidenziare i meccanismi che possono condurre a situazioni di dipendenza economica, 

senza, peraltro, sottacere che, trattandosi ad ogni modo di un’analisi, seppure economica, 

di una regola positivamente posta, al di là delle eventuali proposte de iure condendo, non si 

potrà stravolgere la lettera della legge. 

 

1.2 Trade-off tra make or buy, analisi dinamica delle relazioni economiche e 

tripartizione tra classical contracting, neoclassical contracting, e relational 

contracting 

Tanto premesso, riteniamo in primo luogo opportuno evidenziare che la teoria 

economica, nel tracciare la linea di demarcazione tra impresa e mercato, ossia tra le 

situazioni in cui un’impresa decide di produrre direttamente determinati beni o servizi o di 

                                                                                                                                                                                                                               
142 Rilevano R. Cooter – U. Mattei – P.G. Monateri – R. Pardolesi – T. Ulen, Il mercato delle regole. Analisi 
economica del diritto civile, Bologna, 1999, dopo aver evidenziato che l’approccio dell’analisi economica del 
diritto privato è diametralmente opposto all’approccio dei sistemi di civil law, il quale è un approccio 
eminentemente ermeneutico, in cui il giurista non compie che scelte limitate ai diversi possibili significati 
lasciati aperti dal testo legislativo, per cui il problema dell’indeterminatezza del diritto si pone come un 
problema di difetto di linguaggio, affermano a pag. 15: “Al contrario, l’approccio EAL (Economic Analysis 
of Law: n.d.a.) è un approccio che guarda in avanti; guarda alle conseguenze delle regole ammesse e 
seleziona in base alla desiderabilità di tali conseguenze. Le scelte del giudice e dell’avvocato non sono 
negate: sono ammesse esplicitamente, ma sono indirizzate a criteri di efficienza. Il linguaggio diviene molto 
meno importante: le regole hanno una loro giustificazione non ermeneutica, le parole sono solo un modo di 
rappresentarle, ed esse possono venire verbalizzate in modo molteplice”. In merito, poi, ai processi di 
interpretazione i citati Autori sottolineano a pag. 17: “In senso profondo i processi di interpretazione si 
pongono come processi di attribuzione, modificazione e trasmissione di significati, cioè come tipici processi 
ideologici…In tale contesto indichiamo non interpretivismo quel particolare paradigma che asserisce che 
tali operazioni di attribuzione, modificazione e trasmissione di significati sono «interpretazioni». Da questo 
punto di vista l’operato del giudice romanista si legittima in quanto interpretazione di scelte compiute da 
altre autorità…L’approccio tradizionale di civil law è quindi un tipico progetto di oggettivazione delle 
scelte, che, mentre le «nega» le rimuove, le presenta come iscritte nell’oggettività dei testi da interpretare”. 
143 Si vedano R. Cooter – U. Mattei – P.G. Monateri – R. Pardolesi – T. Ulen, Il mercato delle regole. Analisi 
economica del diritto civile, cit., pag. 17 -18, secondo i quali: “L’approccio dell’EAL, all’interno dei modelli 
di civil law, si mostra allora quasi come una necessità per mettere in raffronto le loro pratiche discorsive 
con la realtà istituzionale del diritto, cioè per mettere in raffronto il piano dell’espressione con il piano del 
contenuto… Sarebbe infatti ingenuo ormai credere nell’economia come stampella, quasi che essa stessa non 
fosse a sua volta un’unità che sottende una pratica discorsiva. Essa ci serve semmai proprio come pratica 
discorsiva antitetica al diritto, per interrogarci dell’ambivalenza radicale…della dimensione prettamente 
linguistica del diritto stesso”. 
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cercare sul mercato tali beni o servizi, ha evidenziato come il contratto sia divenuto uno 

strumento per far fronte a problemi di organizzazione delle transazioni le cui caratteristiche 

incidano sulla scelta tra una struttura aziendale decentrata ed una accentrata, sulla scelta, 

cioè, tra internalizzazione ed esternalizzazione del processo produttivo144. 

In uno dei primi studi145 in merito a tale scelta, che si può sintetizzare come trade-

off tra make or buy, è stato evidenziato che la scelta tra mercato e impresa è strettamente 

legata alla struttura dei costi ad essa associati. In particolare, e semplificando, in quanto 

tale fenomeno è riscontrabile in tutte le fasi imprenditoriali, un imprenditore deciderà di 

espandersi quando il costo della crescita interna è inferiore a quello scaturente da un 

eventuale outsourcing, e quindi l’imprenditore deciderà di non usufruire di un canale 

distributivo indipendente qualora questa opzione risulti più onerosa della vendita diretta146.  

Secondo tale ricostruzione, inoltre, per condurre una transazione di mercato è 

necessario individuare chi è il soggetto con cui si desidera trattare, informare il pubblico 

                                                                                                                                                                                                                               
144 Osserva N. Lipari, Diritto e mercato della concorrenza, in AA. VV., La concorrenza tra economia e 
diritto, Bari, 2000, pag. 35: “la nostra tradizione giuridica considera il contratto, inteso quale veicolo per la 
circolazione della ricchezza (e quindi essenziale alla fisiologica funzionalità del mercato) come struttura 
neutra, insuscettibile di essere diversamente valutata in funzione della posizione personale del singolo 
contraente…A parità di schema contrattuale si riteneva che la disciplina non potesse che essere uniforme, 
quali che fossero gli interessi individuali in concreto perseguiti e i soggetti che se ne rendessero portatori. 
La posizione dei soggetti implicati nel contratto diventava rilevante o in quanto essi non avessero avuto 
piena consapevolezza del contenuto negoziale o in quanto avessero inserito nella struttura del contratto un 
loro particolare motivo soggettivo”. 
145 R.H. Coase, The nature of the Firm, in 4 Economica, 1937, pag. 386. 
146 Si veda per una applicazione della teoria dei costi al fenomeno del controllo contrattuale E. Rimini, Il 
controllo contrattuale, Milano, 2002, il quale rileva a pag. 70-71: “…i processi di concentrazione possono 
essere visti come il frutto di una analisi secondo laquale i benefici -anche e soprattutto sul piano personale 
dei soci di riferimento o, più frequentemente, dei managers - che si possono attendere dalla 
“intenalizzazione” di una certa serie di contratti superano i costi organizzativi e gestionali che una simile 
operazione comporta; mentre nell’ipotesi inversa sarà opportuno procedere alle soluzioni opposte di 
decentramento e scorporo”. L’Autore, sulla base di tale premessa, pertanto, e rifacendosi a S. Sterpi, Diritti 
di proprietà, controlli ed efficienza dell’impresa. Relazione alla giornata di studi della Accademia della 
Guardia di Finanza, tenutasi a Bergamo il 15 marzo 1994, classifica le diverse forme di organizzazione in 
quattro categorie: 1) quella dei soggetti indipendenti che operano al di fuori di ogni vincolo contrattuale ex 
ante e che contrattano volta per volta con soggetti esterni a seconda del presentarsi delle singole necessità di 
scambio; 2) quella dei soggetti indipendenti che stipulano contratti (più o meno completi) di lungo periodo 
con operatori esterni, al fine di godere dei benefici, in termini di coordinamento e controllo delle prestazioni, 
che il contratto stesso consente senza incorrere nei costi organizzativi e funzionali che imporrebbe una 
integrazione più penetrante; 3) quella dei soggetti che decidono di “internalizzare” una parte rilevante dei 
rapporti funzionali di scambio, acquisendo partecipazioni di rilievo nelle controparti contrattuali; 4) quella 
dei soggetti che ritengono conveniente procedere all’incorporazione in un unico “megacorpo organizzativo” 
di una vasta gamma di interscambi. 



 

Abuso di dipendenza economica.doc 78

che si desidera trattare e in quali termini, condurre le negoziazioni che conducano 

all’accordo, redigere il contratto, intraprendere le indagini necessarie per essere sicuri che i 

termini del contratto vengano rispettati, etc.147, le quali sono operazioni spesso 

estremamente costose, o comunque, sufficientemente costose da impedire molte delle 

transazioni che sarebbero concluse in un mondo in cui il sistema dei prezzi funzionasse 

senza tali costi di transazione148. 

In base al noto teorema di Coase, il mercato è in grado di garantire il 

raggiungimento di un’allocazione efficiente delle risorse – a prescindere dall’allocazione di 

partenza – solo in assenza di costi transattivi, e, in tale ottica la funzione del contract law 

sarebbe quella di facilitare lo scambio neutralizzando detti costi, così da consentire che le 

risorse si spostino per successive transazioni verso i best-users fino a che non venga 

raggiunta una situazione di ottimo paretiano149, e dunque quello che viene definito in 

economia un contratto perfetto150. 

Dobbiamo, tuttavia, precisare, ed è cosa nota, che le conclusioni a cui era giunto 

Coase, cioè che l’allocazione efficiente delle risorse è indifferente rispetto al sistema 

giuridico se si assume che il meccanismo dei prezzi funzioni a costo zero, erano formulate 

quale mera ipotesi esemplificativa, partendo da un’analisi per così dire statica della realtà 

economica basata sul criterio di efficienza allocativa151.  

                                                                                                                                                                                                                               
147 Secondo la tassonomia di R. Ellickson, The Case of Coase and Against Coaseanism, in 99Yale L. J., 1989, 
pag. 627: get-togheter costs, information costs, decision and execution costs. 
148 R. Coase, The Problem of Social Cost, in 3 J. Law & Econ., 1960. 
149 Si vedano in merito ai concetti di efficienza allocativa e di ottimo paretiano, in generale, G. Rodano - E. 
Saltari, Lineamenti di teoria economica, Roma, 1993, pag. 176 e ss.. 
150 R. Cooter – U. Mattei – P.G. Monateri – R. Pardolesi – T. Ulen, op. cit., pag. 232: “Secondo il teorema di 
Coase, parti razionali redigeranno un contratto perfetto quando i costi transattivi sono pari a zero. In 
assenza di costi transattivi, il contratto sarà completo perché negoziare clausole addizionali non costa nulla. 
In assenza di costi transattivi il contratto sarà efficiente perché ogni diritto è attribuito alla parte che lo 
valuta di più e ogni rischio è addossato alla parte che lo può sopportare al costo più basso. Dato un 
contratto perfetto, la regolamentazione statale, che scarti o modifichi i termini in esso contenuti, creerà 
inefficienze. In generale, la regolamentazione dei termini del contratto, negoziati da soggetti razionali, 
nell’ipotesi di costi transattivi uguali a zero determina inefficienza”. 
151 Si veda G. Calabresi, L’inutilità di Pareto: un tentativo di andare oltre Coase, in AA. VV., Analisi 
economica del diritto privato, cit., pag. 17, il quale efficacemente sintetizza: “Probabilmente a causa 
dell’ideologia socialista di Coase The Nature of the Firm enfatizzava i costi di mercato ed evidenziava che 
quando le strutture diverse del mercato (per esempio di comando o gerarchiche) fossero riuscite a realizzare 
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Tale teorema, infatti, si scontra, come peraltro evidenziato anche attraverso la 

cosiddetta teoria dei giochi, con la realtà dei comportamenti economici propri delle 

relazioni verticali tra imprese che si caratterizzano per la presenza di interessi 

tendenzialmente antagonistici152. In tale ottica appare corretta l’affermazione secondo la 

quale gli accordi verticali153 propri dell’esternalizzazione sono dei veri e propri strumenti 

di controllo market-oriented adoperati dai produttori che si pongono in alternativa alla 

integrazione verticale, alla situazione in cui, cioè, l’impresa sviluppa al proprio interno un 

prodotto o un servizio che in precedenza acquistava sul mercato154. 

Le conclusioni di Coase155, pertanto, perdono la loro validità solo che si passi da 

una analisi statica ad una analisi dinamica della realtà economica e si assuma quale 

paradigma economico non quello dell’equilibrio basato sull’efficienza allocativa, bensì 

quello della crescita e dello sviluppo basato sull’efficienza innovativa e produttiva156.  
                                                                                                                                                                                                                               

i risultati auspicati a costi più contenuti, gli individui si sarebbero organizzati in tali strutture – per esempio 
imprese o anche sistemi politici – al fine di raggiungere più facilmente i risultati indicati. Forse perché 
Coase era divenuto liberista, The Problem of Social Cost enfatizzava i possibili vantaggi dei mercati. Egli 
sottolineava che se i costi di transazione non erano proibitivi, gli individui avrebbero intrapreso 
negoziazioni creando mercati non solo al fine di eludere strutture gerarchiche o di comando «inefficienti», 
ma anche per colmare il vuoto determinato dall’assenza di un mercato preesistente o di relazioni di 
comando”. 
152 In generale si può affermare che la teoria dei giochi tratta di ogni situazione nella quale assumono 
importanza la strategia e l’interazione strategica dei giocatori, come peraltro accade di frequente nel diritto, 
che si confronta spesso con situazioni nelle quali vi sono poche persone che devono assumere decisioni e in 
cui la condotta ottimale che un soggetto deve adottare dipende dalle scelte di un altro agente: situazioni in 
cui, dunque, le considerazioni strategiche sono dominanti. Un’applicazione classica della teoria dei giochi si 
ha nel cosiddetto “dilemma del prigioniero” in relazione al quale si rinvia a G. Rodano - E. Saltari, 
Lineamenti di teoria economica, cit., pag. 198 e ss.. Si veda in merito ai rapporti contrattuali di durata la 
simulazione condotta tramite il cosiddetto agency game (R. Cooter – U. Mattei – P.G. Monateri – R. 
Pardolesi – T. Ulen, op. cit., pag. 240 – 252). 
153 Si veda R. Pardolesi, Intese restrittive della libertà di concorrenza, cit., pag. 244.  
154 In tal senso G. Colangelo, op. cit., pag. 19, che aggiunge: “Laddove operi un modello di concorrenza 
perfetta – che consenta – quindi, alle imprese di non sopportare alcun costo addizionale, rispetto a quelli di 
produzione, per l’utilizzo di distributori indipendenti – i soggetti economici dell’upstream e del downstream 
saranno in grado di negoziare un accordo che massimizzi i profitti di entrambi. In termini coasiani, pertanto, 
le intese verticali costituiscono un’alternativa all’integrazione strutturale da single ownership nel momento 
in cui producano l’effetto di minimizzare i costi transattivi”  
155 G. Calabresi, L’inutilità di Pareto: un tentativo di andare oltre Coase, cit., pag. 38-39: “…ritengo che 
l’uso di Pareto come fondamento dell’analisi sia sicuramente dannoso. La mia opinione non deriva soltanto 
dal fatto che questa utilizzazione di Pareto tenda a nascondere l’inevitabilità delle questioni distributive; 
penso anche che essa tenda ad impedire una seria analisi del processo di innovazione attraverso il quale 
tutti (anche se non sempre) migliorano la loro condizione”. 
156 R. Natoli, op. cit., pag. 59 afferma: “giova ribadire che il pensiero coasiano si colloca comunque 
all’interno del paradigma marginalista marshalliano, di cui rappresenta certo un’evoluzione ed un 
affinamento, ma non un superamento definitivo, sicché non può né reggere di fronte ad uno scenario 
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Il merito del passaggio ad una tale analisi dinamica della realtà economica è 

storicamente ascritto all’economista Williamson157, la cui analisi si è incentrata 

principalmente sulla rilevanza dei costi di transazione nel mercato e nelle strutture 

d’impresa158. Williamson, infatti, per quanto interessa in questa sede, ha inserito 

nell’analisi del dilemma della scelta tra make or buy - ossia della scelta di una impresa di 

produrre al proprio interno un dato input o di rivolgersi al mercato - la variabile costituita 

dal fatto che il bene da acquisire non sia un prodotto semplice standardizzato e, come tale, 

realizzato da più produttori, bensì un bene specifico che solo alcuni produttori siano in 

grado di realizzare, come ad esempio un componente di un bene complesso.  

Partendo dall’esame della realtà dei mercati, Williamson rilevava che la produzione 

di un bene complesso richiede continue riprogettazioni tecnologiche e continue modifiche 

al volume di produzione in dipendenza del variare della domanda di mercato. In una tale 

situazione, dunque, nessun contratto, data la limitata razionalità degli individui - ossia la 

capacità di prevedere tutti gli accadimenti futuri che potrebbero influire sullo stato del 

mondo presupposto dal dato contratto -, sarebbe in grado di prevedere ex ante, quali 

saranno le evoluzioni del mercato in cui tale contratto si trova ad operare159. 

                                                                                                                                                                                                                               

economico nel frattempo profondamente modificatosi né di fronte a un sistema che…s’è arricchito di 
considerazioni di efficienza dinamica e di tutela dell’innovazione come motore dello sviluppo”. 
157 O.E. Williamson, Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications, New York, 1975; Id, The 
Economic Institutions of Capitalism. Firms, Markets, Relational Contracting, New York, 1985; Id., 
Transaction Cost Economics: The Governance of Contractual Relations, in 22  J.L. & Econ., 1980, pag. 223, 
di cui si veda, altresì, la traduzione italiana, I costi transattivi e la disciplina del contratto, in AA. VV., 
Analisi economica del diritto privato, cit., pag. 150 e ss. 
158 Secono G. Colangelo, op. cit., pag. 23: “…l’economia dei costi di transazione profila non solo un’ipotesi 
di fallimento del mercato ma anche di fallimento del diritto: nell’ipotizzare un operatore leale che nello 
scambio massimizza le proprie utilità permettendo alla controparte di fare lo stesso, la teoria del contratto 
compie lo stesso errore di ingenuità della teoria neoclassica”. 
159 Osserva A. Renda, Esito di contrattazione…, cit., pag. 244: “…la specializzazione del lavoro connaturata 
al funzionamento di un’economia di mercato porta con sé alcune inevitabili patologie, in particolare per 
quanto concerne l’asimmetria informativa che caratterizza gli individui che operano sul mercato è oggi 
considerata a tutti gli effetti come razionale, il che porta ad immaginare un mondo nel quale le decisioni 
sono comunque soggette al vincolo della bounded rationality e dell’incertezza…La presa di coscienza della 
fallibilità delle azioni dei contraenti ha indotto parte della letteratura economica a rivisitare la propria 
posizione teorica, basando i comportamenti degli individui sul limitato patrimonio di conoscenze a loro 
disposizione e dipingendo il contratto come ambiente interattivo e dinamico, nel quale le aspettative delle 
parti vengono aggiornate in base alla condotta negoziale di controparte, in un processo concettualmente 
complesso a tal punto da ricordare le drawing hands di Cornelius Escher. Senza dubbio, si può affermare 
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In virtù di tale considerazione Williamson evidenziava che “le tre dimensioni 

critiche per caratterizzare le transazioni sono 1) l’incertezza, 2) la frequenza con cui la 

transazione ricorre, e 3) l’ammontare degli investimenti in beni durevoli specifici di una 

data transazione”160, e quanto maggiori sono i costi connessi con tali tre dimensioni, tanto 

maggiore è la spinta delle imprese verso forme più o meno accentuate di integrazione 

verticale, dimostrando in tal modo che le cause di integrazione verticale fossero da 

rinvenire in motivazioni ulteriori rispetto alla mera ricerca di economia di scala e di 

strutture anticoncorrenziali161. 

Partendo da tali considerazioni risulta evidente che il contratto162 non può essere 

considerato un fenomeno in tutto e per tutto unitario, ma, al contrario, occorre operare 

distinzioni tra le diverse tipologie di transaction al fine di individuare le più efficienti 

“strutture di governo” delle stesse. 

                                                                                                                                                                                                                               

che siamo anni luce lontani dall’epoca in cui la fiducia nell’invisible hand imponeva al legislatore l’obbligo 
di laisser faire”. 
160 O.E. Williamson, Transaction-cost Economics: The Governance of Contractual Relations, cit., in 
L’organizzazione economica, Bologna, 1991, pag. 143. 
161 Afferma O.E. Williamson, Vertical Integration, in L’organizzazione economica, cit., pag. 114: “sotto 
molti più aspetti di quanto si pensi, la sostituzione del mercato con l’organizzazione interna non è tanto 
attraente per le economie tecnologiche associate alla produzione, quanto piuttosto per quelli che potremmo 
chiamare in senso lato i ‘fallimenti transattivi’ osservati nel funzionamento di beni intermedi. A questa 
sostituzione delle transazioni di mercato con un’organizzazione interna faremo riferimento usando il termine 
‘internalizzazione’”. 
162 In merito al significato della parola contratto si vedano . Cooter – U. Mattei – P.G. Monateri – R. Pardolesi 
– T. Ulen, op. cit., pag. 205: “Contratto è parola dai molti significati. Due le accezioni più significative: 
contratto come operazione economica e come «veste» giuridica della stessa. In quanto operazione 
economica, il contratto rivela una spiccata vocazione efficientistica, perché favorisce la tendenza delle 
risorse a gravitare intorno agli usi più proficui…In quanto formalizzazione giuridica dell’operazione 
economica, il termine contratto finisce col riferirsi al complesso di regole che presiedono all’attività 
negoziale, ossia il diritto dei contratti. Appare ragionevole ipotizzare che tali regole siano tendenzialmente 
ispirate all’obiettivo di secondare la vocazione efficientistica del contratto”. La differenza tra contratto quale 
veste giuridica e contratto quale operazione economica sembra essere un dato pressoché acquisito dalla 
dottrina giuridica. Si veda ad esempio E. Gabrielli, Mercato, contratto e operazione economica, cit., pag. 65: 
“L’operazione economica…è una tecnica di costruzione concettuale della fattispecie – di per sé 
sovraordinata alla qualificazione, nel senso della tipicità o atipicità, dello schema negoziale scelto dalle 
parti – idoneo a tenere conto degli elementi di complessità espressi dall’atto di autonomia, in termini di 
pluralità e diversità degli interessi ad esso sottostanti, di complessità ed elasticità della ragione sostanziale 
dell’affare che mediante esso s’intende realizzare, degli effetti ulteriori, anche verso terzi e il mercato, che 
esso è in grado di generare. Conseguentemente, l’operazione economica rappresenta uno schema logico-
concettuale che, meglio di altri (quale quello del “contratto”), consente di cogliere, nella sua interezza e 
globalità, l’essenza dell’affare stesso, soprattutto quando necessiti di uno strumento logico-rappresentativo 
dotato di vasto respiro dogmatico-sistematico e di ampio orizzonte concettuale”. 
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La maggior parte del diritto classico dei contratti sembra, infatti, secondo la 

riflessione, che, peraltro, ci sembra difficilmente contestabile, di Williamson, essere stata 

pensata in relazione ad un modello contrattuale piuttosto semplice, che più o meno si basa 

sullo schema della vendita: tale modello è sostanzialmente quello del contract on the spot – 

descritto anche tramite il paradigm of the cow163 -, in cui l’operazione economica sottesa al 

contratto è di una immediatezza quasi disarmante e si risolve in ciò che, come è stato detto 

con efficace espressione figurata, una delle parti, mentre cede un bene con una mano, si 

cura di afferrare saldamente l’oggetto dello scambio con l’altra164. 

L’evoluzione dell’economia ha evidenziato, tuttavia, l’esistenza di contrattazioni 

che hanno una struttura ben più articolata e che per la complessità del rapporto che 

intendono disciplinare necessitano di regole giuridiche diverse, che tengano adeguatamente 

conto delle loro peculiarità. Sulla base di tale considerazione è stata suggerita la 

tripartizione tra: 1) classical contracting; 2) neoclassical contracting; e 3) relational 

contracting165. 

Per quanto attiene alla categoria del classical contracting, sono riconducibili a tale 

modello tutte quelle transaction in cui è irrilevante l’identità delle parti e lo scambio delle 

prestazioni avviene immediatamente, e tutti gli accadimenti futuri che si riferiscono alla 

offerta di un bene o di un servizio sono previsti nel contratto e tenuti nel dovuto conto, sia 

per quanto riguarda la loro probabilità di verificazione che la loro futurity. Tali contratti 

presentano un alto grado di delimitazione ed i rimedi relativi agli stessi sono delineati con 
                                                                                                                                                                                                                               

163 Si fa chiaramente riferimento al noto paradigma della mucca esposto da R.H. Coase. Si veda la traduzione 
italiana, I costi sociali, in AA. VV., Analisi economica del diritto privato, cit., pag. 3 e ss. 
164 Letteralmente B. Tassone, op. cit., pag. 541. Rileva O.E Williamson, I costi transattivi e la disciplina del 
contratto, in AA.VV., Analisi economica del diritto privato, cit., pag. 150: “Per quanto vi sia un accordo 
diffuso sul fatto che il paradigma delle transazioni differenziate - «dentro netti con un accordo chiaro, fuori 
netti con un chiaro adempimento» («sharp in by clear agreement, sharp out by clear performance») – abbia 
reso buoni servizi sia al diritto sia alla scienza economica, c’è una consapevolezza crescente che molti 
rapporti contrattuali non rientrano in questa struttura così ben definita. Una comprensione più profonda 
della natura del contratto è venuta emergendo allorché la rilevanza enfatica attribuita alla norma giuridica, 
associata allo studio delle transazioni differenziate, ha lasciato posto a una più generale preoccupazione per 
le finalità contrattuali che si devono raggiungere”. 
165 Tale ripartizione è dovuta a I.R. Macneil, Contracts: Adjustment of Long-Term Economic Relations under 
Classical, Neoclassical and Relational Contract Law, in 72 Nw.U. L. Rew., 1978, pag. 854. 



 

Abuso di dipendenza economica.doc 83

precisione, per cui, ad esempio, le conseguenze legate all’eventualità dell’inadempimento 

sono prevedibili fin dal momento della stipula del contratto. 

In merito alla categoria del neoclassical contracting, in essa rientrano tipicamente i 

contratti di durata in relazione ai quali sussiste un notevole grado di incertezza: vi sono 

eventi futuri che non possono essere previsti al momento della stipula del contratto e vi 

sono eventi che, sebbene prevedibili, sono di tale natura per cui non è possibile stabilire 

quali sono gli adattamenti migliori finché essi non si verificano. Inoltre, l’accertamento di 

tali contingenze può dar luogo a veridical disputes (cause di accertamento), perché, 

presumibilmente, le parti non saranno affatto oneste nella rappresentazione dei fatti 

rilevanti.  

Nei contratti appartenenti a tale categoria, dunque, le parti hanno necessità di 

negoziare la regolamentazione di vicende future in parte imprevedibili e vi è incertezza in 

merito al comportamento che controparte terrà se e quando tali vicende si verificheranno. Il 

problema di fondo attiene, pertanto, al gap-filling e le parti, al fine di far fronte a tali 

situazioni, dovrebbero creare una struttura di governo ad hoc per gestire il rapporto in 

maniera appropriata ed in modo flessibile e non rigido. In altri termini, i contratti rientranti 

in tale categoria sono parzialmente affetti da incompletezza a causa della limitata 

informazione di cui le parti dispongono al momento della conclusione del contratto stesso. 

Per far fronte a tale incertezza molto spesso, dunque, si prevede una clausola di arbitrato o 

di ADR (alternative dispute resolutions), in modo che l’intervento di un soggetto terzo 

possa aiutare a risolvere i problemi che si presenteranno, senza che sia necessario 

affrontare costi transattivi che la creazione della apposita struttura di governo 

comporterebbe166. 
                                                                                                                                                                                                                               

166 A. Renda, Esito di contrattazione, cit., pag. 247 in merito al neoclassical contracting sintetizza: 
“…emerge la necessità di dare vita a procedure di gap-filling da parte del giudice. Si tratta di ambienti 
negoziali nei quali la limitata informazione produce l’incertezza e quest’ultima rende i contraenti avversi al 
rischio. In più, costi di transazione rendono i contratti razionalmente incompleti. Non è raro che tali 
contratti siano di corpose dimensioni, simili ad un thick document che contiene clausole il più possibile 
complete rispetto ai probabili stati del mondo futuri. Spesso, tali documenti includono anche clausole di 
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Per quanto attiene, infine al relational contracting, in tale categoria vengono fatte 

rientrare operazioni economiche molto complesse in relazione alle quali il contratto - 

caratterizzato dall’incompletezza e dalla longevità167, nel senso che di seguito si esporrà - 

diviene ancora più articolato e dà vita ad un rapporto di durata ancora maggiore rispetto a 

quanto avviene nel neoclassical contracting. In altri termini, il tipo di contratto in parola è 

volto a creare una vera e propria “mini-società” che possa disciplinare in modo 

soddisfacente il rapporto in essere168. 

Ci sembra interessante rilevare che con tale ricostruzione si è mossa una critica alla 

visione classica del diritto dei contratti, in virtù della quale si finisce per attribuire 

eccessivo rilievo al principio consensualistico ed al dogma della volontà, dando rilievo 

preminente al momento iniziale dell’incontro delle volontà delle parti169. È stato, infatti, 

evidenziato che tale approccio tradizionale appare assiomatico, in quanto rimane ancorato 

ad una visione di una negoziazione che avvenga in mercati perfettamente competitivi e tra 

soggetti che non si conoscono, mentre, viceversa, esistono tutta una serie di relazioni 

                                                                                                                                                                                                                               

arbitrato, tese a garantire una determinata procedura di dispute resolution in caso di mancata o imperfetta 
esecuzione del contratto”.  
167 L’incompletezza e la longevità sono le caratteristiche principali dei relational contracts secondo A. 
Schwartz, Relational Contracts in the Courts: An Analysis of Incomplete Agreements and Judicial Strategies, 
in 21 J. Legal Studies, 1992, pag. 271. 
168 A. Renda, Esito di contrattazione, cit., pag. 247 in merito al relational contracting osserva che: “…si pone 
come vera e propria forma intermedia tra mercato e struttura gerarchica, tesa a creare un microcosmo 
pseudosociale nel quale un vasto numero di norme regolamentari governa i rapporti di equilibrio”. 
169 A. Renda, Esito di contrattazione…, cit., pag. 248-249: “…il contratto è uno strumento che può assumere 
sembianze particolarmente diverse da quelle che la teoria tradizionale gli aveva dipinto addosso. Lo stesso 
Williamson cita la distinzione tra contract e sale, risalente a S. Todd Lowry. Sale è la transazione 
occasionale e standardizzata, che fa leva sull’esistenza si una rete di norme di default a protezione degli 
interessi delle parti. Il contract è un ambiente diverso e contrapposto alla legge, all’interno del quale le parti 
hanno delineato i binari evolutivi del loro rapporto sottoponendoli a regole autoprodotte. Vien voglia di 
pensare che per decenni il legislatore, la giurisprudenza e la dottrina giuridica nostrana abbiano discusso di 
sale chiamandola contract in una pirotecnica manifestazione della teoria degli occhiali di John Locke”. Nella 
medesima ottica ci sembra si ponga F. Macario, Rischio contrattuale e rapporti di durata nel nuovo diritto 
dei contratti: dalla presupposizione all’obbligo di rinegoziazione, in Studi in onore di Piero Schlesinger, 
Milano, 2004, Tomo II, il quale a pag. 1475 rinviene una delle chiavi per leggere il nuovo diritto dei contratti 
“nella consapevolezza che la disciplina del contratto non può essere compressa e, in tal modo, ridotta ad un 
sistema incentrato sullo scambio istantaneo, dovendo necessariamente puntare alla valorizzazione, se si 
preferisce alla rivalutazione, del contratto ad effetti obbligatori, troppo spesso sacrificato, forse anche 
inconsapevolmente, nelle analisi di carattere generale da una prospettiva che privilegia il modello 
dell’accordo traslativo inteso come il contratto tout court”. 
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commerciali che si sviluppano nel tempo e assomigliano più ad un matrimonio che ad un 

contract on the spot170. 

Un relational contract non si esaurisce, dunque, nel mero scambio di beni o di 

utilità, ma a causa della sua estesa durata e della conseguente impossibilità per le parti di 

definire in maniera accurata tutti i termini dell’accordo nel momento in cui lo stesso è 

concluso, necessita di essere integrato e riscritto nel tempo, coinvolgendo così strutture e 

meccanismi che consentano di governare il rapporto nel futuro. 

 

1.3 Relational contracting e dipendenza economica: specific-relation investments, 

switching costs, e hold-up 

Tanto esposto in generale, riteniamo opportuno procedere all’analisi dello stato di 

dipendenza economica rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 9 l. subfornitura 

prendendo quale paradigma per la nascita di tale stato la categoria dei relational contracts, 

in quanto le dinamiche proprie di tali strutture ci sembrano rappresentare il terreno di 

elezione in cui possono sorgere situazioni di dipendenza economica che possono dar luogo, 

in virtù dei meccanismi che illustreremo nel prosieguo, alle fattispecie di abuso sanzionati 

dalla disposizione in commento, senza con ciò, tuttavia, voler sostenere che situazioni di 

dipendenza economica e di abuso della stessa si possano verificare solo nell’ambito dei 

rapporti ascrivibili alla categoria dei relational contracts, in quanto così facendo si 

finirebbe per accedere ad una interpretazione non solo restrittiva, ma forse anche 

parzialmente abrogativa dell’art. 9 l. subfornitura171. 

                                                                                                                                                                                                                               
170 Tale efficace sintesi è effettuata da G. Colangelo, op. ult. cit., pag. 21, che in nota (16), citando E.S. Scott 
– R.E. Scott, Marriage as Relational Contract, in Va. L. Rev., 1998, pag. 1225, rileva: “L’inizio e la fine 
delle transazioni tendono ad essere graduali piuttosto che, per usare le parole di Macneil, «sharp in, sharp 
out»…«the participants…view the relation as an ongoing integration of behaviour to grow and vary with 
events in largely unforeseeable future»”. 
171 In tale senso viceversa G. Colangelo, op. ult. cit., pag. 31; nonché: A. Renda, Esito di contrattazione…, 
cit., pag. 243; B. Tassone, op. cit., pag. 542-543. Contra M.R. Maugeri, op. ult. cit., pag. 136-137, nota 13, la 
quale, in opposizione a quanto rilevato da Renda - che, ad onor del vero tramite l’applicazione del principio 
di buona fede sembra dare spazio ad un’applicazione dell’art. 9 l. subfornitura anche al di fuori dei relational 
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Rientrano in tale categoria contrattuale quelle situazioni in cui un’impresa, invece 

di fare da sé, nella scelta tra make o buy172, decide, al fine di migliorare la propria struttura 

produttiva173, di acquistare sul mercato una determinata funzione della produzione, cioè di 

esternalizzare una fase del proprio processo produttivo ricorrendo al mercato per la ricerca 

di una controparte affidabile174. 

Accade di frequente nella prassi aziendale che nei casi in cui si ci trova di fronte ad 

un processo di esternalizzazione, il soggetto che fornirà il bene, il prodotto o il servizio 

all’impresa che abbia optato per tale soluzione organizzativa sarà chiamato, per poter 

meglio adempiere al proprio incarico - sia perché contrattualmente previsto sia per 

rispondere a criteri di efficienza produttiva -, ad affrontare investimenti specifici. 

L’esistenza di investimenti specifici, poiché nella maggior parte dei casi questi divengono, 

per il soggetto che li effettua, veri e propri sunk costs, cioè investimenti sommersi 

                                                                                                                                                                                                                               

contracts e di rapporti contrattuali tout court - rileva: “…la dipendenza economica si può avere anche in 
situazioni in cui le parti non abbiano avuto rapporti precedenti…ed in situazioni in cui pur essendoci 
rapporti precedenti non ci siano stati investimenti dedicati”. 
172 Si veda A. Renda, Esito di contrattazione…, cit., pag. 251-252 che sintetizza i meccanismi di valutazione 
del trade-off tra make or buy: “Riassumendo la scelta della bilateral governance porta con sé i possibili 
vantaggi di un costo di produzione inferiore e di una probabile migliore qualità, ai quali però vanno 
confrontate le difficoltà di governo di una relazione contrattuale dominata dall’incertezza e dal pericolo di 
opportunismo di controparte. La scelta del make, al contrario, permette all’impresa di fruire di una 
prestazione completamente orientata alle proprie specifiche esigenze. Eventuali aggiustamenti di quantità e 
prezzo-costo potranno essere effettuati istantaneamente, senza l’ostacolo della rinegoziazione. Spariscono 
del tutto i costi transattivi e sparisce, inoltre, il rischio di opportunismo di controparte. A fronte di tali 
vantaggi, però, bisogna considerare il costo dell’organizzazione di una tale funzione all’interno della 
struttura d’impresa, il mancato vantaggio connesso alle economie di scala e di scopo, infine, l’incidenza di 
una scelta di ownership nell’equilibrio interno tra capitale fisso e circolante”. 
173 Osserva A. Renda, Esito di contrattazione…, cit., pag. 254: “Il relational contracting è senz’altro una 
forma estrema di regolamentazione dei rapporti commerciali, una sorta di simbiosi tra imprese che implica 
una molteplicità di prestazioni corrispettive nel tempo, con finalità congiunte e non contrapposte. In altre 
parole, non si tratta di una value claiming relation, di una transazione a somma zero nella quale si deve 
semplicemente decidere come dividere la torta tra i contraenti e sanzionare l’abuso come appropriazione di 
una fetta più grande di quella di controparte. Si tratta invece di una value creating transaction, nella quale il 
contributo di entrambe le parti determina la grandezza della torta. Maggiore è la fiducia reciproca delle 
parti, maggiore è il livello di investimento da affidamento, maggiore il surplus contrattuale da dividere”. 
174 Secondo B. Tassone, op. ult. cit., pag. 543: “…si tratta di situazioni che si pongono al confine tra il make 
e il buy o che del primo, se si considerano le spinte verso la internalizzazione di un segmento del processo 
produttivo, costituiscono la frontiera più avanzata; in altri termini e per usare la terminologia di Ronald 
Coase, può capitare che un operatore economico si trovi davanti alla scelta tra «il mercato» o «l’impresa» e 
che, trovando la cosa più conveniente, si affidi a soggetti terzi per lo svolgimento di date attività che sarebbe 
appunto più costoso organizzare e gestire all’interno della propria struttura imprenditoriale”.  
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difficilmente recuperabili175 - o che comunque hanno una redditività inferiore qualora 

utilizzati per finalità diverse rispetto a quelle per i quali sono stati originariamente 

affrontati, ossia l’adempimento dello specifico rapporto commerciale176 -, costituisce un 

criterio fondamentale per individuare i rapporti caratterizzati da dipendenza economica. 

Si può trattare di investimenti177: i) di natura fisica, laddove riguardino macchinari 

e attrezzature, attengano al luogo di produzione o a sistemi non compatibili con altre 

applicazioni; ma anche ii) di tipo transazionale, come quelli scaturenti dall’aver nuovi 

interlocutori – e, quindi, dalla necessità di dover negoziare con nuovi soggetti – per la 

prestazione di determinati servizi; ovvero iii) di apprendimento, connessi cioè alle 

competenze del personale impiegato; e, infine, iv) di secondo grado, nel caso in cui la 

specificità interessi non direttamente il soggetto dipendente quanto piuttosto la sua 

clientela, in particolar modo laddove vi sia una certa brand loyality e meccanismi di 

fidelizzazione quali sconti di fedeltà, buoni sconto e programmi a punti178. Tutti tali 

                                                                                                                                                                                                                               
175 Rileva A. Renda, Esito di contrattazione…, cit., pag. 259: “La principale spiegazione della durata dei 
contratti empiricamente osservabile nei contesti relazionali è fondata sulla rilevanza degli investimenti 
specifici, altrimenti denominati investimenti da affidamento. Si tratta di quegli investimenti che un soggetto 
sostiene in vista dell’esecuzione del contratto e che spesso sono difficilmente recuperabili nel caso di 
inadempimento di controparte tanto da risultare catalogabili alla stregua di sunk costs. Nella più parte dei 
casi, si tratta altresì di investimenti sostenuti da una delle parti, che però determinano un maggior surplus 
contrattuale per entrambi i contraenti, sostanziando così un vero e proprio esito mutually beneficial e 
dunque pareto-compatibile…La verità è che in molti casi il sostenimento dell’investimento specifico è una 
condizione essenziale per rendere appetibile la conclusione dell’accordo; ne risulta influenzata così anche la 
scelta dell’impresa di fronte al trade-off tra make e buy”. 
176 P.L. Joskow, Asset specificity and vertical integration, in Palgrave Dictionary of Law and Economics, 
Oxford, 1998, vol. I, pag. 107-108. 
177 Riporta R. Natoli, op. cit., pag. 63: “Williamson stesso osserva che il concetto di asset specificity «has 
played a central role in the conceptual and empirical work in transaction-cost economics». Dopo di che, 
distingue il grado di specificità dell’investimento in sei diversi tipi: in primo luogo, può esservi un site 
specificity; in secondo luogo una phisical asset specificity; in terzo luogo una human asset specificity; in 
quarto luogo un brand name capital; in quinto luogo una dedicated asset specifity; infine una temporal 
specifity”. 
178 Secondo la classificazione offerta da C. Osti, op. cit., pag. 21-22: “…si possono distinguere i seguenti tipi 
di specificità: 
a) fisica, a sua volta distinguibile in: 

i) relativa a macchinari, attrezzature o in genere investimenti che hanno un valore 
minore in altre applicazioni (p.e.: il potenziamento di una linea di produzione o la 
costruzione di un certo deposito per un certo scopo produttivo); 

ii) relativa al luogo di produzione (p.e.: un impianto di trasformazione posto in 
prossimità dell’impianto di produzione della materia prima); 

iii) relativa a tecniche o sistemi non compatibili con altre applicazioni (p.e.: un certo 
linguaggio software, un certo sistema di registrazione, una lente per una macchina 
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investimenti, a prescindere dalla tassonomia che se ne faccia, hanno la caratteristica di 

rendere prigioniera la parte che li effettua a causa della minore riutilizzabilità degli stessi in 

usi alternativi179. 

È questo uno dei punti nodali della fattispecie in quanto perché gli specific-relation 

investments rendono ogni alternativa meno attraente, potendo gli stessi essere riutilizzati 

diversamente solo in modo meno profittevole.  

La minore utilità dell’uso alternativo è, evidentemente, direttamente proporzionale 

alla asset specificity, cioè alla maggiore specialità dell’investimento in relazione a quel 

dato rapporto, nel senso che più l’investimento è specifico rispetto al singolo rapporto, più 

è difficile convertire l’investimento effettuato per utilizzarlo, con la medesima utilità, in un 

diverso rapporto. Tale situazione fa sì che la parte dominante possa porre in essere 

                                                                                                                                                                                                                               

fotografica, una lama per un certo rasoio, una cartuccia per una certa penna o 
una certa macchina fotocopiatrice); 

b) transazionale: tipico è il caso dell’interruzione di un rapporto di affitto di certi macchinari o di 
prestazione di certi servizi (p.e.: di finanziamento) da parte di soggetti determinati e della necessità 
di avviare tali rapporti con soggetti diversi: cercare, trovare, negoziare e concludere un nuovo 
rapporto con uno di tali soggetti è estremamente costoso e costituisce un processo in buona misura 
unico e non «recuperabile»; 

c) di apprendimento: tale specificità deriva di regola dal personale impiegato che, a qualsiasi livello, 
può aver – e, di norma, ha – acquisito competenze non utilizzabili con la stessa funzionalità in altre 
produzioni: ciò vale sia per competenze tecniche e scientifiche, sia per competenze gestionali, sia 
per la conoscenza del mercato; 

d) di secondo grado: tale potrebbe ritenersi quella specificità che non interessa direttamente il 
soggetto dipendente, ma piuttosto la sua clientela: così, la fedeltà al marchio, o ad un prodotto, in 
quanto tende a fidelizzare il cliente, rappresenta, nella misura in cui è «trasmessa» ad un soggetto 
dipendente, un elemento di specificità per il cliente stesso; si pensi, ad esempio, in un rapporto di 
franchising, all’avviamento che deriva al dipendente dall’appartenere a quella organizzazione 
imprenditoriale della quale egli spende il nome, senza contare la probabile dipendenza «fisica» 
determinata dall’individualizzazione degli strumenti impiegati nell’attività di contatto con il 
pubblico; ciò potrebbe anche valere per quei sistemi di fidelizzazione «indotta», quali sconti fedeltà, 
tagliandi e buoni sconto, programmi «Mille Miglia» o simili: si tratta, in realtà, di costi di 
commutazione sopportati dalla clientela, che possono tuttavia comportare un alto costo di 
commutazione per il dipendente che si vedrebbe verosimilmente costretto a rinunciare ad una parte 
della sua clientela, fidelizzata all’altra parte del rapporto”. 

Si veda altresì P. Kempler, Competition when Consumers have Switching Costs: An Overview with 
applications to Industrial organization, Macroeconomics, and International Trade, in Rev. Econ. Studies, 
1995, pag. 515: “that investment might be physical investment in (a) equipment or in (b) setting up a relation 
ship, an informational investment in finding out (c) how to use product or (d) about this characteristics, (e) 
an artificially-created investment in buying a high-priced first unit that then allows one to buy subsequent 
units more cheaply, or even (f) a psychological investment”. 
179 Rileva A. Renda, Esito di contrattazione…, cit., pag. 260: “…gli investimenti specifici sortiscono l’effetto 
di legare in modo quasi indissolubile al contratto la parte che li ha sostenuti, che si viene così a trovare 
locked-in, prigioniera del contratto senza sostanziali vie di fuga”. 
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comportamenti opportunistici per appropriarsi delle rendite che la parte dipendente ricava 

da tali investimenti specifici e ciò, precisamente, nei limiti della minore redditività degli 

stessi qualora vengano utilizzati per fini alternativi rispetto a quelli per i quali sono stati 

effettuati.  

Continuando nell’analisi degli investimenti specifici, occorre osservare che fanno 

da contraltare a tale tipo di investimenti i cosiddetti switching costs - costi di conversione - 

che l’impresa dipendente si troverebbe a dover sostenere nell’ipotesi di rottura del 

rapporto180. 

Da ciò consegue che quanto più è specifico un investimento rispetto ad una 

relazione economica, tanto più la parte che lo deve effettuare chiederà come garanzia un 

contratto di durata sufficientemente lungo così da consentirgli di ammortizzarne nel tempo 

il costo181. Essendo, infatti, tali investimenti dei sunk costs difficilmente convertibili se non 

a costi eccessivi, nessun operatore economico sarebbe razionalmente disposto a correre il 

rischio di stipulare una serie di spot contracts182, i quali porrebbero “seri problemi di 

disincentivazione all’investimento quando si tratti di attività idiosincratiche”183.  

D’altro canto, tuttavia, la scelta di un contratto a lungo termine ha l’effetto di 

trasformare una situazione in partenza concorrenziale in un monopolio bilaterale, in cui il 

                                                                                                                                                                                                                               
180 Come rileva C. Osti, L’abuso…, cit. pag. 21 citando M.W. Klass – R.T. Rapp, Litigating the Key 
Economic Issues under Kodak, in Antitrust, 1993, pag. 14, 17 i costi di commutazione “…equivalgono al 
massimo importo del quale il fornitore potrebbe aumentare il prezzo senza perdere la controparte”. 
181 Afferma A. Renda, Esito di contrattazione…, cit., pag. 260: “…la necessità di effettuare investimenti 
specifici porta con sé inevitabilmente l’esigenza di governare l’accordo attraverso la conclusione di contratti 
di lunga durata. Solo in tal modo le parti addiverranno ad una scelta ottimale in termini di affidamento; la 
prospettiva di un naufragio dell’accordo spingerà altrimenti le parti, preoccupate dall’eventualità di 
ritrovarsi nell’impossibilità di recuperare costi ormai sommersi, a sottoinvestire in affidamento. Gli 
investimenti specifici costituiscono senza dubbio l’asse attorno al quale gravitano gli equilibri fondamentali 
del contratto, in particolare per quanto riguarda la condotta delle parti”. 
182 Si veda F. Macario, Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine, Napoli, 1996, che a pag. 
13 definisce i contratti a lungo termine come quei contratti che “presentano un’accentuazione della rilevanza 
del tempo, nel senso della proiezione del rapporto contrattuale in un certo periodo, calcolato dai contraenti 
in funzione del presumibile recupero degli investimenti, specie nei casi in cui questi siano ingenti e 
difficilmente riconvertibili verso altre destinazioni”. 
183 O.E. Williamson, Transaction-cost Economics: The Governance of Contractual Relations, cit., in 
L’organizzazione economica, Bologna, 1991, pag. 146. Secondo Williamson sono transazioni idiosincratiche 
quelle in cui assume rilevanza l’identità delle parti. 
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mercato del soggetto che ha effettuato gli investimenti specifici rischia di ridursi 

esclusivamente, o in maniera assolutamente preponderante, alla propria controparte 

contrattuale, ed, infatti, sebbene la scelta del relational contract può in qualche modo 

limitare i rischi derivanti dagli investimenti specifici, ciò non esclude, tuttavia, la 

possibilità che eventuali comportamenti opportunistici ad opera dell’altra parte del 

rapporto contrattuale siano comunque posti in essere, in quanto, come dimostrato da studi 

empirici, esiste una innata propensione delle parti ad approfittare delle possibilità di 

estorsione che derivano dall’incompletezza del contratto184. Riteniamo opportuno, dunque, 

illustrare in modo maggiormente approfondito il rapporto tra investimenti specifici e 

comportamento opportunistico, in quanto tale rapporto ci appare essere centrale per 

l’individuazione dei contorni economici dell’abuso di dipendenza economica, quantomeno 

relativamente alle situazioni in cui tale abuso si realizzi all’interno di un contratto o di un 

rapporto commerciale. 

Considerando gli specific-relation investments come fonti di possibili 

comportamenti opportunistici, è stato evidenziato che tali investimenti sono idonei a 

generare delle quasi-rents (quasi-rendite), che possono divenire oggetto di appropriazione 

da parte del soggetto dominante185. In particolare, la quasi-rendita viene definita come 

l’eccesso di valore di un investimento rispetto al salvage value186, cioè rispetto al valore 

che l’investimento avrebbe nel miglior uso alternativo, e quindi rispetto al suo costo di 

conversione: è proprio questa differenza tra i due valori che rende la parte debole 

prigioniera del rapporto187. In sostanza, i menzionati investimenti e i correlativi costi di 
                                                                                                                                                                                                                               

184 Rileva F. Macario, Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine, cit., pag. 31: “la 
proporzionalità diretta…fra la durata del contratto e il pericolo del comportamento opportunistico sembra 
un dato fuori discussione”. 
185 Ci si riferisce al fondamentale lavoro di B. Klein – R.G. Crawford – A.A. Alchian, Vertical Integration, 
Appropriable Rents, and the Competitive Contracting Process, in J. Law & Econ., 1978, pag. 297, i quali in 
particolare dichiarano di voler esplorare “one particolar cost of using the market system – the possibilità of 
post-contractual opportunistic behaviour”. 
186 B. Klein – R.G. Crawford – A.A. Alchian, Vertical Integration, Appropriable Rents, and the Competitive 
Contracting Process, cit., pag. 298. 
187 Rileva R. Natoli, op. cit., pag. 66-67, riferendosi al lavoro di Klein, Crawford e Alchian citato nelle 
precedenti note: “I tre economisti si concentrano su un particolare costo di utilizzo del mercato, quello volto 
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conversione sono idonei a creare una situazione di hold-up188, cioè un vantaggio di 

minaccia ovvero uno stato di potenziale estorsione a danno della parte che tali investimenti 

ha effettuato. 

Per spiegare il concetto di quasi-rent si è soliti ricorrere all’esempio della 

rotativa189: prassi a cui non ci sottrarremo. 

Si ipotizzi, dunque, la situazione in cui un tipografo affitti una rotativa ad un editore 

per $ 5.500 al giorno e sopporti costi di manutenzione per $ 1.500 al giorno 

(l’ammortamento giornaliero è invece di $ 4.000); si ipotizzi, inoltre, che la rotativa non 

possa essere utilizzata in altro modo e che il suo unico valore, in termini di usi alternativi, 

sia dato dalla rottamazione per un importo pari a $ 1.000 al giorno: la rotativa genera, 

quindi, per il tipografo una quasi rendita di $ 3.000 al giorno, pari, cioè, alla differenza tra 

il ricavo (corrispettivo per l’affitto meno spese operative) e il miglior uso alternativo (la 

rottamazione). Qualora la rotativa non possa essere affittata ad altri se non all’editore – a 

causa ad esempio delle specifiche tecniche di tale editore -, quest’ultimo potrà appropriarsi 

della quasi rendita di $ 3.000 offrendo al tipografo un corrispettivo pari a $ 2.500 + 1, cioè 

il corrispettivo iniziale meno la quasi rendita: $ 5.500 – $ 3.000) per costringerlo a 

continuare il rapporto d’affitto. Al tipografo non resterà che la somma di $ 1.000, 

sufficiente, però, solo a coprire le spese di manutenzione, non anche i costi complessivi di 

esercizio. Se si prende in considerazione, infatti, l’ammortamento giornaliero, mentre il 
                                                                                                                                                                                                                               

a prevenire la possibilità di un comportamento opportunistico post-contrattuale, in presenza di quasi rendite 
appropriabili specifiche. Il valore di queste ultime è definito come la differenza tra il valore del bene ed il 
suo valore di recupero (salvage value), cioè il valore del suo miglior uso alternativo. Questo valore è tanto 
maggiore quanto più specializzato è l’investimento richiesto da una determinata transazione di mercato. Ciò 
comporta una crescita direttamente proporzionale dei costi di contrattazione per prevenire l’opportunismo 
post-contrattuale della parte che non ha effettuato investimenti specifici”. 
188 Il termine hold-up è stato diversamente tradotto in Italia. Così R. Pardolesi, I contratti di distribuzione, 
Napoli, 1979, pag. 322, “in mancanza di una terminologia più felice” rinuncia sostanzialmente a tradurre, 
parlando di “hold up monopolistico”; M. Grillo, L’abuso di dipendenza economica. L’opinione 
dell’economista, in Merc. conc. reg., 1999, pag. 59, parla di “condizione di dipendenza”; C. Osti, op. cit., 
pag. 22, parla di “estorsione”; A. Renda, Esito di contrattazione…, cit., pag. 264 e ss. parla di “vantaggio di 
minaccia”; B. Tassone, op. cit., fa indifferentemente riferimento ad entrambe le espressioni. 
189 B. Klein – R.G. Crawford – A.A. Alchian, Vertical Integration, Appropriable Rents, and the Competitive 
Contracting Process, cit., pag. 297 –298. Lo si veda richiamato in C. Osti, op. cit., pag. 22 – 23, che 
“converte” l’esempio in lire; nonché in G. Colangelo, op. cit., pag. 44; R. Natoli, op. cit., pag. 67-68. 
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tipografo prima svolgeva l’attività in pareggio (l’iniziale corrispettivo di $ 5.5000 eguaglia 

la somma dei costi operativi e quelli di ammortamento), adesso, invece, opera in perdita. 

L’esito, peraltro, non muterebbe qualora sul mercato fosse presente un ulteriore editore 

disposto ad offrire $ 3.500, dal momento che, in tal caso, la appropriabilità del primo 

editore scenderebbe da $ 3.000 a $ 2.000 e la sua estorsione diverrebbe semplicemente più 

costosa (da $ 2.500 a $ 3.500 + 1)190. 

Sintetizzando quanto sopra esposto, ed alla luce dell’esempio effettuato, ci sembra 

che emerga con evidenza che gli investimenti specifici rivestono un ruolo decisivo sugli 

equilibri del contratto in quanto, data la loro caratteristica di sunk costs, essi rappresentano 

per uno dei contraenti una barriera all’uscita dal contratto. In particolare, l’esistenza di una 

rendita appropriabile espone il soggetto che ha sostenuto gli investimenti al rischio di 

estorsione (hold up) della controparte, la quale può sfruttare la possibilità di operare tale 

estorsione per alterare l’equilibrio iniziale dell’accordo e determinare una diversa 

allocazione delle risorse191, che sotto il profilo strettamente economico, rappresentando un 

comportamento opportunistico e non cooperativo, condurrà ad una situazione di benessere 

complessivo inferiore a quella precedente. È evidente che una tale situazione prescinde dal 

grado di concorrenzialità del mercato prima della stipula dell’accordo, prescindendo il 

                                                                                                                                                                                                                               
190 Osserva C. Osti, op. cit., pag. 24: “il problema che qui ci occupa ha a mio avviso un autonomo significato 
ed un’autonoma rilevanza solo in quanto si versi in situazioni caratterizzate dall’assenza di potere di 
mercato in senso classico, cioè a dire caratterizzate dall’impossibilità di adottare comportamenti unilaterali 
– in particolare, di aumentare i prezzi e restringere la produzione – al riparo dagli effetti della concorrenza: 
laddove, infatti, il potere di estorsione derivi dalla posizione assoluta di mercato detenuta dal soggetto 
dominante o dalla utilizzazione di tale potere nel corso di un rapporto, il soggetto dipendente troverà 
adeguata protezione nelle norme, tipiche del diritto della concorrenza, che vietano lo sfruttamento abusivo 
di una posizione dominante. E se, da un punto di vista economico, non è escluso che il potere di estorsione 
tipico della situazione di specificità di investimenti di cui si tratta, si aggiunga e aggravi l’esercizio del 
potere di mercato in quanto tale, anche tale situazione è perfettamente controllabile, a me pare, attraverso il 
ricorso alle regole di antitrust”. 
191 In tal senso letteralmente G. Colangelo, op. cit., pag. 45. Osserva A. Renda, Esito di contrattazione…, cit. 
pag. 261: “…la specificità degli investimenti effettuati da un contraente determina l’insorgenza, in capo a 
controparte, di una appropriable spcialised quasi rent dell’ammontare del costo di conversione. Tale 
circostanza costituisce una prospettiva assai sgradevole per il contraente che si trovi a dover sostenere 
investimenti specifici. Egli potrà tenerne conto modificando ex ante le proprie pretese contrattuali, finendo 
così per adottare un livello di investimenti da affidamento inferiore a quello ottimale. Oppure potrà – più o 
meno consapevolmente – ignorare tale scenario futuro, effettuando un volume ottimale di investimenti 
specifici e consegnando così se stesso e un favorevolissimo contratto nelle mani del partner”. 
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verificarsi di una quasi-rent da eventuali barriere all’entrata o da altre ragioni di chiusura 

concorrenziale del dato mercato. 

In altri termini, nelle relazioni contrattuali caratterizzate da investimenti altamente 

specifici e difficilmente convertibili, cioè in quelle relazioni in cui maggiore è il rischio di 

hold-up, non esiste un potere di mercato in senso classico192, sebbene proprio a seguito di 

tali investimenti si viene a creare una situazione del tutto assimilabile a quella del 

monopolio193.  

 

1.4 L’inevitabile incompletezza del contratto 

Dato il rischio di appropriazione sopra descritto ci si potrebbe chiedere per quale 

motivo un’impresa che, nello stringere una relazione commerciale con un’altra impresa, 

sappia di dover affrontare investimenti ad alta specificità, non si tuteli adeguatamente in 

via contrattuale, cioè attivandosi ex ante per prevedere e prevenire con apposite clausole 

l’eventualità dell’hold up, anziché rimettersi all’incerta applicazione dell’istituto 

dell’abuso di dipendenza economica ex post. In altri termini, se si partisse dall’assunto che 

l’impresa fosse astrattamente in grado ex ante di predisporre una idonea regolamentazione 

volta a proteggersi dai rischi di estorsione sopra evidenziati, il problema della dipendenza 

economica e della sua specifica regolamentazione non avrebbe molta ragione di esistere. 

Come è stato correttamente evidenziato194, infatti, in una tale situazione di astratta 
                                                                                                                                                                                                                               

192 Aggiunge R. Natoli, op. cit., pag. 69: “Nelle situazioni sopra descritte non v’è un contraente debole, bensì 
un contraente che si indebolisce in seguito all’investimento effettuato in beni tangibili o intangibili, sicché 
l’abuso di dipendenza economica, essendo volto…a proteggere il vantaggio competitivo dato proprio da 
quegli investimenti, realizza anche una funzione oggettiva di stimolo concorrenziale”. 
193 Secondo A. Renda, Esito di contrattazione…, cit., pag. 266-267: “…si può affermare senza tema di 
smentita che, in seguito al sostenimento di investimenti specifici in capo ad una parte del contratto, si creano 
le condizioni per l’esercizio di un potere tutt’affatto assimilabile a quello del monopolista da parte del 
partner commerciale…l’abuso del vantaggio di minaccia porta comunque ad una misallocazione delle 
risorse che porta ad una perdita secca dal punto di vista sociale: tale dissipazione richiama alla mente la 
deadweight loss che gli economisti associano alle situazioni di oligopolio e monopolio”. 
194 Si vedano B. Tassone, op. ult. cit., pag. 545; nonché C. Osti, op. cit., pag. 24, il quale rileva: “Il potere di 
estorsione e la dipendenza economica che ne consegue…non potrebbero porre un problema rilevante per il 
legislatore, laddove fosse possibile alle parti attraverso la negoziazione, l’adozione e l’esecuzione dei 
contratti che prevedano e disciplinino in modo articolato tali contingenze. Fuori da certe situazioni di 
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possibilità per l’impresa di prevedere il comportamento opportunistico che controparte 

potrebbe porre in essere, o l’hold up viene esercitato a causa del verificarsi di circostanze 

straordinarie ed imprevedibili proprie della fattispecie dell’eccessiva onerosità 

sopravvenuta, e, dunque, rischiando una parziale sovrapposizione con l’art. 1467 cod. 

civ.195, oppure chi abbia colposamente mancato di proteggersi adeguatamente, pur 

avendone l’astratta possibilità – e, dunque, al di fuori di comportamenti patologicamente 

rilevanti (errore, violenza, dolo) o di situazioni di debolezza personale (incapacità, stato di 

bisogno o pericolo) o strutturale (consumatore196) - subisca le conseguenze del proprio 

comportamento sprovveduto. 

Un tale ragionamento, tuttavia, ispirato, forse, ad una visione eccessivamente 

formale del fenomeno contratto, ci sembrerebbe peccare di eccessivo semplicismo. Pur 

                                                                                                                                                                                                                               

debolezza strutturale di una tra le parti che la legge già considera rilevanti – di regola sussumendole nelle 
norme che si rivolgono alla tutela del consumatore, o della parte incapace o in stato di bisogno, ovvero la 
proteggono dal negozio concluso per errore o con la prestazione di un consenso altrimenti viziato, e che le 
impediscono di apprestarsi tutela nei rapporti con il soggetto dominante, laddove una parte abbia mancato 
di proteggersi adeguatamente, imputet sibi. Non vi sarebbe, in tale visione ragione alcuna di emanare una 
nuova e specifica regolamentazione relativamente alla situazione di dipendenza economica”. 
195 In particolare sulle sopravvenienze contrattuali nei rapporti di durata e sul ruolo “oggettivo” dell’art. 1467 
cod. civ. nei long-terms contracts si veda F. Macario, Rischio contrattuale e rapporti di durata nel nuovo 
diritto dei contratti: dalla presupposizione all’obbligo di rinegoziazione, cit., che commentando la sentenza 
Cass. 29 giugno 1981, n. 4249, che ammetteva la risoluzione per eccessiva onerosità di un contratto di 
fornitura quindicennale pur in presenza  di una clausola di indicizzazione del prezzo operante 
semestralmente, osserva a pag. 1466-1467: “Secondo la Cassazione, la presenza della clausola di 
adeguamento non valeva ad impedire l’operatività della regola legale prevista dall’art. 1467 c.c., in quanto 
la gestione convenzionale preventiva dell’alea del contratto non può escludere la rilevanza giuridica di 
sproporzioni nel rapporto fra le prestazioni sopravvenute in misura esorbitante rispetto alla clausola 
perequativa predisposta dai contraenti. Quanto dire che, nella logica del contratto commutativo a 
esecuzione protratta nel tempo, l’alea non governata (mediante apposita clausola) e non governabile 
(secondo il criterio della ragionevolezza) dai contraenti incontra comunque la barriera dell’art. 1467, che si 
rivela quindi rimedio sempre fruibile per i contraenti, a meno che il contratto esprima la preventiva ed 
esplicita rinuncia delle parti in tal senso”. 
196 Ferma la considerazione ormai acquisita che gli interventi normativi a tutela dei consumatori si 
giustificano in virtù della ineliminabile asimmetria informativa che caratterizza la posizione degli aderenti, e 
non necessariamente, la differenza economica tra il “professionista” ed il consumatore, ci sembra interessante 
rinviare alle notazioni di A. Gambaro, Perché si vessa il cliente. Note ed appunti di un itinerario tra i modelli 
occidentali, in AA.VV., Analisi economica del diritto privato, cit., il quale a pag. 217, nel riconoscere nella 
finalità di esternalizzazione dei rischi il fondamento delle clausole vessatorie, rileva: “Il problema vero nasce 
dalla constatazione che imprese le quali agiscono in un mercato concorrenziale usano contratti standard 
(ognuna il proprio) e che tale uso non è affatto limitato a grandi imprese, ma è esteso a piccole e 
piccolissime imprese. E non è nemmeno vero che vi sia una corrispondenza tra la dimensione dell’impresa 
predisponente e il tasso di vessatorietà delle clausole. Ricerche empiriche americane indicano il contrario, e, 
si può aggiungere, che anche nella esperienza italiana si riscontra spesso che le clausole più vergognose 
sono quelle che si riscontrano in condizioni generali predisposte da imprese piccolissime”. 
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ipotizzando, infatti, che il regolamento contrattuale dettato dalle parti sia in grado in 

qualche modo di far fronte all’eventuale divario di forza contrattuale generatosi dopo la 

conclusione del contratto in dipendenza degli specific-relation investments e di predisporre 

adeguati strumenti di protezione per l’eventualità di una rinegoziazione intavolata in una 

situazione di hold-up, va considerato che, comunque, la mancata previsione di determinate 

circostanze risiede in una caratteristica ineliminabile di ogni fattispecie contrattuale 

concreta: la sua incompletezza197. 

Se, invero, come sopra accennato, potesse astrattamente redigersi un contratto 

completo, salve le ipotesi patologiche e le ipotesi di differenza strutturale che sono già 

considerate rilevanti dall’ordinamento, non sussisterebbe alcuna ragione per predisporre 

una tutela a favore di chi, con una maggiore accortezza, avrebbe potuto provvedervi da 

solo198. Come è stato da più parti evidenziato, tuttavia, è semplicemente impossibile 

redigere contratti, rectius relational contracts, completi che specifichino gli obblighi di 

ciascuna parte in relazione a tutti gli eventi che incideranno sul rapporto contrattuale.  

Tale impossibilità, secondo le diverse opinioni espresse in argomento 

discenderebbe, in particolare: a) dal costo dello scrivere tali contratti – inteso come costo 

di negoziazione per l’allocazione dei rischi199-, nei quali occorrerebbe prevedere qualsiasi 
                                                                                                                                                                                                                               

197 Secondo O. Hart, Incomplete Contracts and the Theory of the Firm, in 4 J. Law, Econ. Org., 1988, pag. 
119, il contratto completo è quello che specifica con precisione quali siano gli obblighi delle parti in ogni 
immaginabile stato del mondo e che, come tale, non dovrebbe mai essere modificato o aggiornato in quanto 
tutto sarebbe previsto e programmato in anticipo. La letteratura in merito agli incomplete contracts è 
vastissima. Si vedano ex multis: A. Schwartz, Relational Contracts in the Courts: An Analysis of Incomplete 
Agreement and Judicial Strategies, in J. Legal Stud., 1992, pag. 271. 
198 Rileva C. Osti, op. cit., pag. 25: “È ovvio che, se un contratto completo potesse darsi, non vi sarebbe 
ragione di accordare protezione a chi avrebbe potuto apprestarla per se stesso, e anzi un tale atteggiamento 
paternalistico non potrebbe che incentivare una produzione di contratti mal scritti e di negoziatori idioti o 
distratti, con poco profitto per il benessere collettivo. E, in effetti, vi è chi sostiene – seppure di norma in 
ambito un poco diverso – che a) le parti sono in una certa misura protette dalla perdita di reputazione che la 
parte relativamente dominante dovrebbe sopportare nei suoi futuri rapporti con altre parti a conoscenza 
della avvenuta estorsione, e b) la parte dipendente potrebbe comunque proteggersi con meccanismi 
contrattuali quali la fissazione ex ante dei prezzi di vendita, l’adozione di una clausola del cliente più 
favorito, l’ottenimento di una garanzia estesa, clausole di non discriminazione, clausole particolari di 
definizione del prezzo, clausole che lasciano al dipendente la possibilità di rivolgersi ad altri nel corso del 
contratto”. Per le obiezioni a tali rilievi si rimanda al medesimo Autore pag. 25-26. 
199 B. Tassone, op. cit., pag. 545: “…le parti di un contratto non hanno la possibilità di prevedere tutti i 
possibili eventi che possono interessare le operazioni economiche sottostanti allo stesso e, anche ove fosse 
possibile prevederli, non sarebbe sempre razionale negoziare come i relativi rischi vadano allocati nel caso 
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contingenza in presenza di incertezze sui futuri costi di produzione e di investimento, 

nonché in presenza dell’incertezza sulle valutazioni e sugli incentivi dell’altra parte e 

dell’eventuale giudice chiamato a dirimere la controversia; b) dalla razionalità limitata 

(bounded rationality) dei soggetti che negoziano e concludono i contratti200; c) dagli alti 

costi di controllo e verifica nel corso del rapporto e dai costi di esecuzione del contratto – 

eventualmente anche attraverso il ricorso alle corti; d) dalla carenza di informazioni 

relative alle variabili economiche rilevanti; la distribuzione asimmetrica delle informazioni 

ne comporta, infatti, sia la non osservabilità – nel senso che ciascuna parte non ne dispone 

per quanto concerne l’altra parte -, sia la non verificabilità – nel senso che la parte non è 

indotta o obbligata a fornirle in sede di accertamento, o laddove possa prevedere di non 

essere in grado di fornire la prova al terzo chiamato a dirimere la controversi, non abbia, 

per tale ragione, incentivo a fornirla201. 

                                                                                                                                                                                                                               

della loro verificazione: infatti, la negoziazione relativa al modo in cui un dato rischio va allocato è 
razionale solo se la probabilità di materializzazione dello stesso, moltiplicata per l’entità (attesa) del 
pregiudizio, è inferiore ai costi transattivi della negoziazione medesima”. Spiegano R. Cooter – U. Mattei – 
P.G. Monateri – R. Pardolesi – T. Ulen, op. cit., pag. 223-224: “I «rischi ex ante» sono rischi di perdite 
future che le parti considerano al momento della conclusione del contratto. Le «perdite ex post» sono le 
perdite che si materializzano effettivamente dopo la conclusione del contratto. In genere, le parti di un 
contratto devono scegliere fra allocazione ex ante dei rischi e allocazione ex post delle perdite. Si consideri 
la differenza in termini di costi transattivi nell’allocazione di rischi e perdite. Se le parti negoziano 
esplicitamente l’allocazione dei rischi, si sobbarcheranno costi certi. Se lasciano una lacuna, è possibile che 
debbano fronteggiare costi transattivi…Le parti si aspettano di ridurre i costi transattivi, lasciando lacune 
nei contratti, ogni volta che il costo effettivo della negoziazione di clausole esplicite eccede il costo atteso 
degli interventi necessari per colmare la lacuna”. 
200 Con razionalità limitata si intende quella situazione per la quale i soggetti intendono essere razionali, ma 
vi riescono solo limitatamente. Si vedano, altresì, sul punto R. Cooter – U. Mattei – P-G. Monateri – R. 
Pardolesi – T. Ulen, op. cit., pag. 223 e ss. 
201 Secondo A. Renda, Esito di contrattazione, cit., il quale rileva preventivamente come la prospettiva 
decisionale di una futura parte contrattuale può essere distorta dall’incertezza, in particolare per quanto 
riguarda le informazioni in merito all’affidabilità della controparte, che potranno essere per lo più verosimili, 
e lo stato del mondo che si verificherà in uno stadio futuro dell’esecuzione del contratto, che potranno essere 
riferibili ad un numero limitato di eventi prevedibili, pag. 257: “Più in generale, possiamo affermare che 
alcune delle questioni afferenti al contratto potrebbero essere governate soltanto in base alla disponibilità di 
informazioni che purtroppo non sono completamente disponibili per le parti. Gli economisti distinguono tra 
osservabilità e verificabilità delle informazioni. Un’informazione potrebbe essere osservabile dalle parti ex 
post, in seguito al materializzarsi di un determinato evento, ma non essere verificabile, nel senso che i costi 
per provarla davanti a un terzo (ad esempio, il giudice) eccedono i benefici corrispondenti. Ancora, un dato 
informativo potrebbe rimanere privato, dunque, non osservabile né condiviso persino ex post. Nel primo 
caso si parla di questioni debolmente non contrattabili, nel secondo di questioni fortemente non 
contrattabili”. 
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Occorre, inoltre, osservare che nei rapporti in cui con maggiore frequenza si 

manifestano situazioni di dipendenza economica, i relativi contratti sono notevolmente 

incompleti, nel senso sopra indicato, e che anche da tale incompletezza possono discendere 

conseguenze particolarmente gravi, quali appunto le citate condotte estorsive. In 

particolare, come rilevato, nell’ambito dei relational contracts le parti si impegnano molto 

spesso a compiere operazioni economiche di rilevante complessità, in relazione alle quali è 

sostanzialmente impossibile determinare come vada gestita ogni singola eventualità che 

possa interessare le stesse, essendo proprio la specificità degli investimenti che spesso 

rende molto difficile redigere clausole che di tale specificità tengano adeguatamente conto 

e che, di conseguenza, siano sufficientemente protettive per le parti202.  

In tali situazioni la principale protezione per il soggetto che effettua tali 

investimenti, dunque, non sta tanto nelle eventuali specifiche clausole che potrebbero 

essere inserite per prevenire eventuali comportamenti opportunistici, difficilmente 

prevedibili e come tali regolamentabili ex ante, quanto, piuttosto, nella durata del contratto 

e nella sufficiente remuneratività dello stesso che rafforzi gli incentivi alla cooperazione203.  

Nonostante una tale forma di incentivo alla cooperazione, nulla esclude che, venuto 

il tempo della rinegoziazione204, ad esempio per scadenza del contratto o per recesso dallo 

                                                                                                                                                                                                                               
202 Osserva in merito ai long-terms contracts F. Volpe, La giustizia contrattuale tra autonomia e mercato, 
cit., pag. 200: “Frequentemente i contraenti sono in grado di formulare previsioni esatte sul probabile 
andamento dei fattori contrattuali, ma è evidente che una rigorosa e dettagliata descrizione di tutte le 
possibili azioni che dovrebbero essere intraprese per attualizzare il contenuto contrattuale, sarebbe, in 
termini economici, eccessivamente costosa; o, per meglio dire, gli stati di natura potrebbero essere descritti 
dettagliatamente soltanto affrontando costi vertiginosi. Ne consegue la formula per la quale le parti 
aggiungeranno una clausola relativa ad una determinata circostanza soltanto se il costo della sua 
predisposizione è inferiore al beneficio che ci si attende. Ciò determina una relazione tra contenuto del 
contratto e individuazione delle informazioni rilevanti, dato che l’informazione rivelatasi troppo costosa non 
verrà presa in considerazione al momento della predisposizione della griglia contrattuale”. 
203 Rileva C. Osti, op. cit., pag. 27: “Vi sono tuttavia forti indicazioni empiriche sul fatto che in situazioni di 
incertezza informativa e specificità degli investimenti le parti siano portate a divisare rapporti di lunga 
durata strutturati in modo da rafforzare gli incentivi alla cooperazione”. 
204 Evidenzia A. Renda, op. cit., pag. 258: “La rinegoziazione…spesso non è il momento più pacifico per i 
rapporti tra le parti; invero, non è infrequente che si addivenga ad un contenzioso più o meno acceso. 
Secondo una ricerca condotta dal Alan Schwartz (1997) le tre cause più ricorrenti della lite tra le parti sono 
quelle per cui: 

1. eventi esogeni hanno modificato la posizione di una parte, rendendone difficile l’adempimento; 
2. una delle parti sfrutta l’incompletezza del contratto a tutto svantaggio di controparte; 
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stesso, la parte dominante concluda il rapporto prima che siano stati recuperati gli 

investimenti specifici, ovvero imponga un corrispettivo che ne consenta solo un recupero 

parziale, “…lasciando scoperte tutte le altre voci relative ai costi di produzione e facendo 

diventare i bilanci di esercizio in attivo un miraggio e un lontano ricordo. In altre parole – 

quelle della scienza microeconomica – un imprenditore che abbia effettuato investimenti 

quali quelli menzionati può essere costretto a operare anche se ciò non gli permetterà mai 

di coprire i costi fissi, quindi di chiudere la partita in attivo”205. 

Continuando l’esame in merito alla incompletezza del contratto non si può non 

sottolineare il fatto che a volte sono le parti stesse a preferire di lasciare il contratto almeno 

parzialmente incompleto206. In sostanza e paradossalmente, vi sono casi in cui la 

incompletezza è causa di se stessa, perché le parti possono decidere di non definire 

determinati aspetti del regolamento dei loro interessi, lasciando il contratto più incompleto 

del necessario. In certe situazioni, infatti, a causa ad esempio del tipo di rapporto 

instaurato, delle relazioni esistenti, della struttura del mercato, o della regolamentazione 

dello specifico settore, le parti preferiscono lasciare aperte alcune questioni non definibili o 

difficilmente negoziabili al momento della conclusione del contratto207, perché la 
                                                                                                                                                                                                                               

3. una delle parti chiede di essere sollevata dall’obbligo di prestazione non perché sia divenuta 
difficile, ma perché non la trova più vantaggiosa”. 

205 Così B. Tassone, op. cit., pag. 546, il quale in nota (51) afferma: “Gli abusi perpetrati tenendo 
comportamenti opportunistici sono legati soprattutto alla rinegoziazione secondo Klein, Crawford e 
Alchian…; peraltro, va tenuto presente che vi possono essere specifiche clausole che permettono una 
appropriazione delle quasi-rendite a prescindere da una rinegoziazione del contratto e, dunque, le stesse 
dovrebbero essere dichiarate nulle ex art. 9; si pensi alle clausole che consentono di modificare 
unilateralmente le condizioni del contratto o le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire…”. 
206 R. Cooter – U. Mattei – P-G. Monateri – R. Pardolesi – T. Ulen, op. cit., pag. 223: “Le lacune potrebbero 
essere involontarie. Per esempio, si assuma che un contratto taccia sulla possibilità che un dirottamento 
provochi la chiusura di un aeroporto e impedisca al venditore di consegnare la merce in tempo. È possibile 
che le parti non siano consapevoli di tale lacuna perché non hanno previsto la possibilità del dirottamento. 
Alternativamente, le lacune potrebbero essere volontarie. Ad esempio, un contratto potrebbe tacere circa la 
possibilità che uno sciopero improvviso impedisca al produttore di fabbricare le merci promesse. Le parti 
potrebbero lasciare deliberatamente questa lacuna nel contratto perché ritengono che la possibilità di uno 
sciopero improvviso sia remota. I rischi remoti non giustificano i costi che le parti dovrebbero affrontare per 
negoziare e redigere clausole relative alla loro allocazione”. 
207 Rileva C. Osti, op. cit., pag. 31-32: “Una diversa ragione per la quale le parti talvolta lasciano 
volontariamente i contratti più incompleti di quanto necessario è che esse, consapevoli del possibile 
verificarsi di contingenze non esattamente prevedibili, intendono evitare la rigidità che deriverebbe dallo 
scrivere condizioni troppo specifiche, pur consce della possibilità di aumentare in modo del tutto 
imprevedibile il potenziale di estorsione di ciascuna di esse”. 
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regolamentazione che in quel momento potrebbero predisporre potrebbe essere non 

appropriata e, dunque, ritengono maggiormente opportuno confidare nel fatto che le 

suddette questioni verranno risolte, se si presenteranno, secondo lo spirito dell’accordo o 

sperando nella buona fede e nella correttezza della controparte208. Ciò, tuttavia, come è 

evidente, non esclude la possibilità che la parte dominante possa violare lo spirito 

dell’accordo ponendo in essere comportamenti opportunistici non appena ne avrà 

l’occasione, sia questa rappresentata da una rinegoziazione dovuta al verificarsi di eventi 

imprevisti, proposta dalla stessa parte dominante nel dichiarato intento di mettere in atto 

l’estorsione, o ancora prevista dallo stesso calendario contrattuale209. 

Una delle cause dell’incompletezza volontaria ci sembra, poi, possa essere 

rinvenuta nel fatto che la dipendenza non è mai del tutto unilaterale. Anche nei casi in cui, 

infatti, la parte dipendente è soggetto di dimensioni modeste ed la parte dominante è invece 

una grande impresa, quest’ultima è sempre in qualche misura condizionata dal primo, in 

quanto l’esecuzione del contratto da parte del soggetto dipendente ha un’immediata 

ripercussione sia sui profitti sia sull’avviamento del dominante, e, inoltre, in 

considerazione del fatto che, in caso di interruzione del rapporto, lo spostamento verso 

altro soggetto dipendente comporterà comunque un costo di commutazione per il 

dominante210, rende quest’ultimo in qualche misura a sua volta dipendente. 

                                                                                                                                                                                                                               
208 Al tema delle lacune contrattuali è strettamente connesso quello dell’operatività e del campo di 
applicazione delle disposizioni dispositive e suppletive: le cosiddette default rules. Per approfondimenti sul 
punto, limitandoci alla letteratura italiana, rimandiamo a: R. Pardolesi, Regole di default e razionalità 
limitata: per un (diverso) approccio di analisi economica del diritto dei contratti, in Riv. crit. dir. priv., 
1996, pag. 451; G. Bellantuono, I contratti incompleti nel diritto e nell’economia, Padova, 2000; Id., Le 
regole di default nel diritto dei contratti, in Riv. dir. civ., 2000, I, pag. 427; e A. Gambaro, Contratto e regole 
dispositive, in Studi in onore di Piero Schlesinger, cit., Tomo, II, pag. 1239, il quale a pag. 1251-1252 
avverte: “Giova quindi rimarcare che, se la distinzione tra default rules e mandatory rules rimanda ad una 
opposizione logicamente coerente, tuttavia, sotto il profilo operazionale il destino delle regole dispositive 
non dipende dalle scelte del legislatore, ma dall’atteggiamento degli interpreti, specialmente giudici o 
arbitri, verso la cosiddetta incompletezza del testo contrattuale”. 
209 In tal senso letteralmente B. Tassone, op. cit., pag. 546-547. 
210 Chiarisce C. Osti, op. cit., pag. 30: “Tale costo, in particolare, è rappresentato dal costo materiale 
derivante dall’abbandono del bene «specifico»…, e, almeno in teoria, dalla perdita di reputazione che 
seguirebbe alla commutazione – cioè alla rottura del contratto”. 
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Prescindendo da veri e propri comportamenti opportunistici del soggetto dipendente 

che pure possono verificarsi211, al fine di spiegare il fenomeno sopra indicato si tenga 

conto del fatto che in qualunque relational contract ciascuna delle parti ha un certo 

margine – il quale è determinato dalla perdita dell’investimento, dai costi di 

commutazione, nonché, secondo alcuni, dalla perdita di reputazione, che comporterà 

eventuali maggiori costi di transazione con i terzi informati della rottura del contratto – 

entro il quale l’inadempimento non appare economicamente conveniente212. Entro tale 

margine, dunque, si può affermare che il rapporto contrattuale è autoattuativo, e ciò per 

entrambe le parti, sebbene il margine di cui ciascuna dispone sarà quantitativamente 

diverso. Se si suppone che si verifichi una situazione che possa condurre ad un rischio di 

estorsione (hold up) ad opera di una delle parti, solo nel caso in cui quest’ultima possa 

trarre dall’esecuzione del rapporto contrattuale un corrispettivo maggiore del cosiddetto 

“capitale di attuazione privata” (private enforcement capital), cioè del margine, le converrà 

insistere per l’adempimento, sebbene a causa della situazione verificatasi l’adempimento 

violerà l’originario spirito dell’accordo, o meglio, l’originario equilibrio delle prestazioni. 

Tale determinazione di insistere nell’adempimento di un contratto i cui equilibri sono stati 

modificati potrebbe, tuttavia, condurre all’impossibilità di continuare il rapporto oltre la 

sua scadenza o, qualora non sia prevista alcuna scadenza, al recesso immediato ad opera 

del soggetto che subisce il potenziale di estorsione, in quanto tale soggetto 

                                                                                                                                                                                                                               
211 Rileva G. Colangelo, op. cit., pag. 52-53 descrivendo il rapporto di franchising in termini di market 
failure: “…i franchisees tenderanno, in certe circostanze, a risparmiare su qualità dei beni e servizi offerti ai 
consumatori, al fine di contenere i costi – ed accrescere i margini di profitto – senza dover sopportare le 
conseguenze negative legate alla perdita di valore del marchio. Si tratta di esternalità definite come 
superhighway problem perché sono solite concretizzarsi laddove i punti vendita sono collocate in posti nei 
quali è raro che lo stesso cliente torni una seconda volta, come i punti di ristoro autostradali. I franchisors 
sono, cioè, chiamati ad affrontare un problema di free-riding il quale insorge ogni qualvolta il prodotto 
offerto è un public good: dal momento che i benefici generati dall’offerta di un bene pubblico non sono 
escludibili, i soggetti hanno un incentivo ad aspettare che siano altri a sopportarne i costi di produzione e a 
“scroccare” i benefici”. 
212 Afferma C. Osti, op. cit., pag. 30: “il rapporto contrattuale è, entro tali limiti, autoattuativo (self-
enforcing), e ciò per entrambe le parti, in quanto ognuna tra esse dispone di un tale margine, per quanto 
questo non sia necessariamente di pari importo anzi, di regola non lo sarà”. 
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ragionevolmente potrebbe rifiutarsi di continuare un rapporto commerciale con un partner 

insensibile alle conseguenze che un tale comportamento avrebbe potuto comportare. 

Si potrebbe, tuttavia, ritenere che – rovesciando il ragionamento sopra effettuato –, 

qualora la perdita derivante dall’adempimento del contratto sia maggiore del capitale di 

attuazione privata, la parte che subisce tale perdita cercherà di uscire dal contratto. Tale 

considerazione, però, non potrebbe dirsi fondata in quelle realtà in cui il giudice chiamato a 

decidere in merito all’inadempimento - quale il giudice italiano con la evidente eccezione 

rappresentata dall’art. 1467 cod. civ. - possa far eseguire il contratto negli esatti termini e 

condizioni con i quali è stato originariamente redatto. A fronte di tale constatazione, non si 

può sottacere il fatto che, poiché l’azione per ottenere l’esecuzione del contratto 

comporterà dei costi anche per colui che la propone, appare corretta la considerazione 

secondo la quale esiste effettivamente un potenziale di estorsione da inadempimento, nella 

misura in cui tali costi superino le perdite che si troverà ad affrontare la parte che insiste 

sull’adempimento213. 

Precisando che il ragionamento effettuato ha valenza principalmente paradigmatica, 

riteniamo che lo stesso ben illumini il fatto che l’incompletezza volontaria del contratto 

può trovare la propria ragione d’essere nella circostanza che le parti, non potendo, 

comunque, scrivere un contratto completo, cerchino da un lato di rafforzare il proprio 

impegno limitando le proprie reazioni rispetto alle possibili appropriazioni delle quasi-
                                                                                                                                                                                                                               

213 Rileva ancora una volta C. Osti, op. cit., pag. 30-31, ipotizzando la situazione in cui si crei per una parte 
un potenziale di estorsione: “Solo laddove il profitto che il soggetto in questione può trarre dall’esecuzione 
del rapporto contrattuale superi il «capitale di attuazione privata» (private enforcement capital: 
composto…di costi di commutazione e di costi di reputazione), converrà alla parte insistere per 
l’adempimento violando tuttavia lo «spirito» dell’accordo stesso, bruciando, in particolare e verosimilmente, 
ogni possibilità di continuare il rapporto oltre la sua scadenza e, nel caso in cui tale scadenza non vi sia, 
vedendoselo risolto immediatamente dall’altra parte. Reazione istintiva alla lettura di tale interpretazione è 
di immaginare che tale meccanismo di prevalenza tra estorsione e capitale di attuazione privata possa 
funzionare anche nell’altro senso: laddove la perdita derivante dall’adempimento del contratto superi il 
capitale di attuazione privata, la parte troverà conveniente uscire dal contratto: ma tale (istintiva) reazione 
non trova riscontro in una realtà in cui esiste un giudice che, idealmente, farà eseguire il contratto negli 
esatti termini e condizioni con i quali è stato redatto; si può tuttavia rilevare che, in quanto l’esecuzione del 
contratto – o il corrispondente risarcimento – comporti dei costi, il che non è dubitabile, esiste effettivamente 
un potenziale di estorsione da inadempimento, nella misura in cui tali costi superino la perdita per la parte 
che insiste sull’adempimento”. 
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rendite che derivano da investimenti specifici effettuati dalle parti stesse, come ad esempio 

potrebbe avvenire in un contratto di somministrazione di lunga durata in cui sia inserita un 

clausola che attribuisca alla parte che fornisce il bene o il servizio il diritto esclusivo di 

fornitura, aumentando correlativamente il rischio di estorsione a carico del somministrato; 

e dall’altro lato spostino quello che sopra abbiamo indicato quale capitale di attuazione 

privata, rendendo più costosa l’estorsione. Tale potrebbe essere ad esempio il caso in cui al 

franchisee venga attribuita un’esclusiva territoriale, con la conseguenza che sarà più 

costoso per quest’ultimo vedersi risolto il rapporto di franchising e, correlativamente, 

meno costoso per il franchisor214. 

Un’ulteriore causa di incompletezza del contratto va, poi, ascritta, come sopra 

accennato, alle imperfezioni informative215. È chiaro, infatti, che pur in presenza di 

investimenti specifici e dell’impossibilità, per così dire, fisiologica di scrivere un contratto 

completo in considerazione degli alti costi necessari per negoziarlo, scriverlo, vigilare sul 

suo adempimento e strutturarlo in maniera tale che possa far fronte a qualsiasi evenienza, 

ove le parti potessero conoscere e verificare tutte le informazioni necessarie, esse non 

sceglierebbero di scrivere contratti incompleti, tranne ipotizzare comportamenti 

volutamente predatori. 

                                                                                                                                                                                                                               
214 In tal senso B. Klein, Why Hold-ups occur: the Self-enforcing Range of Contractual Relationships, in 34 
Economic Inquiry, 1996, pag. 456 e ss. Sintetizza, altresì, efficacemente C. Osti, op. cit., pag. 31: “Un 
ulteriore, e più semplice, modo di vedere la stessa situazione è di immaginare che, all’impegno di una parte 
di sommergere il proprio denaro e la propria opera in un investimento specifico, corrisponda l’offerta da 
parte dell’altra di un «ostaggio», una situazione, cioè, che permetta alla transazione di rientrare nell’ambito 
dell’autoattuazione, dato che alla parte oblata si offre, in sostanza, un mezzo per attuare una ritorsione in 
risposta a qualsivoglia tentativo di estorsione dell’offerente”. 
215 Osservano in generale sul ruolo dell’informazione nel contratto, e quindi al di là della categoria del 
relational contracting R. Cooter – U. Mattei – P-G. Monateri – R. Pardolesi – T. Ulen, op. cit., pag. 235: 
“Talvolta una o più parti di un contratto mancano di un’adeguata informazione in merito allo stesso. La 
mancanza d’informazione ha cause diverse. Si può mentire o celare un’informazione per ottenere un 
vantaggio nello scambio. Si può evitare di trasmettere l’informazione per risparmiare i costi della 
comunicazione. Inoltre, quando i dati sono trasmessi, può capitare che il ricevente non li comprenda. In 
generale, l’ignoranza è razionale quando il costo dell’acquisizione dell’informazione è superiore al 
beneficio derivante dall’essere informato. Ad esempio, molti individui razionali gettano via i fogli recanti le 
indicazioni delle medicine senza leggerle. Al contrario, l’ignoranza è irrazionale quando il beneficio atteso 
dall’informazione eccede il costo per l’acquisizione della stessa. Per esempio, c’è chi rifiuta di scrivere il 
testamento o di acquistare un’assicurazione sulla vita perché non vuol pensare alla morte”. 
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La mancanza di informazione, da intendersi nel senso di inosservabilità e di non 

verificabilità della stessa, tuttavia, si deve ritenere inevitabile, e come tale costituisce 

elemento che sicuramente contribuisce all’incompletezza del contratto216. In particolare, 

poi, con il termine inosservabilità si fa riferimento al fatto che ciascuna parte non dispone 

di determinate informazioni relative alla controparte, per cui non è in grado di redigere o 

proporre clausole contrattuali adeguate con riguardo alle evenienze rispetto alle quali, 

appunto, quella informazione è assolutamente rilevante; con il termine non-verificabilità, 

invece, si fa riferimento ai casi in cui una parte dispone dell’informazione rilevante, ma la 

stessa non può essere efficacemente trasmessa a chi sarebbe chiamato a dirimere la 

eventuale controversia217. 

 

1.5 Superamento della distinzione tra analisi del mercato ex ante propria del 

diritto antitrust ed analisi del mercato ex post propria del diritto dei contratti 

Analizzati, dunque, i costi transattivi, i problemi di incompletezza e di carenza di 

informazione che le parti affrontano nel negoziare un contratto e nel far eseguire lo stesso, 

soprattutto nell’ottica della protezione da futuri rischi di estorsione, e verificato che proprio 

in virtù delle componenti sopra indicate di fatto è impossibile proteggersi con assoluta 

certezza da comportamenti opportunistici ed estorsivi della parte dominante, la quale non 

necessita di un potere di mercato in senso classico per poter porre in essere tali 

comportamenti, dobbiamo a questo punto chiederci se abbia senso, anche nell’ottica 

dell’analisi proposta, limitare la protezione offerta dall’art. 9 l. subfornitura solo ai 

comportamenti posti in essere successivamente alla instaurazione del rapporto, o se, 

                                                                                                                                                                                                                               
216 Sembra considerare il problema informativo un elemento che si aggiunge all’incompletezza del contratto 
piuttosto che un elemento di quest’ultimo C. Osti, op. cit., pag. 33. 
217 Aggiunge B. Tassone, op. cit., pag. 547-548: “in sostanza, ove una parte non abbia possibilità alcuna di 
precostituire i mezzi di prova necessari a far valere le sue pretese, è ragionevole che si preferisca lasciare il 
contratto incompleto, perché, non essendo quelle pretese di fatto azionabili, non sono giustificati i costi di 
transazione legati alla redazione, alla negoziazione e posi alla gestione delle relative clausole”. 
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invece, sia possibile estendere l’applicazione della disposizione in commento anche al 

momento dell’instaurazione del rapporto, e, addirittura, a prescindere da una tale 

instaurazione218.  

È stato in proposito rilevato219 che l’approccio seguito dalla teoria economica dei 

costi di transazione, in quanto porta ad una anticipazione del momento temporalmente 

rilevante ai fini dell’analisi antitrust, ha l’effetto di consentire la valutazione di una 

possibile fattispecie di abuso in un’ottica diversa rispetto a quella propria dell’antitrust. 

Secondo tale impostazione, infatti, se si guarda, in particolare, al mercato dei prodotti di 

marca e si parte dalla constatazione che, prima dell’instaurazione di un rapporto 

commerciale, i contraenti si trovano in una large numbers bargaining situation, 

focalizzando l’attenzione sulla situazione ambientale ex ante l’analisi antitrust avrebbe ad 

oggetto la interbrand competition, laddove, invece, un diverso approccio, basato 

esclusivamente sulla valutazione ex post della condotta opportunistica, rischia di appiattire 

lo spettro sulla intrabrand competition. In tale evenienza, si osserva, il risultato che si 

ottiene è di restringere il mercato rilevante a tal punto da farlo coincidere con quello 

specifico prodotto di marca, per poi rilevare la inevitabile posizione dominante di quel 

produttore. 

Significativa in tale senso è la nota decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti 

relativa la caso Kodak, la quale ha dato il via ad un acceso dibattito sulla possibilità che il 

singolo prodotto di marca possa costituire un autonomo mercato rilevante220. 
                                                                                                                                                                                                                               

218 Rileva C. Osti, op. cit., pag. 34: “…nella misura nella quale alle parti non sia possibile…proteggersi dalle 
situazioni di estorsione, non ha senso, in mancanza di una situazione di mercato che possa creare una 
situazione di soggezione già al momento della conclusione del contratto, limitare l’applicazione della tutela 
delle norme in questione alle situazioni di squilibrio che trovano la propria origine in eventi verificatisi 
successivamente alla conclusione del contratto e magari, si può arguire, solo in quanto non prevedibili a 
quel tempo. Il soggetto (o i soggetti, poiché potrebbero entrambi divenirlo) dipendente non può proteggersi, 
indipendentemente dal potere di mercato della controparte”. 
219 In tale senso P.L. Joskow, Transaction Cost Economics, Antitrust Rules, and Remedies, in 18 J. L. Econ. 
& Org., 2002, pag. 95 citato da G. Colangelo, op. cit., pag. 33 e ss. 
220 Eastman Kodak Co v. Image Technical Services Inc. in 504 U.S. 451 . Per un commento si vedano: G. 
Colangelo, op. cit., pag. 33 e ss.; Id., Alla ricerca dell’isola che non c’è: i diritti di proprietà intellettuale 
nell’oceano antitrust, in Riv. dir. imp., 2000, pag. 305; R. Pardolesi, Il caso Kodak e il monopolio da 
retrobottega, in Foro It., 1993, IV, c. 88; A. Cucinotta, Il caso Kodak: l’antitrust del “dopo-Chicago”, in 
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Il caso ha ad oggetto le pratiche commerciali con cui Kodak ha escluso alcuni 

operatori indipendenti, che in precedenza riparavano le fotocopiatrici prodotte dalla stessa, 

dall’aftermarket dei servizi di manutenzione e riparazione delle macchine fotocopiatrici, 

rifiutandosi di fornire i pezzi di ricambio necessari per la fornitura di tali servizi al di fuori 

della propria rete, con la conseguenza di costringere gli utenti a rivolgersi esclusivamente 

alle sue filiali. A Kodak veniva, dunque, contestato sia il tie-in sia l’attempt to monopolize 

del mercato dei pezzi di ricambio e delle riparazioni derivante da un comportamento 

opportunistico da base installata221. 

A tali contestazioni veniva eccepito, da un lato, che un singolo prodotto di marca 

non potesse integrare un mercato rilevante ai fini antitrust, e, dall’altro lato, che la 

concorrenza interbrand sul mercato delle apparecchiature precludeva ogni accertamento 

circa il potere monopolistico nei mercati derivati. Non detenendo un potere economico sul 

mercato delle fotocopiatrici, Kodak non poteva, cioè, monopolizzare il mercato a valle, nel 

senso che, mancando la possibilità di far leva su una posizione monopolistica, essa non 

poteva estrarre profitti più che competitivi, con la conseguenza che, se avesse aumentato i 

prezzi delle riparazioni dei pezzi di ricambio, i consumatori non avrebbero comprato le 

fotocopiatrici. 

La Corte rigettò le tesi avanzate da Kodak, affermando che la mancanza di potere 

nel mercato primario non escludeva la possibilità di riscontrarlo in quello derivato e che un 

aumento dei prezzi a valle non determinava necessariamente la riduzione nelle vendite nel 

mercato a monte. In particolare, veniva messa in risalto l’incidenza dei costi di 

informazione e di sostituzione e si affermava che la difficoltà di calcolare l’ammontare 

                                                                                                                                                                                                                               

Foro It., 1993, IV, c. 85; S. Bastianon, L’abuso di posizione dominante, Milano, 2002, pag. 162-169. In 
un’ottica più ampia si vedano altresì: H. Hovenkamp, Un esame dell’antitrust del dopo Chicago, in Merc. 
conc. reg., 2001, pag. 11; E. M. Fox, Dopo Chicago, dopo Seattle e il dilemma della globalizzazione, in 
Merc. conc. reg., 2001, pag. 53. 
221 H. Hovenkamp, Un esame dell’antitrust del dopo Chicago, cit., pag. 25: “Il fenomeno delle imprese non 
dominanti nel mercato primario che impongono prezzi da monopolista nel mercato successivo viene definito 
«opportunismo da base installata»”. 
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degli switching costs e dei costi di manutenzione di un prodotto prima del suo acquisto 

possono rendere i consumatori prigionieri del loro acquisto e permettere il concretizzarsi 

dei fenomeni di “opportunismo da base installata”, ossia l’imposizione da parte di 

un’impresa non dominante nel mercato primario di prezzi monopolistici nel mercato 

successivo. Secondo la Corte, dal momento che il rifiuto di fornire ai riparatori 

indipendenti pezzi di ricambio rappresentava una modifica nella strategia commerciale, 

l’elemento fondamentale era la tempistica: se i consumatori, prima di comprare il prodotto, 

fossero stati consapevoli della strategia di Kodak, avrebbero avuto la possibilità di 

orientarsi verso un prodotto con un più competitivo life-cicle price222. 

Sulla base di queste considerazioni la Corte ritenne rilevante il mercato coincidente 

con la domanda dei servizi di riparazione e manutenzione per quel dato prodotto, da ciò 

ricavando che il tie-in si istituiva, in quella ipotesi, non tra prodotto e parti di ricambio, ma 

fra queste ultime e il servizio di manutenzione. A prescindere, pertanto, dalla concorrenza 

inter-brand sul mercato delle fotocopiatrici, il settore della vendita dei pezzi di ricambio e 

della manutenzione di quel prodotto poteva configurare un mercato rilevante in quanto per 

coloro che acquistano una fotocopiatrice di una certa marca non c’è sostituibilità con i 

pezzi delle fotocopiatrici di altre marche223. 

                                                                                                                                                                                                                               
222 Secondo la Corte, infatti: “Perché i prezzi nel mercato dei servizi di assistenza influenzino la domanda 
delle apparecchiature, i consumatori devono disporre di informazioni complete sul costo totale della 
macchina, assistenza e ricambi al tempo dell’acquisto; vale a dire, essi devono formulare un’accurata 
previsione di costo con riguardo all’intero ciclo di vita del prodotto. Ma valutare il prezzo dell’intero ciclo 
di vita di un’apparecchiatura durevole complessa è difficile e costoso”. 
223 In merito all’individuazione del mercato rilevante afferma criticamente H. Hovenkamp, op. cit., pag. 11: 
“Un’azione in stile Kodak generalmente dipende dall’accertamento dell’esistenza di un mercato rilevante nel 
quale vengono scambiati pezzi di ricambio o servizi di assistenza relativi al prodotto dell’impresa 
convenuta…Quel che è importante sottolineare è che un mercato rilevante è costituito da un 
raggruppamento di prodotti per i quali il grado di sostituibilità tanto della domanda quanto dell’offerta sia 
sufficientemente basso da permettere all’impresa convenuta di imporre con profitto prezzi al di sopra del 
livello concorrenziale. Eppure, nel caso Kodak nessuno si è premurato di domandare se gli attori – le Iso – 
fornissero servizi esclusivamente per i prodotti Kodak oppure anche per prodotti concorrenti. In 
quest’ultimo caso, se si fosse accertato che le Iso fornivano assistenza per fotocopiatrici Kodak, ma anche 
per quelle Xerox e di altre marche magari utilizzando gli stessi camion e gli stessi tecnici specializzati, 
allora sarebbe stato impossibile individuare il mercato rilevante per l’assistenza ai prodotti Kodak”. 
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Senza voler approfondire l’ampio dibattito sorto in merito a tale sentenza, ci sembra 

opportuno sottolineare che le principali critiche mosse alla stessa attenevano al fatto che la 

gestione di fattispecie di hold-up, quali quella del caso Kodak, dovrebbe essere affidata 

esclusivamente al diritto dei contratti224, in quanto la valutazione del momento antecedente 

alla vicenda estorsiva riguarderebbe la linea di demarcazione tra antitrust e contract law, 

legittimando l’intervento del primo solo laddove già al momento della conclusione del 

contratto, o forse sarebbe meglio dire prima ed a prescindere dalla conclusione del 

contratto, sia riscontrabile un potere di mercato della controparte225. 

Viene in tal modo proposta una distinzione netta tra potere contrattuale e potere di 

mercato, nel senso di giustificare restrizioni che derivino dal primo rispetto a quelle che 

siano frutto del secondo. Tale impostazione, alla luce anche del più volte citato rapporto tra 

mercato e contratto, non ci appare corretta. Come è stato correttamente evidenziato, infatti: 

“che cosa è, dopo tutto, un mercato se non un insieme di relazioni contrattuali, mediate da 

politiche sociali come la libertà contrattuale della common law o il divieto antitrust di 

porre in essere contratti che restringono la concorrenza? In verità, i concetti di potere 

contrattuale diseguale nella dottrina del contratto e di potere di mercato nella dottrina 

antitrust sono correlati. Sia in termini teorici, che in termini pratici, l’ineguaglianza nel 

potere contrattuale sorge dalle imperfezioni del mercato”226. 

Partendo, dunque, dalla considerazione che il mercato è imperfetto, la distinzione 

tra un’analisi ex ante, che sarebbe propria dell’ottica antitrust, ed un’analisi ex post, propria 
                                                                                                                                                                                                                               

224 Si veda P.L. Joskow, Transaction cost economics, cit., pag. 111-112: “After nearly a decade of litigation, 
the end result appears to be moving toward a legal rule which effectively says that postcontractual holdups 
are not an antitrust problem if the ex ante market is reasonably competitive, buyers (franchisees) have been 
adequately informed about the suppliers’ (franchisers) intentions, and the supplier (franchiser) does not 
implement ex post changes in policies that were not revealed or reasonably anticipated ex ante…we have 
contract laws and various other consumer protection laws to deal with the bulk of the potential problems that 
lead to ex post opportunism. Antitrust law is simply not a good institutional environment to deal them”. 
225 Specifica G. Colangelo, op. cit., pag. 39-40: “Nella giurisprudenza statunitense sono rinvenibili 
chiaramente i segni dell’influenza esercitata da questa corrente di pensiero nella visione restrittiva fornita 
da diverse corti d’appello federali sul pronunciamento della Corte Suprema in Kodak”. Si veda sul punto 
R.J.R. Peritz, Il prodotto di marca e il suo mercato derivato. Analisi economica e inquadramento giuridico, 
in Merc. conc. reg., 1999, pag. 195 e ss. 
226 R.J.R. Peritz, Il prodotto di marca e il suo derivato, cit., 212. 
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del diritto dei contratti, ci appare meramente ideologica in quanto non ci sembra avere 

senso circoscrivere le analisi delle imperfezioni del mercato, tipiche della disciplina 

antitrust, alla fase precedente alla stipulazione del contratto, quando il successivo hold-up è 

il risultato delle medesime imperfezioni227. Nel descrivere, infatti, il fenomeno della 

dipendenza economica abbiamo evidenziato come a causa della razionalità limitata e della 

incompletezza delle informazioni le parti contrattuali dei relational contracts sono 

facilmente esposte a rischi di hold-up a prescindere dal fatto che prima della conclusione 

del contratto vi fossero diverse alternative possibili, in quanto la presenza di alternative sul 

mercato non esclude il fatto che, a seguito degli investimenti specifici effettuati, il soggetto 

dipendente possa subire i comportamenti opportunistici del soggetto dominante. 

Tanto esposto, tuttavia, ci sembra opportuno chiarire che non è possibile 

considerare rilevante il problema della specificità degli investimenti e dell’incompletezza 

dei contratti, se non nei limiti in cui tali problemi generino un potenziale di estorsione 

significativo (hold-up) del soggetto dipendente. È evidente, pertanto, da un lato, che la 

perdita dell’investimento specifico deve rappresentare una parte significativa del reddito 

del soggetto in questione per poter davvero conferire all’altra parte un potere di estorsione, 

e dall’altro lato, che i costi di commutazione devono rappresentare una parte significativa 

della perdita inflitta dal soggetto dominante facendo leva sulla specificità degli 

investimenti e sull’incompletezza del contratto. Laddove il soggetto dipendente non si 

trovasse in questa condizione non avrebbe, infatti, difficoltà a spostarsi verso un diverso 

rapporto evitando in tal modo la situazione di dipendenza. 

                                                                                                                                                                                                                               
227 Così G. Colangelo, op. cit., pag. 41. In senso conforme C. Osti, op. cit., pag. 34. Si veda altresì R.J.R. 
Peritz, op. cit.., pag. 212, secondo il quale: “…se l’antitrust si occupa della condotta commerciale a causa 
dei suoi effetti sulla concorrenza, la distinzione è del tutto irrilevante. Un giudizio informato alla teoria 
economica del mercato si sarebbe basato su una valutazione dei benefici e degli svantaggi delle restrizioni 
della concorrenza, come prezzi più alti, qualità inferiore, o esclusione dei rivali. La distinzione tra potere di 
mercato e potere contrattuale, per contro, sembra motivata dal desiderio di proteggere dall’analisi antitrust 
l’esercizio del diritto di proprietà o dei diritti contrattuali da parte del convenuto, senza riguardo agli effetti 
concorrenziali”. 
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Per completare il tipo di analisi fin qui condotta, ed evidenziare ancor più il peso ed 

il ruolo svolto dagli investimenti specifici in situazioni di dipendenza economica, non si 

può fare a meno di effettuare un breve cenno agli studi di recente condotti nell’ambito 

della psicologia cognitiva o comportamentale, la quale, sulla base di verifiche di tipo 

empirico, ha messo in rilievo che gli uomini si comportano spesso in maniera 

sostanzialmente diversa da quella postulata dalla microeconomia, contribuendo in tal modo 

ad evidenziare che determinati investimenti, una volta effettuati, producono sul 

comportamento di chi li ha realizzati effetti superiori rispetto a quelli che ci si potrebbe 

razionalmente attendere. 

In particolare la cosiddetta prospect theory228 evidenzia che l’avversione al rischio 

non è distribuita razionalmente tra rischio di ricavo e rischio di perdita. Le persone, 

nell’assumere decisioni, i) valutano le alternative facendo riferimento allo status quo, il che 

li porta ad essere risk-adverse nel caso di alternative che comportano comunque un 

guadagno rispetto alla situazione iniziale (sceglieranno, cioè, di ricevere un guadagno certo 

di 1.000 rispetto al 50% di possibilità di ottenerne 2.000) e, invece, risk-seeking laddove le 

opzioni determinino in ogni caso una perdita (opteranno, cioè, per il 50% di possibilità di 

perdere 2.000 rispetto ad una perdita certa di 1.000); ii) le loro preferenze si capovolgono 

qualora debbano fronteggiare una scarsa probabilità di guadagno o di perdita, il che li 

rende risk-seeking quando sono chiamati a scegliere per possibili guadagni altamente 

improbabili (opteranno, quindi, per una scommessa laddove si debba scegliere tra il 

guadagno certo di 50 e il 5% di possibilità di ottenerne 1.000) e risk-adverse quando si 

tratta di perdite poco probabili (sopporteranno una perdita certa di 50 piuttosto che 

affrontare il 5% di possibilità di perderne 1.000); iii) essi valutano, a parità di grandezza, 

maggiormente le perdite piuttosto che i guadagni (nel prendere una decisione avrà 

                                                                                                                                                                                                                               
228 Sulla prospect theory si vedano D. Kahneman – A. Tversky, Choice, Values and Frames, in American 
Psycologist, 1984, pag. 381 –382; Id., Advances in Prospect Theory: Cumulative Representation of 
Uncertainty, in 5 J. Risk & Uncertainty, 1992, pag. 297. 
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maggiore influenza la prospettiva di una perdita di 1.000 piuttosto che di un uguale 

guadagno); iv) tendono, infine, a sovrastimare gli esiti certi rispetto a quelli semplicemente 

probabili (la maggior parte delle persone preferirà una vacanza sicura di sette giorni in 

Inghilterra rispetto al 50% di probabilità di vincere un tour di tre settimane attraverso 

l’Inghilterra, la Francia e l’Italia, ed opterà per il 5% di ottenere il medesimo tour di tre 

settimane rispetto al 10% di chance per quello settimanale in Inghilterra). 

Dalla prospect theory e dalla caratteristica comportamentale dell’avversione al 

rischio emerge, inoltre, che gli effetti prodotti dal sostenimento di determinati investimenti 

sul comportamento di chi li ha sostenuti sarebbero ulteriormente rafforzati dal cosiddetto 

effetto dote (endowmment effect), ossia dalla percezione della realtà che induce gli 

individui ad attribuire un maggiore valore ai beni facenti parte del proprio patrimonio 

rispetto allo stesso bene da loro non posseduto229. Le implicazioni di tale filone di ricerca 

portano a ritenere che dalla relazione tra gli investimenti specifici e l’avversione al rischio 

possa risultare un significativo aumento del suo stato di dipendenza economica. 

Come è evidente, e concludendo il discorso in merito al sostrato economico della 

fattispecie di dipendenza economica, quando si versa in tale situazione non siamo in 

presenza di un soggetto che detiene una posizione di egemonia assoluta sul mercato, 

tuttavia, lo stesso, in considerazione degli investimenti specifici effettuati dall’altra parte, 

non necessariamente di natura materiale, si trova in condizione di porre in essere 

comportamenti opportunistici appropriandosi delle quasi rendite realizzate dalla parte 

dipendente, la quale per gli alti costi di commutazione che dovrebbe affrontare non 

potrebbe comunque opporsi all’eventuale estorsione della parte dominante. 

Ci sembra, inoltre, opportuno chiarire che, sebbene una situazione di dipendenza 

economica si possa configurare con maggiore frequenza nei casi in cui sussista un rapporto 

                                                                                                                                                                                                                               
229 In tal senso G. Colangelo, op. cit., pag. 47. Si veda, altresì, per alcuni esempi relativi all’effetto dote C. 
Osti, op. cit., pag. 35-37. 
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contrattuale, o, comunque, un rapporto commerciale, tra parte dominante e parte 

dipendente, non si può escludere che, al ricorrere di particolari circostanze, quali ad 

esempio la particolare natura del bene prodotto da parte dominante di cui si chiede la 

fornitura o la posizione del bene all’interno di un dato mercato (si pensi alle fattispecie 

degli aftermarkets), possa comunque porre l’impresa che intende approvvigionarsi di tale 

bene in una situazione in cui l’impresa che fornisce il bene possa cercare di avvantaggiarsi 

della propria posizione imponendo condizioni e termini espressione di comportamenti 

opportunistici piuttosto che cooperativistici. Parimenti, se ammettiamo la possibilità che la 

situazione di dipendenza economica possa verificarsi a prescindere da un preesistente 

rapporto tra le parti con la conseguenza che l’eventuale abuso potrebbe verificarsi al 

concretizzarsi del primo rapporto, non vediamo impedimenti a che, anche in assenza di un 

potere di mercato inteso in senso classico, un abuso possa essere realizzato tramite il rifiuto 

(ingiustificato) di fornire lo specifico bene. 

Tanto esposto, e tornando alla natura della disposizione in tema di abuso di 

dipendenza economica, ci sembra corretto affermare, anche alla luce dell’analisi fin qui 

condotta, che l’intervento antitrust nelle situazioni descritte trovi giustificazione nella 

perdita di benessere – concettualmente simile a quella che consegue dall’esercizio di un 

vero e proprio potere monopolistico – che può derivare dall’esercizio di un posizione di 

dominanza relativa o, se si preferisce, di monopolio posizionale. Come è stato 

correttamente rilevato230, una tale perdita di benessere può essere rappresentata in tre modi: 

(i) la possibilità per un soggetto di appropriarsi di parte dell’investimento 

specifico fa sì che l’altro non investa al livello socialmente ottimale (per diminuire i costi 

di produzione, in particolare). La differenza tra investimento ottimale e investimento 

conveniente per il soggetto dipendente corrisponde all’interferenza tra la necessità di 

                                                                                                                                                                                                                               
230 Così C. Osti, Nuovi obblighi, cit., pag. 278-279. 
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affrontare investimenti specifici per minimizzare il costo del rapporto e l’impossibilità di 

scrivere un contratto che definisca i termini del rapporto ex post; 

(ii) come più volte affermato nelle pagine precedenti, i problemi connessi alle 

situazioni di dipendenza economica generano una vera e propria perdita di ricchezza. I 

diversi player impiegano risorse per tentare di migliorare le posizioni negoziali future per 

il caso in cui si verifichino comportamenti opportunistici. A tal fine si affronteranno 

investimenti meno specifici per evitare il lock in. A ciò si aggiunga che la maggiore 

incertezza su quantità e qualità porta a magazzini più completi di quanto sarebbe ottimale e 

ad altri maggiori costi di produzione successivamente, quando si verifica una situazione di 

estorsione il ricavo complessivo derivante dal rapporto si riduce. In tali situazioni ci si può 

attendere una rinegoziazione ex post, “sicché, dopo il pagamento di un «riscatto» alla 

parte che ha attuato l’estorsione, i prezzi ritorneranno al loro livello 

precedente…Tuttavia, la parte che si è trovata in una situazione di svantaggio durante 

l’estorsione non può rinegoziare immediatamente e senza costo il contratto e pagare il 

riscatto alla parte che attua l’estorsione. Durante il processo di estorsione di sprecano 

risorse, nel mentre le parti tentano di convincere gli altri del fatto che un potere di 

estorsione esiste e della sua rilevanza. Sono tali costi dissipativi, puramente redistributivi, 

associati con il comportamento estorsivo, più che il riscatto in se stesso a comportare lo 

spreco. È quindi efficiente per le parti disegnare un rapporto contrattuale che riduca la 

possibilità di estorsione”231; 

(iii) indipendentemente dalla dissipazione e dall’effetto di disincentivzione di un 

livello ottimale di investimenti, la dottrina economica ha evidenziato come un mercato 

caratterizzato da rilevanti e generalizzati costi di commutazione tenderà a comportarsi in 

modo molto simile a quello che risulta da una collusione (espressa o tacita che sia)232: 
                                                                                                                                                                                                                               

231 In tal modo traduce C. Osti, Nuovi obblighi, cit., pag. 279 quanto affermato da B. Klein, Why Hold-ups 
occur: the Self-enforcing Range of Contractual Relationships, in 34 Economic Inquiry, cit., pag. 446 e s.. 
232 Rilevano G. Rodano - E. Saltari, op. cit., pag. 232: “La collusione viene detta “esplicita” se le imprese 
stipulano un vero e proprio accordo vincolante per tutte (un “cartello”). Se invece (quando, per esempio, la 
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l’esistenza dei costi di commutazione permette alle imprese di imporre un prezzo pari al 

prezzo concorrenziale aumentato di tali costi; tale posizione potrà essere assunta da tutte le 

imprese che riconoscono che è nel loro interesse adottare tale comportamento, in quanto 

una diminuzione del prezzo farebbe perdere loro il profitto sopraconcorrenziale sulla 

propria quota di mercato. Se è vero che l’incentivo ad aumentare il prezzo è teoricamente 

compensato da quello a tenerlo basso per aumentare la propria quota (e quindi raccogliere 

nel periodo successivo maggiori profitti dall’applicazione del sopraprofitto equivalente al 

costo di commutazione su tale maggiore quota) si ritiene che tale incentivo sia poco 

realistico per il fatto che un tale comportamento richiederebbe di privilegiare il secondo 

periodo (più quota) rispetto al primo (prezzo più alto). Mantenendo, poi, il prezzo più alto 

si tranquillizzano i concorrenti e si mantiene un comodo equilibrio supraconcorrenziale. La 

dottrina economica, inoltre, osserva che in un mercato caratterizzato da alti costi di 

commutazione i consumatori sono di norma più sensibili alla qualità del prodotto piuttosto 

che al suo prezzo, onde diminuire il prezzo non ha necessariamente effetti benefici 

proporzionali al sacrificio sopportato. Insomma, la presenza di alti costi di commutazione 

comporta un aumento dei prezzi, disincentiva l’entrata dei concorrenti, e genera una 

perdita secca di benessere. Per quanto tali valutazioni siano state immaginate con 

riferimento ai costi di commutazione sopportati dai consumatori, esse possono ugualmente 

applicarsi (a) ad una situazione in cui l’impresa relativamente dominante si rapporti ad una 

pluralità di controparti (franchisees, agenti, concessionari, ecc.) che sopportino costi di 

commutazione e (b) in una situazione in cui varie imprese si trovino in rapporti con un 

singolo soggetto dipendente. 

Alla luce di tali osservazioni, dunque, in considerazione del fatto che la perdita di 

ricchezza che si genera nelle situazioni descritte appare essere quantomeno 

                                                                                                                                                                                                                               

legge non consente accordi alla luce del sole) le imprese debbono ricorrere ad altri metodi per cooperare, 
abbiamo la cosiddetta collusione implicita o “tacita””. 
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qualitativamente, ma non si può escludere anche quantitativamente, simile a quella che si 

può generare in situazioni di monopolio, non ci sembra sussistere elementi in grado di 

escludere a priori che il diritto della concorrenza, se indirizzato esplicitamente dal 

legislatore – come nel caso dell’abuso di dipendenza economica – possa occuparsi delle 

situazioni di dominanza relativa, tanto più che spesso si è finito con l’escludere la 

possibilità di una tale estensione solo sulla base di valutazioni di carattere eminentemente 

pratico233. 

                                                                                                                                                                                                                               
233 Si veda H. Hovenkamp, op. cit., pag. 35, secondo il quale: “L’antitrust come istituzione perde credibilità 
ogni qual volta il potere di mercato viene ravvisato con troppa leggerezza. I rimedi antitrust sono 
tipicamente draconiani, a partire dalla forma altamente punitiva dei danni tripli o treble damages – 
maggiorata ovviamente degli onorari degli avvocati – applicata in molti contenziosi tra privati, per arrivare 
ai rimedi strutturali dello smembramento o dello scioglimento, adottati nel quadro di azioni intentate da 
organi governativi. Si tratta di rimedi che non distinguono in alcun modo tra imprese che sono davvero in 
posizione di monopolio rispetto ad un vero e proprio mercato di imprese che invece sono semplicemente in 
grado di estrarre una qualche forma di rendita da consumatori in situazioni di lock-in”. 
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2. LA DEFINIZIONE NORMATIVA DI DIPENDENZA ECONOMICA 

2.1 Il campo di applicazione soggettivo: il concetto di “impresa” 

Tanto esposto in merito al sostrato economico della dipendenza economica, 

riteniamo opportuno procedere all’analisi giuridica della definizione fornita dall’art. 9, 

comma 1, l. subfornitura, in virtù della quale: “Si considera dipendenza economica la 

situazione in cui una impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con 

un’altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica 

è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l’abuso 

di reperire sul mercato alternative soddisfacenti”. 

Prima di procedere, tuttavia, all’analisi della definizione normativa di dipendenza 

economica riteniamo opportuno cercare di delimitare il campo di applicazione soggettivo 

della disposizione in commento. 

In primo luogo ci appare corretto sostenere che, da una mera lettura dell’art. 9 l. 

subfornitura, che fa riferimento da una parte in maniera espressa alla “impresa” e dall’altro 

ai “rapporti commerciali” e alle “relazioni commerciali”, la disposizione in materia di 

abuso di dipendenza economica trovi applicazione solo ed esclusivamente qualora le parti 

del rapporto, o meglio della situazione di dipendenza, siano imprese.  

Occorre, dunque, chiarire quale sia il significato da attribuire al termine impresa, se, 

cioè, si debba far riferimento al concetto codicistico di cui all’art. 2082 cod. civ., ovvero se 

si debba, viceversa, far riferimento ad una diversa e più ampia definizione234.  

                                                                                                                                                                                                                               
234 Afferma R. Natoli, op. cit., pag. 104: “…l’ordinamento giuridico ha assistito – con intensità sempre 
maggiore nel corso degli anni – ad una vera e propria frammentazione di un concetto sul quale si radica 
praticamente tutta la disciplina delle attività economiche. Il diritto ha sempre incontrato difficoltà nel 
definire «il concetto di un fenomeno poliedrico», sicché quest’ultimo s’è mostrato nel tempo un concetto a 
diametro variabile; in grado di racchiudere nella propria circonferenza un maggiore o minor numero di 
situazioni a seconda che lo si depurasse o arricchisse di un maggiore o minor numero di elementi”. 
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Orbene, coerentemente alla ricostruzione da noi operata nelle pagine precedenti 

secondo la quale la disposizione in materia di abuso di dipendenza economica costituisce 

nient’altro che uno strumento avente natura antitrust diretto come tale alla tutela della 

concorrenza e del mercato, per la cui applicazione sussiste una competenza concorrente, 

sebbene solo in relazione alle fattispecie “quantitativamente” più rilevanti235, tra autorità 

giudiziaria ordinaria e Antitrust, non ci sembra seriamente dubitabile che il concetto di 

impresa a cui occorra far riferimento sia quello elaborato in tale campo236 e non quello più 

restrittivo dettato dal codice civile237.  

Il Legislatore, pertanto, utilizzando tale termine non ha inteso riferirsi all’impresa 

come attività, quanto piuttosto, operando una traslazione inversa rispetto a quanto 

                                                                                                                                                                                                                               
235 Si ricordi il comma 3 bis dell’art. 9 l. subfornitura ai sensi del quale: “3-bis. Ferma restando l’eventuale 
applicazione dell’articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l’Autorità garante della concorrenza e del 
mercato può, qualora ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia rilevanza per la tutela della 
concorrenza e del mercato, anche su segnalazione di terzi ed a seguito dell’attivazione dei propri poteri di 
indagine ed esperimento dell’istruttoria, procedere alle diffide e sanzioni previste dall’articolo 15 della 
legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti dell'impresa o delle imprese che abbiano commesso detto 
abuso”. 
236 Rileva in merito al concetto di impresa nella normativa antitrust R. Pardolesi, Intese restrittive, cit., pag. 
156: “…la definizione tracciata dall’art. 2082 c.c. risulterebbe viziata tanto per eccesso quanto per difetto. 
L’over-inclusiveness starebbe nel fatto che la destinazione al mercato dello sforzo produttivo è, sì, di regola 
indispensabile per riconoscere gli estremi dell’attività d’impresa, ma non necessaria in assoluto (si pensi 
alle cooperative che producono per i soli soci, senza ammettere utenti esterni, o agli stabilimenti pubblici 
creati per coprire le esigenze di altri settori della p.a.); all’insegna della fatica dell’ovvio, l’impresa per 
conto proprio, nei limiti in cui è data configurarla, resta al di fuori dell’ambito applicativo della legge. 
Decisamente più sensibile l’impatto della denunzia dell’approssimazione per difetto. Il requisito della 
professionalità toglie dal giro gli affari occasionali, anche quando si risolvano in una pluralità di atti tra 
loro coordinati (es., acquisto per la rivendita) e, quindi, in una vera e propria attività, ancorché compressa 
in margini temporali ristretti. Chi si trovi in posizione siffatta non riveste la qualità di imprenditore ex art. 
2082 c.c.; ma certo partecipa al mercato e contribuisce, limitatamente al raggio ridotto del proprio 
intervento, alla definizione del suo equilibrio. Sarebbe quanto meno curioso che una questione definitoria 
cortocircuitasse l’applicazione della legge a soggetti che non sono punto estranei alla funzione ch’essa è 
chiamata a svolgere”. 
237 In senso conforme a quello esposto nel testo si veda anche R. Natoli, op. cit., pag. 105-106. Contra F. 
Toriello, op. cit., pag. 275; nonché F. Prosperi, Il contratto di subfornitura, cit., pag. 275: “La prospettiva 
seguita non sembra, tuttavia, consentire di accogliere il suggerimento di desumere dall’uso del termine 
«impresa» anziché di quello tecnico di «imprenditore» (art. 2082 c.c.), che ricorre nella formulazione 
dell’art. 9, la precisa volontà del legislatore di «recepire il concetto economico di impresa adottato dalla 
legislazione antitrust italiana e comunitaria»…Una tale indicazione si poggia, infatti, unicamente su un dato 
letterale di per sé troppo fragile. A privarlo di ogni carattere di decisività basta, infatti, richiamare la 
definizione del contratto di subfornitura contenuta nell’art. 1 della legge, in cui il termine impresa è usato 
come sinonimo di imprenditore”. Riteniamo, tuttavia, che tale impostazione sia viziata dalla premessa logica 
che vede nell’abuso di dipendenza economica uno strumento di giustizia contrattuale anziché una 
disposizione a tutela della concorrenza e del mercato. 
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correttamente effettuato nell’interpretare l’art. 2082 cod. civ.238, al soggetto economico 

sottostante, il quale, dunque, diventa centro di imputazione della fattispecie di cui all’art. 9 

l. subfornitura a prescindere dall’effettiva integrazione dei requisiti dell’esercizio 

professionale di attività economiche organizzate al fine della produzione o dello scambio 

di beni o servizi239. 

Siamo, pertanto, concordi con quanti ritengono che tramite l’utilizzazione del 

termine impresa si sia voluto far riferimento al concetto economico di impresa adottato 

dalla legislazione antitrust italiana e comunitaria, in virtù del quale si considera impresa 

qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo stato giuridico e 

dalle sue modalità di finanziamento240. Utilizzando tale definizione, non sembra dubitabile 

che rientrino nel concetto di impresa i liberi professionisti241, le società cosiddette 
                                                                                                                                                                                                                               

238 Secondo G. Oppo, voce Impresa e imprenditore, in Enc. Giur. Trecc., pag. 1: “L’impresa è, in termini di 
regola iuris, una fattispecie di effetti giuridici, né la definizione apparirà riduttiva a chi abbia confidenza con 
le tecniche del diritto. Definirla come fattispecie basta per riconoscere all’impresa il carattere di nozione 
originaria e di nozione primaria rispetto a quella di imprenditore; la quale ultima esprime e sintetizza in una 
qualifica soggettiva (alcuni) di quegli aspetti. Che il codice civile (art. 2082) definisca l’imprenditore non 
dovrebbe ingannare nessuno sul reale rapporto tra i due concetti normativi giacché l’imprenditore è 
chiaramente definito (e non potrebbe essere diversamente) in funzione (dell’esercizio) dell’impresa”. 
239 In tal senso V. Donativi, Commento all’art. 16, in Diritto Italiano Antitrust, cit., pag. 923, che dopo aver 
chiarito la necessità di una ricostruzione del concetto di impresa diversa ed in qualche modo opposta a quella 
tradizionalmente effettuata per spiegare l’utilizzazione del termine “impresa”, aggiunge: “Proprio 
l’impossibilità di giungere ad una ragionevole spiegazione dell’opzione terminologica consente di escludere, 
pertanto, che possa venirsi a capo del problema attraverso un procedimento logico speculare a quello che ha 
condotto alla ricostruzione corrente dell’«impresa» in termini di attività, ossia traslando in senso inverso, 
dall’impresa (quale «attività economica organizzata esercitata professionalmente per il mercato») 
all’«imprenditore», quale soggetto che «esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine 
della produzione o dello scambio di beni o di servizi» (art. 2082 c.c.). Una diversa impostazione potrebbe 
consistere, allora, nell’ipotizzare un riferimento alla nozione «economica» d’impresa, supponendo che la 
norma abbia inteso, in tal modo, prescindere dal lato giuridico-formale, ed individuare direttamente il 
«soggetto economico» sottostante, il quale assurgerebbe a «punto di collegamento» (o di «centro di 
imputazione») delle diverse norme dettate dalla legge antitrust, in luogo dei tradizionali centri di 
imputazione (l’imprenditore individuale, le società, ed altre entità sociali dotate di propria soggettività 
giuridica”.  
240 Si vedano R. Natoli, op. cit., pag. 105; e V. Pinto, op. cit., pag. 402. Secondo la Corte di Giustizia (CGCE, 
23/04/91, caso Hofner/Macroton): “nel contesto del diritto della concorrenza la qualifica di impresa si 
applica a qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue 
modalità di finanziamento”. 
241 Afferma l’Antitrust (AGCM, 26/11/98, Consigli nazionali dei ragionieri e periti commerciali e dei dottori 
commercialisti): “ciò che assume rilievo in questa prospettiva è lo svolgimento da parte di un soggetto di una 
attività di natura economica consistente nell’offerta di beni o servizi su un determinato mercato. Tale 
nozione di impresa, inoltre, ricomprende tanto le persone giuridiche che le persone fisiche. Questa nozione 
funzionale è relativa all’applicazione delle norme poste a tutela della concorrenza e perciò contrasta con le 
diverse qualificazioni che le attività professionali ricevono in altri ambiti dell’ordinamento, le quali 
risultano funzionali al perseguimento di fini diversi” 
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occasionali e gli enti di diritto pubblico, nonché le cosiddette imprese culturali242, e che, 

parimenti, non abbiano alcuna rilevanza le tradizionali classificazioni del genus 

imprenditore, trovando detta disposizione applicazione, sotto il profilo qualitativo, sia nei 

confronti dell’imprenditore commerciale sia dell’imprenditore agricolo, e sotto il profilo 

quantitativo, sia nei confronti del piccolo imprenditore sia nei confronti di quello medio-

grande. 

 

2.2 Il campo di applicazione oggettivo: i rapporti di integrazione verticale tra 

imprese 

Definito il concetto di impresa, occorre a questo punto verificare se l’operatività 

dell’art. 9. l. subfornitura possa essere esteso oltre i rapporti di subfornitura, ed in caso di 

risposta affermativa occorre individuare le tipologie di rapporti a cui si applichi. 

Sebbene, infatti, fin dalla prima comparsa della disposizione nel panorama 

normativo italiano la dottrina, quasi unanimemente, abbia affermato la sua applicazione al 

di là degli angusti limiti dei contratti di subfornitura243, come definito dall’art. 1 della 

relativa legge244, la tesi della riduzione dell’ambito di applicazione esclusivamente a tali 

                                                                                                                                                                                                                               
242 Effettua tale precisazione R. Natoli, op. cit., pag. 106-108, secondo il quale l’impresa culturale: “…si 
caratterizza sotto due peculiari profili. Per il fatto, in primo luogo, di essere il motore di un mercato assai 
diverso da quelli tradizionali: cioè, il c.d. mercato delle idee. Per il fatto, in secondo luogo, che le imprese in 
questo mercato operanti si avvalgono in gran misura di assets molto particolari: e cioè, esattamente, di 
diritti di proprietà intellettuale, coordinati ed utilizzati per offrire sul mercato prodotti «culturali» o, 
comunque, «innovativi»”. Definisce il “prodotto culturale” P. Spada, Creazione ed esclusiva trent’anni dopo, 
in Riv. dir civ., 1997, I, pag. 221, secondo il quale si tratta di: “…una nuova classe di “beni” della proprietà 
intellettuale, da inserirsi tra i prodotti innovativi culturali ed i prodotti innovativi industriali, rispettivamente 
tributari della tecnica di protezione del diritto d’autore e della tecnica del brevetto”. 
243 Si vedano ex multis D. Maffeis, Abuso di dipendenza economica, in La Subfornitura a cura di G. De 
Nova, Milano, 1998, pag. 78; A. Palmieri, Dal «caso limite» alla (drastica) limitazione dei casi di 
applicazione del divieto?, in Foro It., 2002, I, 3213; G. Ceridono, op. cit., pag. 423; A. Mazziotti di Celso, 
op. cit.; pag. 244; G. Vettori, Autonomia privata e contratto giusto, cit., pag. 30; M.R. Maugeri, Abuso di 
dipendenza, cit., pag. 134; G. Colangelo, op. cit., pag. 75; S. Bastianon, Rifiuto di contrarre, interruzione 
arbitraria delle relazioni contrattuali e abuso di dipendenza economica, in Corr. Giur., pag. 1067; R. Natoli, 
op. cit., pag. 99 e ss.; C. Osti, Primo affondo dell’abuso di dipendenza economica, in Foro It., 2002, c. 2183. 
244 Stabilisce l’art. 1 l. subfornitura: “Definizione 1. Con il contratto di subfornitura un imprenditore si 
impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie 
prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all’impresa prodotti o servizi destinati ad 
essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell’ambito dell’attività economica del committente o 
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rapporti, pur sostenuta solo da una stretta minoranza di interpreti245, ha trovato un 

inaspettato riscontro in alcune delle, pur scarse, decisioni in materia, peraltro, quasi tutte 

rese in sede cautelare246. 

                                                                                                                                                                                                                               

nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e 
tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall’impresa committente. 
2. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i contratti aventi ad oggetto la fornitura di materie prime, 
di servizi di pubblica utilità e di beni strumentali non riconducibili ad attrezzature”. 
245 In tale senso: R. Rinaldi – F.R. Turitto, L’abuso di dipendenza economica, in P. Sposato – M. Coccia (a 
cura di), La nuova disciplina del contratto di subfornitura, Torino, 1994, pag. 124; nonché, recentemente nel 
senso di limitare l’operatività del divieto ai soli contratti di subfornitura escludendo l’applicabilità della 
norma ad altri contratti commerciali, od ai rapporti accessori di joint venture tra imprese A. Musso, La 
subfornitura, in Commentario al codice civile Scialoja - Branca, a cura di F. Galgano, libro quarto, 
obbligazioni, titolo III, Dei singoli contratti, supplemento legge 18 giugno 1998, n. 192, Bologna - Roma. 
2003, pag. 484 e ss.. e L.C. Natali, Abuso di dipendenza economica e «debolezza» relativa dell’impresa 
fornitrice, in Contr., 2005, pag. 900. Ci appare, infine, opportuno segnalare l’opinione espressa da U. 
Perfetti, L’ingiustizia del contratto, Milano, 2005, pag. 145 e ss., il quale, pur contestando le argomentazioni 
avanzate dai sostenitori dell’applicabilità della disposizione relativa al divieto di abuso di dipendenza 
economica ai soli rapporti di subfornitura, rilevando la natura di legge speciale della normativa in tema di 
subfornitura, ritiene di ravvisare (pag. 144) “un’esigenza di interpretazione della regola in modo conforme ai 
limiti che la stessa legge speciale si pone allorché, nella sua intitolazione, rende chiaro che lo scopo è quello 
di regolamentare la subfornitura nelle attività produttive”. Sostiene, pertanto, tale Autore che la finalità 
perseguita dal legislatore è quella di offrire protezione non a qualunque impresa, ma, prendendo atto del 
fenomeno del capitalismo molecolare, in forza del quale i rapporti di lavoro si sono lentamente trasformati in 
questi ultimi anni in rapporti di impresa, e rinvenendo una medesima ratio di protezione tra lavoro a 
domicilio e subfornitura, solo alle imprese subfornitrici, le quali proprio in virtù della loro posizione rispetto 
alla struttura produttiva possono qualificarsi quali soggetti deboli degni, pertanto, di tutela. Confrontando 
imprese “normali” e subfornitrici, rileva, infatti il citato Autore a pag. 143: “La qualità differenziale in 
questione è senza dubbio la condizione di debolezza, vera, o presunta, che secondo il legislatore caratterizza 
la sola posizione dell’imprenditore subfornitore e che invece non è riscontrabile in qualsiasi altro 
imprenditore che non sia, al contempo, subfornitore”. Tale opinione, per quanto si sia sforzata di andare oltre 
la mera analisi dei dati letterali della legge e dell’iter di approvazione della stessa, riteniamo non offra 
argomentazioni sufficientemente solide, e, per certi versi, innovative rispetto agli altri sostenitori della tesi 
restrittiva. L’Autore, infatti, ci sembra fondare la propria interpretazione su due considerazioni principali: da 
un lato si assume che il titolo della legge imponga un indirizzo interpretativo, e dall’altro lato si rinvengono 
esclusivamente nei fenomeni di decentramento produttivo propri della subfornitura quelle situazioni in cui si 
possano verificare abusi di dipendenza economica. Entrambe tali considerazioni non ci sembrano essere, 
tuttavia, dirimenti, ed anzi ci sembra, tralasciando di soffermarci in merito al valore da attribuire in sede 
interpretativa al titolo di una legge, che l’Autore finisca, cercando di sostenere l’esigenze di protezione della 
debolezza dell’impresa subfornitrice, per giustificare, inconsapevolmente, l’applicazione della disposizione 
nei confronti delle imprese, che in considerazione della loro posizione e dei loro legami rispetto ad una 
struttura produttiva o distributiva di una determinata impresa, possono presentare la medesima posizione di 
debolezza, come accade, ad esempio, nei casi di integrazione distributiva, in merito ai quali rileva R. Natoli, 
op. cit., pag. 100, nota 66: “Il termine (integrazione distributiva: N.d.A.) ci sembra in grado di evidenziare 
una caratteristica peculiare di certi rapporti di distribuzione, che è quella di insinuarsi a mezza strada tra i 
due poli classici della teoria dell’organizzazione d’impresa, l’integrazione verticale e la transazione isolata 
di mercato. A differenza della prima, i contratti di integrazione distributiva non comportano il venir meno 
dell’autonomia giuridico-formale dell’impresa a valle; a differenza della seconda essi fanno però nascere un 
vincolo di collaborazione economicamente intenso e destinato a protrarsi nel tempo, sì da realizzare anche 
marcate forme di dipendenza commerciale degli affiliati nei confronti degli affilianti”. 
246 Per una rassegna pressoché completa delle decisioni fino ad oggi pubblicate in materia di abuso di 
dipendenza economica si segnala S. Benucci, Le prime pronunce in tema di «abuso di dipendenza 
economica», in G. Vettori (a cura di), Concorrenza e Mercato, cit., pag. 414-524. 
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Il contrasto giurisprudenziale in merito all’estensione del campo di applicazione 

dell’art. 9 l. subfornitura appare con evidenza nella causa Milly Boutique c. Marina Babini 

ove a fronte della pronuncia del giudice monocratico (Dott. Agostinacchio) a favore di una 

applicazione generalizzata della disposizione in commento247, si deve rilevare la revoca 

dell’ordinanza cautelare emessa ad opera del collegio in sede di reclamo ex art. 669 

terdecies cod. proc. civ.248. Il giudice monocratico, infatti, analizzando il requisito del 

fumus boni iuris, affermava nella propria ordinanza che “la norma - come è agevole 

rilevare dalla semplice lettura del testo, ha un ambito di applicazione che si estende a tutti 

i contratti tra imprese…In particolare, per quanto riguarda i soggetti destinatari del 

divieto di abuso di dipendenza economica, la norma ha un campo di applicazione 

notevolmente più ampio rispetto a quello delimitato dall’art. 1, comprendendo ogni realtà 

imprenditoriale in grado di condizionare in maniera incisiva il rapporto con altra impresa 

(cliente o fornitrice)”. Per contro il collegio barese, rilevando da un lato che la disposizione 

in tema di abuso di dipendenza economica è inserita nella legge in tema di subfornitura, e 

dall’altro lato che l’attrice (la Petrosino) non solo non aveva un ciclo produttivo, come, 

invece, dovrebbe avere un subfornitore, ma, al contrario, era soggetto committente, 

dichiarava che “…l’art. 9 trova applicazione quando il soggetto debole da tutelare sia il 

subfornitore per un abuso di dipendenza economica perpetrato dal committente…Nella 

                                                                                                                                                                                                                               
247 Trib. Bari, ord. 6 maggio 2002, in Foro It., 2002, I, c. 2183, con note di A. Palmieri, Rifiuto (tardivo) di 
fornitura, vessazione del preponente ed eliminazione delle alternative: un caso limite di dipendenza 
economica, e C. Osti, Primo Affondo dell’abuso di dipendenza economica; in Corr. Giur., 2002, pag. 1066 
con commento di S. Bastianon, Rifiuto di contrarre, interruzione arbitraria delle relazioni commerciali e 
abuso di dipendenza economica; e in Riv. dir. comm., 2002, II, con nota di P. Fabbio, Interruzione delle 
relazioni commerciali in atto e abuso di dipendenza economica. Tale decisione, come da più parti segnalato, 
appare particolarmente importante in quanto il giudice, in essa, non si limita ad applicare la disposizione in 
commento, ma affronta alcuni fra i principali problemi relativi alla sua applicazione, oltre a quello del campo 
di applicazione:la determinazione dello stato di dipendenza economica e del comportamento abusivo di tale 
stato, l’esistenza del periculum e la cautela concedibile in caso di rifiuto di contrarre, e, implicitamente, la 
natura (contrattuale o extracontrattuale) della responsabilità che discende dalla violazione. Si veda G. 
Colangelo, op. cit., pag. 98, che afferma: “…questa prima pronuncia giurisprudenziale vale a far tirare il 
respiro di sollievo a quanti – noi compresi – temevano che questo «figlio negletto» fosse stato messo 
anzitempo nel dimenticatoio”. 
248 Trib. Bari, ord. 2 luglio 2002, in Foro It., 2002, c. 3209, con nota di A. Palmieri, Dal «caso limite» alla 
(drastica) limitazione dei casi di applicazione del divieto?, cit.. 
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specie, invece, la situazione è rovesciata, nel senso che è la Petrosino, committente, che 

assume di essere il contraente debole. Per ciò solo, l’art. 9 cit. non può trovare 

applicazione…”.  

Il collegio barese, tuttavia, va oltre tale affermazione e prova a fondare, con 

argomentazioni di tipo sistematico la propria interpretazione, partendo dall’assunto, non 

esplicitato, che l’eventuale estensione del campo di applicazione dell’abuso di dipendenza 

economica sarebbe consentito solo ove fosse consentita l’analogia. Rilevava, infatti, il 

giudice del reclamo che la non omogeneità tra il rapporto di subfornitura, all’interno del 

quale si può realizzare l’abuso di dipendenza economica, e il rapporto di compravendita a 

cui, viceversa, doveva essere ascritto il rapporto oggetto di giudizio, porterebbe ad 

escludere la violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost, ai sensi del quale 

situazioni omogenee devono essere sottoposte a regimi uguali. A ciò aggiungeva che, 

trattandosi appunto di contratto di compravendita, l’unica tutela offerta, in caso di mancata 

conclusione dello stesso, sarebbe quella offerta dall’art. 1337 cod. civ.. Il collegio, inoltre, 

chiamava a sostegno della propria tesi il principio della libertà di contrarre di cui agli 

artt.41 Cost, 1322 e 1326 cod. civ., precisando che tale principio può essere derogato solo 

da norme espresse, che, avendo natura eccezionale, sono di stretta interpretazione, quale, 

ad esempio, l’art. 2597 cod. civ.. Essendo, poi, la ratio dell’art. 2597 cod. civ. assimilabile 

a quella dell’art. 9 l. subfornitura non potrebbe che concludersi per l’impossibilità di 

estensione del campo di applicazione di tale ultima disposizione. “In altre parole, è 

assolutamente contrario ai principi di ermeneutica giuridica, ritenere che una norma 

inserita in una legge di settore che disciplina la subfornitura nelle attività produttive, 

abbia un effetto così dirompente da stravolgere tutti i principi in materia contrattuale, 

introducendo un potere così penetrante in capo al giudice, il quale può riequilibrare 

l’assetto del contratto e può, addirittura, com’è avvenuto nella specie, costituire un 
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rapporto obbligatorio che una delle parti non ha voluto, a seguito della mancata 

accettazione di una proposta contrattuale proveniente dalla controparte”. 

Dalla lettura del provvedimento in esame, di cui si è riportata la parte conclusiva, in 

realtà ci sembra emergere con forza che l’argomentazione effettuata dal collegio sia viziata 

dalla finalità che lo stesso intendeva perseguire, e, cioè, la riaffermazione dell’intangibilità 

del principio di autonomia privata. L’esigenza di perseguire tale finalità porta il giudice del 

riesame in quello che ci sembra possa essere indicato come un vero e proprio cortocircuito 

logico. Ponendo, infatti, quale base del proprio ragionamento una premessa non 

dimostrata, ossia che essendo l’abuso di dipendenza economica inserita nella legge in 

materia di subfornitura tale istituto si possa applicare esclusivamente a tali rapporti, 

giunge, poi, alla conclusione che, trattandosi di norma eccezionale, non possa trovare 

applicazione che nei rapporti di subfornitura. In realtà, coloro che sostengono 

l’applicabilità della disposizione in commento oltre gli angusti limiti del provvedimento 

all’interno del quale essa è contenuta, non propongono alcuna applicazione analogica della 

norma, ma, come si vedrà, in base ad argomentazioni di natura letterale, storica e 

sistematica, ritengono che sia lo stesso art. 9 l. subfornitura a prevedere tale applicabilità 

estesa249. 

Aderisce sostanzialmente alla tesi del collegio barese la successiva ordinanza 

emessa nella causa Avis autonoleggio c. Mad dal Tribunale di Taranto250, il quale fonda la 
                                                                                                                                                                                                                               

249 Si veda M.R. Maugeri, Abuso di dipendenza economica, cit., pag. 135: “La corte sembra, in ogni caso, 
cadere in un equivoco laddove afferma che poiché esiste nel nostro ordinamento un principio di libertà di 
contrarre, la deroga ad esso può aversi solo ad opera di norme espresse, di stretta interpretazione, e 
pertanto non appare possibile che l’art. 9 si applichi al di là dei rapporti di subfornitura. Invero, chi ritiene 
che la disciplina contenuta nell’art. 9 si applichi anche a rapporti diversi da quelli di subfornitura non 
necessariamente propone un’interpretazione che vada al di là dell’ambito semantico delle espressioni in 
esso contenuto. In altre parole, appare necessario non confondere l’eventuale prospettazione di 
un’interpretazione analogica, rispetto alla quale l’obiezione della corte potrebbe essere fondata, da 
un’interpretazione che tale non è”. 
250 Trib. di Taranto, ord. 22 dicembre 2003, in Foro It., 2004, I, c. 262 (con nota di G. Colangelo). Anche in 
questo caso si tratta di una ordinanza emessa in sede di reclamo al provvedimento del giudice monocratico 
(Trib. di Taranto, ord. 17 settembre 2003, in Foro It., 2003, I, c. 3440, con nota di G. Colangelo). Senza 
soffermarsi eccessivamente su tale ultima ordinanza, occorre, tuttavia, segnalare che il giudice monocratico 
risolve il problema dell’applicabilità dell’art. 9 l. subfornitura qualificando il contratto di franchising 
intercorrente tra le parti in causa quale contratto di subfornitura. Osserva in proposito C. Osti, Nuovi 
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propria interpretazione restrittiva sulla base della considerazione che la legge in materia di 

subfornitura costituisce “un apparato normativo singolare e del tutto peculiare alle ipotesi 

ivi disciplinate”, come, peraltro, evidenziato dalle pronunzie che danno applicazione agli 

istituti sostanziali e processuali previsti in tale normativa, da cui emergerebbe come “si 

tratti di un complesso di disposizioni che diverge sensibilmente dall’ordinario regime 

applicabile ai comuni rapporti contrattuali in quanto introduce una serie di restrizioni e di 

cautele…che rispondono ad una trasparente finalità di protezione di una determinata 

categoria di operatori economici e che, dando vita alla creazione di un sistema di 

prescrizioni di carattere imperativo destinate a riflettersi sul piano dell’equilibrio dei 

rapporti contrattuali, necessitano dell’esatta delimitazione dei settori e dei soggetti 

meritevoli di tutela”. Il collegio di Taranto, inoltre, ha ritenuto che sia eccessivo 

“ipotizzare che l’ispirazione onnicomprensiva dell’art. 9, quanto meno a livello di 

relazioni fra imprenditori, possa trovare fondamento in rilievi di carattere meramente 

letterale e, segnatamente, nell’impiego di una espressione (quella cioè di impresa cliente) 

che si rinviene soltanto nel suo contesto”, che non può divenire “veicolo di un’autentica 

disarticolazione di tutta la tradizionale sistematica dei contratti”. In realtà, anche in questo 

caso, ci sembra che la finalità perseguita dall’autorità giudiziaria sia stata principalmente 

quello di ridurre il potenziale impatto della disposizione in materia di abuso di dipendenza 

                                                                                                                                                                                                                               

obblighi…, cit. pag. 303, nota 121: “Il Tribunale di Taranto, si è detto, risolve la questione in modo che, se 
non fosse piuttosto discutibile, verrebbe fatto di salutare per la sua argutezza, quasi lo sberleffo che traspare 
dalle terse righe del giudizio: per esso, infatti, il franchising è fornitura di servizi”. L’escamotage seguito dal 
Tribunale di Taranto, tuttavia, non costituisce un caso isolato nella giurisprudenza. Il Tribunale di Bari, 
infatti, in due successive ordinanze relative alla causa Italfusti c. Natuzzi (ord. 11 ottobre 2004 e ord. 17 
gennaio 2005 in Riv. dir. civ., 2005, pag. 651, con nota di M. Treccani, Subfornitura e abuso di dipendenza 
economica: presupposti e rimedi) ha risolto, forse con eccessiva semplicità, il rapporto intercorrente tra le 
parti in causa quale subfornitura tecnologica, saltando, in tal modo il problema dell’applicabilità dell’art. 9 l. 
subfornitura pur contestata dalla difesa della Natuzzi. Si veda, in particolare, in merito alla seconda ordinanza 
della causa da ultimo citata L.C. Natali, Abuso di dipendenza economica e «debolezza» relativa dell’impresa 
fornitrice, cit. ,pag. 900, che, con le sue parole, ci sembra esprimere il disagio dei giuristi di fronte all’abuso 
di dipendenza economica: “…l’incertezza ermeneutica e il tentativo di generalizzazione del divieto di detto 
abuso traggono, deprecabilmente, origine e fondamento dall’attuale dettato legislativo sul contratto di 
subfornitura, per il quale rimane una «sostanziale atipicità di fondo». Soprattutto, va rilevato il pericolo 
legato a questa tesi, amplificato da siffatta atipicità legislativa, di indebita lesione dell’autonomia 
contrattuale da parte di un troppo ampio sindacato giurisdizionale sul merito della fattispecie e del 
contenuto contrattuale, compresa l’individuabilità dell’abuso di dipendenza economica”. 
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economica sulla tradizionale sistematica del diritto dei contratti, ed abbia cercato di 

raggiungere tale risultato utilizzando la via più semplice della limitazione del campo di 

applicazione, la quale, tuttavia, anche in questo caso non ci sembra essere sorretta da 

valide argomentazioni251.  

Tali ricostruzioni giurisprudenziali ci sembrano, invero, recepire l’interpretazione 

restrittiva offerta da una dottrina, peraltro, come già accennato, assolutamente 

minoritaria252. Secondo tale impostazione l’espansione dell’istituto in commento oltre i 

confini della disciplina della subfornitura non sarebbe sostenibile per un triplice ordine di 

motivi: (i) essa non sarebbe fondata sotto il profilo teleologico e sistematico; (ii) 

l’interpretazione restrittiva troverebbe fondamento “sia nell’inserimento della nuova 

fattispecie nell’ambito di una normativa specificamente ed unicamente preordinata a 

disciplinare la subfornitura nelle attività produttive, sia dai lavori preparatori, dove 

l’introduzione della figura dell’abuso di dipendenza economica viene basata appunto sulla 

necessità di garantire una maggiore equità in detti rapporti”253; (iii) “condurrebbe (sotto il 

profilo del controllo sull’abusività di clausole contrattuali) ad una disciplina per le 

imprese in una situazione contrattuale “debole” irragionevolmente più favorevole rispetto 

a quella prevista a tutela dei consumatori”254, tanto da poter far sorgere dubbi di 

legittimità costituzionale per violazione dell’art. 3 Cost.255. 

                                                                                                                                                                                                                               
251 In questo senso S. Benucci, Divieto di abuso, cit., pag. 480, la quale rileva altresì: “Nonostante questa 
posizione molto netta del giudice, scorrendo l’ordinanza in questione si trovano segnali ambigui, che 
sembrano indirizzarsi verso l’opposta soluzione, ove l’organo giudicante si preoccupa di delimitare gli 
effetti della norma”. 
252 R. Rinaldi – F.R. Turitto, L’abuso di dipendenza economica, cit., pag. 125. 
253 R. Rinaldi – F.R. Turitto, op. cit., pag. 125. 
254 R. Rinaldi – F.R. Turitto, op. cit., pag. 126. 
255 In generale sul principio di uguaglianza nel diritto privato si vedano A. Giuliani - A. Palazzo - I. Ferranti, 
L’interpretazione della norma civile, Torino, 1996, pag. 267 e ss., secondo i quali: “Se è vero che 
l’uguaglianza è il «cardine del sistema costituzionale vigente», l’autorità giudiziaria ordinaria deve 
privilegiare quei significati delle disposizioni legislative che non violino il suddetto principio; e se le 
compete l’attuazione concreta del principio di uguaglianza nel diritto privato, avrà pure il compito di 
valutare la ragionevolezza delle differenziazioni, atteso che il medesimo esige trattamento uguale di 
situazioni uguali e trattamento differenziato di situazioni diverse e che il suo «nucleo forte», ovvero il divieto 
di discriminazioni, trova di certo generale applicazione all’intero settore privatistico. È compito del giudice 
ordinario distinguere tra ingiustificata discriminazione e trattamento ragionevolmente differenziato di 
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Nessuno di tali rilievi ci appare essere fondato. In merito al primo aspetto, ci 

sembra eccessivo sostenere che la portata restrittiva dell’art. 9 l. subfornitura discenda dal 

fatto che la stessa si inserisca organicamente nel corpo della disciplina in materia di 

subfornitura e la completi secondo le finalità che la stessa persegue. Sebbene non si possa 

negare, ed anzi è intuitivo, che uno dei campi in cui maggiormente può verificarsi l’abuso 

è quello del cosiddetto decentramento produttivo (si pensi ad esempio agli investimenti 

specifici che il subfornitore è chiamato ad effettuare per meglio rispondere alle esigenze 

del committente: siamo nel capo più tipico dello specific-relation investment), parimenti 

non è dubitabile che una situazione di dipendenza economica possa verificarsi in altri 

rapporti verticali di impresa, quali, appunto, i rapporti di distribuzione256, peraltro oggetto 

della maggioranza delle decisioni giurisprudenziali fino ad oggi rese in materia. D’altro 

canto sostenere la rilevanza della collocazione della disposizione e dell’intitolazione della 

legge per sostenere l’interpretazione restrittiva ci sembra sia argomentazione priva di 

qualsivoglia fondatezza giuridica257. Diversamente opinando, se si dovesse ritenere cioè 

                                                                                                                                                                                                                               

fattispecie diverse. L’indagine in tal caso viene condotta in termini negativi, tenendo conto sia della 
rilevanza degli elementi differenzianti sia della ragionevolezza della differenziazione” 
256 Afferma L. Delli Priscoli, Abuso di dipendenza economica e contratti di distribuzione, in Riv. dir imp., 
2003, pag. 559: “La dipendenza economica descritta  nell’art. 9 della l. n. 192/98 evidenzia molti punti in 
comune con la dipendenza, pure economica, che si può realizzare nell’ambito dei contratti di distribuzione. 
È infatti evidente la similitudine tra i presupposti della dipendenza: la trasmissione di un know-how 
specialistico; la dedizione della propria attività imprenditoriale ad un unico produttore; la configurabilità 
dei contratti di durata in cui lo svolgimento del rapporto per un tempo prolungato, aumentando l’entità degli 
investimenti e delle conoscenze acquisiti, accentua i profili di dipendenza; la specializzazione quindi nella 
distribuzione di prodotti di una sola marca; l’ingente investimento economico e l’integrazione; l’acquisto di 
beni e conoscenze non reinvestibili in altro e diverso rapporto; il danno che si avrebbe in caso di 
«ricattabilità» del distributore da parte del produttore. Il distributore può pertanto trovarsi in una posizione 
di debolezza del tutto analoga rispetto alla dipendenza economica dell’impresa cliente o fornitrice descritta 
dall’art. 9 l. 192/98 e alla dipendenza tecnologica richiesta dalla giurisprudenza per inquadrare un rapporto 
nell’ambito della subfornitura”. Non possiamo, tuttavia, fare a meno di rilevare che, sebbene tali 
osservazioni ci appaiano corrette, la conclusione a cui giunge l’Autore citato ci sembra errata, in quanto, 
anziché ritenere la norma applicabile in via diretta ai rapporti di distribuzione, ricostruendo la stessa come 
espressione del più generale principio di divieto di abuso del diritto, la considera applicabile in via analogica 
per identità di ratio (pag. 561). 
257 Osserva R. Natoli, op. cit., pag. 79: “Sul piano giuridico l’argomento «topografico» si scontra, poi, con 
gli insegnamenti della giuspubblicistica circa il valore interpretativo della sedes materiae e dell’intitolazione 
delle leggi. I giuspubblicisti notano da sempre, infatti, che una perfetta aderenza tra il titolo di una legge e le 
disposizioni ivi contenute è tutt’altro che una realtà, e sono concordi nel ritenere che né la sede normativa 
né, tanto meno, il titolo del provvedimento legislativo abbiano valore vincolante nell’orientare 
l’interpretazione di una disposizione”. Causticamente, in merito alla valenza del titolo della legge, afferma C. 
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che sia il titolo della legge ad orientare l’interpretazione, ci si dovrebbe interrogare 

sull’effetto prodotto dalla legge con cui è stato inserito il comma 3-bis all’art. 9 (l. n. 

57/2001), che, lo ricordiamo, è intitolata “Disposizioni in materia di apertura e 

regolazione dei mercati”. 

In merito, poi, all’argomento che fa leva sui lavori preparatori, non solo ci sembra 

fin troppo agevole richiamare la ricostruzione dell’iter legislativo della disposizione in 

commento da noi effettuata nel primo capitolo per segnalare che proprio dai lavori 

preparatori è possibile evincere che fin dall’origine, o meglio, fin dal momento in cui la 

discussione in merito all’abuso di dipendenza economica venne incentrata 

sull’introduzione o meno di tale disposizione all’interno della normativa antristrust, fosse 

ben chiara la portata estensiva della stessa, ma, soprattutto, anche in questo caso – e lo 

stesso discorso deve farsi nei confronti della dottrina che proprio dall’iter parlamentare 

ricava la portata estesa dell’abuso di dipendenza economica -, tale argomentazione ci 

sembra che provi troppo. Il rinvio ai lavori preparatori, infatti, non può che valere quale 

mero indizio della volontà del legislatore, che, tutt’al più può rafforzare una 

interpretazione, ma mai fondarla258. 

Per quanto attiene, infine, all’argomento secondo il quale l’impossibilità di 

estendere la disciplina dell’abuso di dipendenza economica oltre i confini della 

subfornitura determinerebbe la creazione di una disciplina irragionevolmente più 

favorevole rispetto a quella prevista per la tutela dei consumatori, tale affermazione ci 

appare essere a prima vista quantomeno contraddittoria. Pur ammettendo, infatti, che non 

possano rinvenirsi ragioni che giustifichino il diverso trattamento tra imprese e 

                                                                                                                                                                                                                               

Osti, Nuovi obblighi…, cit. pag. 303, nota 121: “…principio questo che se applicato rigorosamente 
porterebbe alla disapplicazione di ampi stralci del nostro diritto”. 
258 In questo senso R. Natoli, op. cit., pag. 81, che citando M.S. Giannini, L’interpretazione dell’atto 
amministrativo e la teoria giuridica dell’interpretazione, Milano, 1999, pag. 127, rileva in merito ai lavori 
preparatori:  “È insegnamento ricevuto…quello che essi «al più possono valere come indizio di una certa 
volontà legislativa, ma sono da adoperare con cautela e circospezione»; secondo cui «i lavori preparatori 
pertanto non possono mai essere utilizzati da soli, ma devono appoggiarsi all’elemento sistematico»”. 
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consumatori, “dove quello dei due che sicuramente necessita di maggior tutela (il 

consumatore) ne riceve di fatto di meno”259, l’asimmetria di tutela permarrebbe anche nel 

caso in cui l’applicazione dell’art. 9 l. subfornitura fosse limitato ai subfornitori260.  

A prescindere da tale considerazione, tuttavia, perché l’affermata ingiustificata 

asimmetria di tutela possa dirsi realmente esistente dovrebbe in primo luogo dimostrarsi 

l’identità di ratio tra disciplina consumeristica e abuso di dipendenza economica261.  

In realtà, contrariamente a quanto ritenuto anche da parte di quella dottrina che 

cerca di rinvenire nella disposizione in commento e nella disciplina consumeristica 

l’esistenza di un principio generale di giustizia contrattuale262, proprio alla luce delle 

diverse funzioni a cui sono dirette tali discipline, ci sembra estremamente difficile, per non 

dire impossibile, individuare in esse “quella eadem ratio in grado di agglutinare le due 

normative intorno ad un medesimo fuoco teleologico”263. 

Mentre l’art. 9 l. subfornitura, infatti, presuppone una dipendenza economica, che si 

individua solo in assenza di valide alternative sul mercato, la tutela offerta al consumatore 

prescinde totalmente da tale situazione di dipendenza, che, anzi, normalmente non sussiste, 

potendo il consumatore rivolgersi a numerosi, e spesso numerosissimi, operatori che 

offrono sostanzialmente il medesimo prodotto o servizio. È ormai patrimonio acquisito, 

                                                                                                                                                                                                                               
259 R. Rinaldi – F.R. Turitto, op. cit., pag. 126. 
260 In questo senso M.R. Maugeri, Abuso di dipendenza…, cit. pag. 134; L. Delli Priscoli, Abuso di 
dipendenza economica e contratti di distribuzione, cit., pag. 565. 
261 Rileva, peraltro, con arguzia G. Agrifoglio, L’abuso di dipendenza economica nelle prime applicazioni 
giurisprudenziali: tra tutela della parte debole e regolazione di mercato, in Eur. dir. priv., 2005, pag. 268: 
“…tale «paradossale asimmetria di tutela» tra consumatori individuali ed imprese potrebbe anche non 
rappresentare uno scandalo, dato che mentre nella maggior parte dei casi i contratti stipulati dai 
consumatori rappresentano «micro contrattazioni», le quali, anche se eccessivamente squilibrate, 
difficilmente potrebbero portare il consumatore stesso ad un «tracollo finanziario», per converso la 
contrattazione tra imprese dovrebbe implicare, verosimilmente, una maggiore rilevanza in termini economici 
per la vita delle stesse, viste ad esempio le ricadute negative che un’operazione economica «squilibrata» 
potrebbe portare non solo all’impresa ma anche a tutte le «realtà economiche» che intorno ad essa si 
trovino a gravitare”. 
262 F. Prosperi, Il contratto di subfonitura…, cit., pag. 297: “L’analogia con la protezione accordata al 
consumatore contro le clausole abusive predisposte dal professionista è di immediata evidenza, ponendosi in 
entrambi i casi i limiti penetranti all’autonomia privata dalla parte contrattuale forte a protezione di quella 
debole, che la disciplina in materia di clausole abusive individua istituzionalmente nel consumatore”. 
263 Così R. Natoli, op. cit., pag. 88. 
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infatti, che la normativa sulle clausole abusive trova il proprio fondamento nella posizione 

di sostanziale asimmetria informativa che affligge i consumatori rispetto alla controparte 

professionale, e persegue la funzione di garantire la concorrenzialità del mercato attraverso 

la riduzione delle opacità informative che impediscono la formazione di una scelta libera e 

consapevole264. Tale funzione ci sembra possa trarsi dall’art. 1469-ter, comma 4, cod. civ. 

(ora art. 34, comma 4, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo) che esclude 

che la clausola possa essere considerata abusiva qualora abbia formato oggetto di trattativa 

individuale, nonché dalla regola (art. 1469-ter, comma 2, cod. civ., ora art. 34, comma 3, 

Codice del consumo) che, in deroga al divieto generale, consente il controllo delle clausole 

relative a prezzo e ad oggetto qualora questi non siano individuati in maniera chiara e 

comprensibile.  

Al contrario, il divieto di abuso di dipendenza economica non ha nulla a che vedere 

con lo stato di vera e propria asimmetria informativa di una parte, in quanto, in tale 

situazione, salva in ogni caso l’impossibilità di avere una informazione completa, si ha 

riguardo a rapporti tra operatori economici professionali che si presume siano in grado di 

valutare adeguatamente, sebbene nei limiti della razionalità limitata, i propri interessi, 

mentre è volta esclusivamente ad impedire che l’impresa dominante si approfitti della 

impresa debole che si trova in situazione di minorata libertà a causa della mancanza di 

alternative sul mercato265. È evidente, pertanto, che se tali sono le finalità perseguite dalle 

                                                                                                                                                                                                                               
264 Afferma L. Delli Priscoli, Abuso di dipendenza economica e contratti di distribuzione, cit., pag. 565: 
“Tale differenziazione si spiega perché solo il consumatore è per così dire giustificato per la sua ignoranza 
delle condizioni di mercato, e dunque per non sapere che il mercato gli offre delle condizioni migliori, che 
potrebbero permettergli di non accettare le clausole vessatorie che, invece, per ipotesi, decide di accettare”. 
265 A sostegno delle argomentazioni supra riportate, peraltro largamente condivise in dottrina, rileva R. 
Natoli, op. cit., pag. 90: “Un’autorevole e recente conferma della validità del ragionamento fin qui 
sviluppato è offerta dal giudice delle leggi, che, chiamato a sindacare sulla ragionevolezza della disparità di 
trattamento tra piccolo imprenditore e artigiano rispetto al privato consumatore, ha ritenuto che la 
preferenza nell’accordare particolare protezione a coloro che agiscono in modo occasionale, saltuario e non 
professionale si dimostra non irragionevole allorché si consideri che la finalità della norma è proprio quella 
di tutelare i soggetti che secondo l’id quod plerumque accidit sono presumibilmente privi della necessaria 
competenza per negoziare; onde la logica conseguenza dell’esclusione dalla disciplina in esame di categorie 
di soggetti che proprio per l’attività abitualmente svolta hanno cognizioni idonee per contrattare su un piano 
di parità”. 



 

Abuso di dipendenza economica.doc 129

due discipline, non è possibile rinvenire quella eadem ratio, che, seppure con 

argomentazione contraddittoria, viene invocata dalla dottrina minoritaria quale rischio di 

violazione dell’art. 3 Cost., per sostenere l’applicazione restrittiva dell’art. 9 l. 

subfornitura266. 

Come già accennato, tuttavia, l’opinione prevalente espressa dalla dottrina, seguita 

ora anche dalla maggioranza della giurisprudenza267, ritiene che osterebbe a tale 

ricostruzione restrittiva lo stesso dato letterale della disposizione in commento. Facendo, 

infatti, leva sulle espressioni utilizzate dal legislatore, che si riferisce espressamente alle 

imprese “clienti o fornitrici”, anziché “committenti”, come avviene nella rimanente parte 

della disciplina sulla subfornitura, nonché in considerazione dell’assenza nel testo e nella 

rubrica dell’art. 9 dell’espressione “subfornitura”, si giungerebbe alla conclusione che il 

campo di applicazione di tale disposizione debba andare necessariamente oltre l’angusto 

ambito della subfornitura268. 

A conferma, poi, di tale ricostruzione vengono altresì richiamati i lavori preparatori 

della disposizione in questione che ne dimostrerebbero la “vocazione allargata”. 

                                                                                                                                                                                                                               
266 In maniera concorde U. Perfetti, L’ingiustizia del contratto, cit., pag. 142, il, quale in merito alla affermata 
potenziale asimmetria di tutela tra imprenditore e consumatore, rileva: “Così argomentando non si considera, 
tuttavia, che la soluzione proposta al fine di eliminare l’asimmetria (applicabilità del divieto di abuso di 
dipendenza economica ai soli contratti di subfornitura. N.d.A.), nella realtà non elimina l’inconveniente; 
infatti anche assegnando alla norma una portata più ristretta e perciò soggettivamente riferibile ai soli 
imprenditori subfornitori, la relativa disciplina - anche se solo limitatamente ad essi - continuerebbe a 
rimanere sempre di maggior favore per l’imprenditore rispetto al consumatore. Cosicché, la denunciata 
asimmetria di tutela, più che eliminata, risulterebbe ristretta ad un ambito che, per essere comune a tutti i 
rapporti definibili come di subfornitura secondo quanto previsto dall’art. 1 della legge, non potrebbe 
nemmeno considerarsi residuale, o trascurabile”.  
267 Trib. di Roma, ord. 5 novembre 2003, causa Autofur c. Renault Italia, in Foro It., 2003, I, c. 3440 (con 
nota di G. Colangelo) e in Riv. dir. comm., 2004, II, pag. 241 con nota di P. Fabbio, Note sulla terminazione 
dei rapporti di distribuzione automobilistica integrata, tra diritto comunitario e nazionale; Trib. Catania, 
ord. 5 gennaio 2004, causa Medical System c. Eastman Chemical Italia, in Foro It., 2004, I, 262, con nota di 
G. Colangelo. 
268 Si veda sul punto G. Ceridono, op. cit., pag. 430-431. In tal senso anche F.L. Gambaro - A. Martini, La 
subfornitura cinque anni dopo, in Contr. Imp./Eur., 2003, pag. 512; G. Cresci, I contratti di subfornitura (L. 
18.6.1998 n.92: disciplina della subfornitura nelle attività produttive), in G. Vettori (a cura di), Materiali e 
commenti sul nuovo diritto dei contratti, Padova, 1999, pag. 723; A. Albanese, Abuso di dipendenza 
economica: nullità del contratto e riequilibrio del rapporto, Eur. dir. priv., 1999, pag. 1182. Sembra 
attribuire valore decisivo al dato letterale P. Fabbio, Interruzione delle relazioni commerciali in atto e abuso 
di dipendenza economica, cit., pag. 329. 
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Entrambe le motivazioni addotte dalla dottrina maggioritaria, tuttavia, non ci 

sembrano in grado di poter da sole fondare l’applicazione estesa dell’art. 9 l. subfornitura a 

tutti i rapporti tra imprese, o, comunque, come, peraltro, riteniamo preferibile, solo a 

determinati rapporti tra imprese. 

Per quanto attiene, infatti, all’argomento letterale che fa leva principalmente sul 

fatto che a differenza delle altre disposizioni contenute nella legge in materia di 

subfornitura la disposizione in commento non parla di “subfornitori” e “committenti”, ma 

più genericamente di “clienti” e “fornitori”, non si può fare a meno di rilevare che, se già, 

in via generale, far esclusivo o principale affidamento sul mero dato letterale di una 

disposizione normativa per individuarne la portata applicativa è metodo quantomeno 

debole, ciò risulta ancor più vero quando il dato letterale a cui dover fare riferimento è 

quello di una normativa, quale quella in oggetto, la cui imprecisione linguistica e tecnica è 

stata da più parti denunciata269. 

Pur volendo, poi, per ipotesi, non considerare l’imprecisione linguistica del dato 

normativo, e valutando gli indici letterali richiamati per fondare l’interpretazione estensiva, 

non possiamo fare a meno di osservare che il termine “fornitore”, anziché “subfornitore”, 

compare negli artt. 2, comma 3270 e nell’art. 7271 l. subfornitura, e che nel testo della legge 

più volte si fa riferimento al termine “fornitura”, anziché “subfornitura”, per cui ci sembra 

di poter affermare che in realtà i due termini siano usati con indifferenza dal legislatore272. 
                                                                                                                                                                                                                               

269 In senso conforme U. Perfetti, L’ingiustizia del contratto, cit., pag. 142. 
270 Art. 2, comma 3 l. subfornitura: “Nel caso di contratti a esecuzione continuata o periodica, anche gli 
ordinativi relativi alle singole forniture devono essere comunicati dal committente al fornitore in una delle 
forme previste al comma 1 e anche ad essi si applica quanto disposto dallo stesso comma 1”. 
271 Art. 7 l. subfornitura: “(Proprietà del progetto) 1. Il committente conserva la proprietà industriale in 
ordine ai progetti e alle prescrizioni di carattere tecnico da lui comunicati al fornitore e sopporta i rischi ad 
essi relativi. Il fornitore è tenuto alla riservatezza e risponde della corretta esecuzione di quanto richiesto, 
sopportando i relativi rischi”. 
272 Rileva R. Natoli, op. cit., pag. 94: “La verità è quindi che il termine «subfonitura», ignoto al linguaggio 
giuridico fino all’entrata in vigore della l. subfornitura stessa, è stato assunto dal legislatore nel significato 
proprio delle scienze aziendalistiche, che utilizzano il prefisso «-sub» per designare l’inserzione di una fase 
produttiva in un contesto più ampio di produzione, secondo le note modalità del decentramento produttivo. 
Ecco perché, dal punto di vista esegetico, le coppie terminologiche subfornitura/fornitura, 
subfornitore/fornitore, hanno significati del tutto coincidenti, corrispondendo semplicemente a due diversi 
modi di guardare lo stesso fenomeno”. In questo senso anche U. Perfetti, op. cit., pag. 143. 
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Per quanto attiene, invece, alla locuzione “impresa cliente” non ci sembra che essa possa di 

per sé essere sufficiente a giustificare l’estensione del campo di applicazione dell’art. 9, in 

quanto, oltre ad essere un’espressione anch’essa di derivazione commerciale più che 

giuridica, e come tale atecnica273, in linea di principio nulla esclude che possa essere il 

committente a trovarsi in situazione di dipendenza e non il fornitore/subfornitore274, con la 

conseguenza che si potrebbe sostenere con uguale efficacia, facendo ancora una volta leva 

sull’atecnicità del linguaggio normativo, che il legislatore, utilizzando il riferimento alla 

“impresa cliente”, abbia voluto riferirsi anche a tale ultima possibilità, con buona pace, 

dunque, dell’interpretazione estensiva fondata sull’analisi letterale della disposizione. 

In merito all’argomentazione che fa leva sui lavori preparatori, per coerenza 

argomentativa, ci limitiamo a rinviare a quanto sopra affermato per contestare 

l’interpretazione proposta dalla dottrina minoritaria. Inoltre, il rinvio ai lavori preparatori 

può, a stretto rigore, fondare anche l’interpretazione restrittiva che più sopra abbiamo 

contestato, in quanto proprio a causa del mutamento di indirizzo parlamentare, causato dai 

pareri dell’Antitrust citati al primo capitolo, che ha portato all’inserimento dell’istituto 

dell’abuso di dipendenza economica all’interno della disciplina speciale dettata in tema di 

subfornitura, si potrebbe anche sostenere che da una iniziale intenzione di introdurre 

nell’ordinamento un istituto di carattere generale si è passati ad una disciplina, invece, 

esclusivamente di carattere settoriale275. 
                                                                                                                                                                                                                               

273 È questa, peraltro, l’argomentazione seguita dal Trib. Taranto, ord. 22 dicembre 2003, secondo il quale: 
“Da un lato…il termine “cliente”, attesa l’evidente mancanza di tecnicismo giuridico che lo caratterizza, 
appare compatibile con la natura dei rapporti contrattuali che sono riconducibili alla tipologia 
organizzativa postulata dalla legge almeno quanto lo si vuole espressivo del chiaro intendimento innovativo 
attribuito alla norma, la quale in realtà si limita ad individuare, senza peraltro definirle, tutta una serie di 
relazioni commerciali ugualmente caratterizzate da quel particolare vincolo di sottomissione che in 
definitiva ne giustifica l’applicazione”. 
274 Si veda L. Delli Priscoli, L’abuso di dipendenza economica nella nuova legge sulla subfornitura: rapporti 
con la disciplina delle clausole abusive e con la legge antitrust, in Giur. Comm., 1998, I, pag. 824: “per 
quanto nella pratica l’abuso venga normalmente perpetrato dal committente nei confronti del subfornitore, 
l’art. 9 vieta anche l’eventuale abuso realizzato dal subfornitura ai danni del committente, perché può anche 
realizzarsi l’ipotesi che la parte debole del rapporto sia il committente, come nel caso in cui la sua attività 
possa essere paralizzata dall’improvvisa cessazione delle forniture necessarie per il suo ciclo produttivo”. 
275 Con argutezza afferma R. Natoli, op. cit., pag. 98-99: “La contraddittorietà interna di questo modo di 
argomentare sembra però palese. S’è detto, infatti, che prima della recente novella un peso non indifferente 
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Dobbiamo, ad ogni modo, precisare che, sebbene gli argomenti portati a sostegno 

della tesi che afferma l’applicazione estensiva dell’art. 9 l. subfornitura siano stati da noi 

criticati, con ciò non vogliamo escludere la rilevanza degli stessi quali indizi utili a 

sostenere detta applicazione estensiva, ma riteniamo che sia necessario guardare altrove 

per individuarne il vero fondamento. 

L’applicazione estesa della disposizione in commento, infatti, ci appare trovare la 

sua giustificazione in considerazioni di ordine sistematico più che formale. Abbiamo, 

infatti, più volte rilevato la natura della disposizione in materia di divieto di abuso di 

dipendenza economica quale norma posta a tutela della concorrenza, segnalando che, 

nell’ottica di una disciplina antitrust finalizzata a promuovere il benessere collettivo, detta 

disposizione si pone quale incentivo per gli operatori economici a porre in essere 

comportamenti cooperativi anziché opportunistici276. Abbiamo, altresì, ricostruito la 

dipendenza economica, in generale, come quella fattispecie in cui, a causa degli alti costi 

di conversione che uno dei soggetti del rapporto dovrebbe sostenere in considerazione 

degli investimenti specifici effettuati - che, lo ricordiamo, non sono necessariamente 

investimenti in immobilizzazioni materiali - viene a costituirsi una situazione di cosiddetto 

monopolio posizionale o dominanza relativa, che, sotto il profilo economico, in nulla si 

differenzia da un vero e proprio monopolio o, comunque, posizione dominante. Se, 

dunque, come crediamo di aver dimostrato, ci troviamo di fronte ad una norma posta a 

tutela della concorrenza e del mercato in generale, non possiamo che concludere per 

                                                                                                                                                                                                                               

sulla conformazione e sulla collocazione dell’istituto fu esercitato dal secondo parere dell’Agcm, in cui, 
appunto, si proponeva si ricondurre l’istituto in esame nell’alveo del tema civilistico dell’equilibrio 
contrattuale nei rapporti di subfornitura. Sicché, delle due l’una: o il riferimento ai lavori preparatori tiene 
in considerazione questo «slittamento» finale, e allora quest’argomento non è capace di sostenere 
un’applicazione del divieto estesa a tutti i rapporti verticali d’impresa”. Nel medesimo ordine di idee U. 
Perfetti, op. cit., pag. 144 che parla di argomento inutilizzabile. 
276 Si veda. C. Osti, Nuovi obblighi…, pag. 278: “…l’intervento della disciplina sulla concorrenza nel settore 
che qui ci occupa potrebbe trovare una giustificazione nella perdita di benessere – simile, concettualmente, 
almeno, a quella che consegue all’esercizio del potere monopolistico – che può comunque conseguire 
all’esercizio di una posizione di potere economico «relativo»”. 
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l’applicazione dell’art. 9 l. subfornitura a tutti i rapporti di integrazione verticale di impresa 

caratterizzati da investimenti specifici ed alti costi di conversione. 

Tanto chiarito, appare quasi superfluo ribadire che i rapporti da cui può trarre 

origine la situazione di dipendenza economica si caratterizzano per il fatto che il soggetto 

dipendente può essere sia l’impresa cliente sia l’impresa fornitrice. Si potrà, infatti, avere 

dipendenza dal lato della domanda, come nei rapporti di subfornitura, oppure dal lato 

dell’offerta, come nel franchising. In tal senso, dunque, può affermarsi che la dipendenza 

economica è una situazione che opera in senso bilaterale e che può trovare la propria fonte 

in ogni tipo di rapporto contrattuale tra imprese purché diretto ad instaurare una relazione 

verticale tra di esse.  

In tale ottica, e passiamo così al secondo corno del problema relativo al campo di 

applicazione del divieto di abuso di dipendenza economica, non riteniamo corretta 

l’interpretazione proposta da quanti sostengono che tale istituto sia applicabile a tutti i 

rapporti di impresa, e non solo a quelli diretti, come da noi sopra affermato, ad instaurare 

una relazione verticale. 

Tale interpretazione estensiva della disposizione ci sembra, invero, essere 

esclusivamente basata su criteri meramente letterali, che, nel caso di specie, data la più 

volte richiamata atecnicità del linguaggio utilizzato dal legislatore, rischiano di condurre, 

prescindendo dal risultato raggiunto, ad argomentazioni erronee. 

È stato, infatti, sostenuto che l’art. 9 l. subfornitura, pur applicandosi ai rapporti tra 

imprese, non troverebbe applicazione rispetto a quei contratti che non sono stati stipulati 

nella dinamica dei “rapporti commerciali”, in quanto le imprese non li stipulano nella 

qualità di “clienti” o “fornitori”, e pertanto la protezione offerta dal divieto di abuso di 

dipendenza economica non dovrebbe estendersi ai contratti bancari, di garanzia e di 

transazione277.  

                                                                                                                                                                                                                               
277 D. Maffeis, Abuso di dipendenza economica, cit., pag. 78. 
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A tale ricostruzione si è, tuttavia, eccepito che anche a voler riconoscere 

all’espressione “rapporti commerciali” un contenuto precettivo, essa sarebbe, invero, 

diretta a delineare la situazione di dipendenza economica e non i rapporti o contratti 

attraverso i quali può realizzarsi l’abuso, con la conseguenza che la disposizione, avente 

natura di clausola generale, dovrebbe applicarsi a tutti i rapporti tra operatori economici278. 

Concordando sul fatto che non si può dare eccessivo rilievo al dato letterale alla 

luce della sua ambiguità, riteniamo, tuttavia, che è proprio prendendo le mosse dal concetto 

di dipendenza economica che si devono individuare i rapporti a cui la stessa disposizione è 

applicabile. Se, infatti, si va oltre la mera suggestione che la locuzione “dipendenza 

economica” evoca, in quanto, almeno astrattamente, la stessa potrebbe condurre a ritenere 

che qualunque contratto di durata possa creare una situazione di dipendenza - si pensi ad 

esempio alle aperture di credito o ad altre forme di finanziamento a cui le imprese sono 

solite ricorrere per far fronte alle quotidiane esigenze di liquidità o a situazioni di difficoltà 

contingenti o strutturali, e che possono porre l’impresa che vi fa ricorso in una situazione 

di sudditanza nei confronti del finanziatore, oppure si pensi anche alla situazione del 

consumatore che sempre più spesso accede a forme di finanziamento a breve, medio e 

lungo termine per far fronte alle proprie esigenze di vita (vacanze, automobile, abitazione, 

etc.) -, e si considera l’art. 9 l. subfornitura non quale clausola generale di protezione del 

contraente debole, ma quale clausola posta a tutela della concorrenza e del mercato, non si 

potrà fare a meno di rilevare che il rapporto in grado di generare la dipendenza economica 

non può che essere di natura verticale. È necessario, infatti, perché possa realizzarsi tale 

                                                                                                                                                                                                                               
278 Così T. Longu, Il divieto dell’abuso di dipendenza economica nei rapporti tra le imprese, in Riv. dir. civ., 
2000, pag. 347-348. Concorda con tale impostazione M.R. Maugeri, Abuso…, pag. 136, nonché F. Prosperi, 
op. cit., pag. 275, che, pur ammettendo che solitamente una posizione di abuso di dipendenza economica si 
verificherà all’interno dei rapporti di integrazione verticale tra imprese, afferma: “In quanto, però, le 
circostanze che hanno determinato una condizione di soggezione di un’impresa al potere contrattuale di 
altra impresa non costituiscono la ragione giustificativa della norma, che va individuata nell’esigenza di 
impedire comunque che di tale condizione si approfitti l’impresa dominante, sembra logico concludere in 
favore della sua applicazione in ogni ipotesi in cui il comportamento abusivo ricorra, a prescindere dal tipo 
di relazioni che lo ha reso possibile”. 
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situazione di dipendenza, che i diversi mercati su cui operano le imprese coinvolte siano 

tra loro complementari, o meglio, integrati industrialmente o commercialmente279, affinché 

il rapporto instaurato o che si intende instaurare conduca o possa condurre ad un 

miglioramento dell’efficienza globale dei due soggetti, e, dunque, ad un accrescimento del 

benessere collettivo. Proprio al fine di perseguire tali obiettivi il soggetto dipendente 

effettuerà o ha già effettuato investimenti specifici, non necessariamente materiali, tali che 

difficilmente, trovandosi obbligato a convertire gli stessi, potrà rimanere sul mercato. Al di 

fuori dei rapporti di integrazione verticale, in relazione ai quali il soggetto dipendente è 

tale non tanto a causa delle clausole contrattuali, che tutt’al più potranno rilevare ai fini 

dell’abuso, ma per la propria posizione imprenditoriale rispetto al soggetto dominante, se 

dipendenza dovesse aversi sarà di altra natura e l’eventuale abuso sarà sanzionato alla luce 

di norme diverse da quelle contenute nell’art. 9, l. subfornitura. 

Continuando l’analisi del campo di applicazione dell’abuso di dipendenza 

economica, occorre rilevare che, secondo parte della dottrina, laddove non ricorrano gli 

estremi dell’art. 3 l. antitrust, l’abuso di dipendenza economica troverebbe ragione e 

significato solo se lo si collocasse nell’orbita di un contratto, negoziato o da rinegoziare, in 

quanto sarebbe “solo la tutela di un contratto con peculiari caratteristiche…che conferisce 

una giustificazione proconcorrenziale ad una disposizione che, altrimenti interpretata, 

consentirebbe di trarre norme caratterizzate da un contenuto così marcatamente 

protezionistico da stridere inesorabilmente con l’attuale costituzione economica e col tipo 

di concorrenza da essa assunto ad oggetto specifico di protezione”280.  
                                                                                                                                                                                                                               

279 Afferma V. Pinto, op. cit., pag. 399: “L’atecnicità del linguaggio utilizzato non può, comunque, impedire 
una chiara percezione del fine ultimo, che l’espressione normativa si propone di raggiungere: si vuol 
costruire il concetto di dipendenza economica come una situazione, che trova la propria «fonte» nei rapporti 
verticali tra imprese, nelle relazioni, cioè, tra imprenditori operanti ad un diverso livello dello stesso 
processo di produzione e/o distribuzione”. 
280 Così R. Natoli, op. cit., pag. 111. Sembra porsi nella medesima ottica A. Renda, op. cit., pag. 279, il quale, 
tuttavia, non esclude del tutto la possibilità che l’art. 9 l. subfornitura trovi applicazione anche in assenza di 
preesistenti rapporti contrattuali, e, riferendosi all’abuso del vantaggio di minaccia, ossia del rischio estorsivo 
(hold up), rileva: “Naturalmente, va chiarito che la norma di legge contenuta nell’art. 9 della l. n. 192 del 
1998 non si riferisce esclusivamente a questo tipo di situazione, posto che essa si applica anche a fattispecie 
nelle quali le parti non sono legate da una vera e propria relazione contrattuale. È però evidente che 
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In merito a tale impostazione ci sembra opportuno, in primo luogo, osservare che, 

se è vero che una situazione di dipendenza economica ricorrerà con più frequenza, o, 

comunque, sarà più facilmente riconoscibile, in quelle situazioni in cui tra le parti sussista 

uno specifico contratto che, dando forma giuridica ad operazioni economiche caratterizzate 

da investimenti specifici e difficilmente riconvertibili, indeboliscono una parte perché la 

privano di alternative soddisfacenti nel mercato281, è altrettanto vero che, pur in assenza di 

un rapporto contrattualmente formalizzato, può venirsi a creare la medesima situazione di 

dipendenza in tutte quelle ipotesi in cui tra le parti si sia instaurato da tempo un rapporto 

commerciale, concretizzantesi in ordini di volta in volta effettuati ed eseguiti, e tutto ciò al 

di fuori di qualsiasi accordo quadro o regolamento contrattuale generale che regoli il 

rapporto282. 

Ancor di più, alla luce della ricostruzione offerta nel primo paragrafo del presente 

capitolo, ci sembra si possa sostenere che, ai sensi dell’art. 9 l. subfornitura, la dipendenza 

economica possa trarre origine anche da un rapporto commerciale che si trovi allo stato 

meramente potenziale, e ciò sulla base di una duplice argomentazione. In primo luogo non 

esiste alcun dato normativo espresso che induca a ritenere che la preesistenza di relazioni 

commerciali tra le imprese interessate sia un presupposto per l’applicazione della norma, in 
                                                                                                                                                                                                                               

l’articolo in esame mira in particolare a prevenire situazioni nelle quali uno dei contraenti possa far valere 
una effettiva superiorità di forza contrattuale nei confronti della controparte, senza che tale squilibrio sia 
dovuto a situazioni preesistenti alla conclusione del contratto. In effetti, qualora un soggetto possa far valere 
la sua forza contrattuale prima ancora che il contratto sia concluso, è logico pensare che vi sia materia 
sufficiente per l’applicazione del diritto antitrust”. Della stessa opinione A. Mazziotti di Celso, op. cit., pag. 
249: “Sembra dunque corretto concludere che l’art. 9 debba trovare applicazione soltanto tra soggetti 
presenti nel mercato e tra i quali siano già esistite delle relazioni commerciali, salva la possibilità di 
derogare a questo principio generale in casi particolari”. 
281 Letteralmente R. Natoli, op. cit., pag. 112. 
282 Rileva P. Fabbio, Interruzione delle relazioni commerciali…, cit., pag. 331-332, che commentando 
l’ordinanza del Tribunale di Bari del 6 maggio 2002 rileva: “Nel complesso, dall’ordinanza del Tribunale di 
Bari emerge una nozione fondamentalmente «debole» di dipendenza: tale situazione è ritenuta presente non 
soltanto in casi di soggezione piena dell’attività d’impresa a un potere condizionante altrui, ma anche in casi 
in cui il potere di influenza determinante di un’impresa sull’altra è limitato nel contenuto…e nel tempo. 
Sicuramente più intensa, rispetto alla situazione di cui si tratta nel caso in esame, è ad esempio la 
dipendenza del distributore integrato…Per quanto debole, tuttavia, la nozione di dipendenza accolta dal 
giudice barese sembra compatibile con la lettera della legge e, quindi, fondamentalmente da condividere…la 
durata e la stabilità dei rapporti consolidano la parte dipendente in una situazione, in un avviamento, che è 
nel suo interesse mantenere, e che nell’immediato potrebbero risultare compromessi da un improvviso 
quanto immotivato «recesso» della controparte”.  
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quanto l’unico elemento del testo legislativo tale da giustificare una simile interpretazione 

restrittiva potrebbe discendere dalla definizione di dipendenza economica come quella 

situazione in cui “un’impresa è in grado di determinare, nei rapporti commerciali con 

un’altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti ed obblighi”. Come è stato, tuttavia, 

correttamente rilevato283, il rapporto commerciale non rappresenta altro che il punto di 

riferimento oggettivo per valutare il potere dell’impresa di determinare un eccessivo 

squilibrio e non è certo un limite all’ambito di applicazione della norma. 

In secondo luogo, poiché elemento centrale della valutazione della sussistenza di 

una condizione di dipendenza economica è, come meglio si illustrerà nel prosieguo, 

l’assenza di alternative soddisfacenti sul mercato di riferimento, non è possibile escludere 

che, al di là dei casi in cui la mancanza di alternative dipenda dalla particolare situazione 

soggettiva dell’impresa dipendente, o meglio dal tipo di rapporto instaurato, che 

renderebbe qualsiasi alternativa insoddisfacente, possano darsi situazioni in cui l’esigenza 

di contrattare con un determinato partner commerciale discenda dalle caratteristiche 

qualitative del bene o del servizio da quest’ultimo offerto o dalle condizioni di quel 

particolare mercato, pur non trovandosi di fronte ad una situazione di monopolio o quasi 

monopolio. 

Non si può, poi, fare a meno di rilevare come in determinate circostanze sia il 

legislatore stesso a creare, probabilmente in maniera involontaria, situazioni di dipendenza 

economica. Si pensi così alla filiera della distribuzione farmaceutica in cui si trovano ad 

operare tre distinti soggetti: il produttore, il distributore ed il farmacista. In considerazione 

anche del ruolo primario che svolgono tali soggetti, le cui attività, come è intuitivo, sono di 

                                                                                                                                                                                                                               
283 In tal senso V. Pinto, op. cit., pag. 404-405, che precisa: “…così come l’eccessivo squilibrio, anche il 
riferimento ai rapporti commerciali si colloca in una dimensione meramente potenziale e non reale. Tale 
conclusione sembra, del resto, trovare una conferma – oltre che nell’esperienza comparatistica – nella 
previsione del rifiuto di vendere o di comprare quale ipotesi tipica di abuso di dipendenza economica; 
fattispecie, che, analogamente a quanto pacificamente ritenuto con riguardo all’art. 3 della l. 287/1990, non 
può che comprendere anche il caso del rifiuto ingiustificato di contrarre opposto all’impresa entrante sul 
mercato”. In senso conforme si vedano, altresì: C. Osti, op. cit., pag. 20; G. Colangelo, op. cit., pag. 76. 
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interesse pubblico in quanto svolte sotto l’egida dell’art. 32 Cost., e che, pertanto, devono 

essere qualificate di pubblico servizio, il legislatore si preoccupa di disciplinare in maniera 

puntuale pressoché la totalità dei momenti della vita imprenditoriale di tali soggetti. Per far 

fronte, in particolare, alle esigenze di piena e corretta distribuzione dei farmaci è prescritto 

a carico dei distributori, oltre ai tempi per la consegna alle farmacie, l’obbligo che gli stessi 

abbiano la disponibilità di almeno il 90% delle specialità medicinali in commercio284.  

Pur a fronte dei doveri di pubblico servizio, di tendenziale completezza 

dell’assortimento e di tempestiva fornitura alle farmacie che la normativa di settore pone a 

carico dei distributori, tuttavia, come più volte riconosciuto in giurisprudenza, in 

considerazione dell’interesse del produttore a poter liberamente organizzare la 

distribuzione dei propri prodotti, si afferma che non sussista alcun dovere a carico di 

quest’ultimo di dare esecuzione agli ordini effettuati dai distributori che, dunque, 

potrebbero vedersi gravemente menomati nella loro attività economica da eventuali rifiuti 

di fornitura, o, come si è assistito recentemente, anche - a volte a seguito per la verità di 

comportamenti non sempre “corretti” dei distributori stessi - a forme di contingentamento.  

In tali situazioni, si tende ad escludere la sussistenza di un abuso di posizione 

dominante, in quanto il mercato rilevante di prodotto che viene preso in considerazione in 

ambito farmaceutico è solitamente quello della classe terapeutica, a cui possono 

appartenere, come evidente numerosissimi farmaci, i quali sono, pertanto, altamente 

sostituibili285, ed in cui nessun produttore potrebbe dirsi in situazione di dominanza286.  
                                                                                                                                                                                                                               

284 Si veda l’art. 7, comma 1, D.Lgs, 538/92, ai sensi del quale: “…il distributore all’ingrosso è tenuto a 
detenere almeno: a) i prodotti di cu alla tabella 2 allegata alla Farmacopea Ufficiale della Repubblica 
italiana; b) il 90% delle specialità medicinali in commercio; c) almeno un medicinale preconfezionato 
prodotto industrialmente per ciascuna delle formulazioni comprese ne formulario nazionale della 
Farmacopea Ufficiale che risultino in commercio”, nonché il successivo comma 2: “La fornitura agli 
interessati dei medicinali di cui il distributore è provvisto deve avvenire con la massima sollecitudine e, 
comunque, entro le 12 ore lavorative successive alla richiesta…”. 
285 Rinviamo per un’analisi completa del mercato farmaceutico a Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato, Indagine conoscitiva nel settore farmaceutico, 1994, in www.agcm.it, la quale, esaminando le 
caratteristiche del settore farmaceutico, ha rilevato: 1) la pressoché totale assenza di sostituibilità nell’uso tra 
farmaci appartenenti a diverse classi terapeutiche e la conseguente necessità di valutare le proprietà 
terapeutiche e non la forma farmaceutica, il tipo e la concentrazione di principio attivo, al fine di definire il 
mercato di prodotto rilevante; 2) l’estensione nazionale del mercato geografico rilevante, a causa della 
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Imponendo, tuttavia, il legislatore un obbligo di assortimento minimo ed un obbligo 

di fornitura tempestivo a carico dei distributori farmaceutici – non è, peraltro, da escludere 

che la medesima situazione potrebbe darsi in assenza di tali obblighi legislativamente 

                                                                                                                                                                                                                               

persistenza di politiche sanitarie estremamente differenziate tra paese e paese (nella regolamentazione dei 
prezzi, dei canali distributivi, delle modalità di accesso e dei meccanismi di rimborso) e ciò nonostante gli 
sforzi di armonizzazione adottati a livello comunitario. 
286 Recentemente, tuttavia, almeno per quanto riguarda le specialità medicinali coperte da brevetto, la Corte 
di Appello di Milano, con ordinanza del 23 luglio 2005 (con nota di M. Guglielmino, Il mercato rilevante nel 
settore farmaceutico: quando è la singola specialità medicinale a determinarlo, in www.law-economics.net), 
ha riconosciuto quale mercato rilevante quello della singola specialità medicinale oggetto di prescrizione 
medica, in considerazione della non sostituibilità del prodotto, riconoscendo, pertanto, la situazione di 
egemonia del produttore (Pfizer Italia) e, conseguentemente, ha, in via cautelare, rinvenuto nel rifiuto di 
fornitura opposto ad un distributore un abuso di posizione dominante, condannando la società farmaceutica a 
continuare la fornitura di farmaci. Sul punto si veda anche P. Fabbio,Obblighi di contrarre e distribuzione 
farmaceutica, tra diritto comune e regolamentazione di settore. Appunti per una teoria della dipendenza 
relativa o di gruppo ovvero della posizione dominante plurima non collettiva o disgiunta, in 
www.dircomm.it, il quale offre una compiuta ricostruzione del mercato della distribuzione farmaceutica, 
correttamente qualificando la posizione del distributore quale fattispecie di dipendenza da assortimento 
elaborata nell’ordinamento tedesco nell’ambito della disciplina in materia di abuso di dipendenza economica. 
Lo stesso Autore, tuttavia, sembra ritenere in tali situazioni ugualmente utilizzabili l’istituto del divieto di 
dipendenza economica e l’istituto del divieto di abuso di posizione dominante, in quanto ci sembra faccia 
coincidere, sempre con riferimento al settore della distribuzione farmaceutica, dipendenza relativa e 
posizione dominante plurima non collettiva o disgiunta (l’Autore richiama espressamente l’elaborazione 
fornita da M. Libertini, Posizione dominante individuale e posizione dominante collettiva, in Riv. dir. comm., 
2003, il quale a pag. 570-571 rileva che un’ulteriore possibile applicazione della figura dell’abuso di 
posizione dominante “…può prospettarsi con riguardo a situazioni in cui diverse imprese (anche in questo 
caso oligopoliste) abbiano, ciascuna indipendentemente dalle altre, un potere determinante sul 
funzionamento di mercati collegati. Ciò può avvenire nei servizi a rete (con riferimento ai mercati 
dell’interconnessione) come nei mercati a monte o a valle di quello in cui si è determinata la situazione di 
oligopolio (basti pensare al tradizionale problema della distribuzione selettiva dei prodotti di marca 
celebre”. In generale sul concetto di posizione dominante collettiva si vedano: A. Frignani - M. Waelbroek, 
Disciplina della concorrenza nella Cee, Torino, 1996, pag. 231 e ss.; A. Rizza, La posizione dominante 
collettiva, in Conc. Mer., 2000, pag. 509 e ss.; L. Delli Priscoli, Le restrizioni verticali della concorrenza, 
Milano, 2002, pag. 29 e ss.). Orbene, sebbene siamo concordi nel ritenere che nell’ambito del mercato della 
distribuzione farmaceutica proprio per la sua particolare configurazione e per l’obbligo legislativo di 
assortimento minimo sussista sicuramente una situazione di dominanza plurima, o diremmo meglio 
“generalizzata”, di tutti i produttori di uno specifico farmaco, tuttavia, riteniamo che tale posizione non possa 
strettamente ritenersi integrare una vera e propria situazione di posizione dominante, ma rappresenti 
esclusivamente il contraltare della situazione di dipendenza in cui versa il distributore farmaceutico. Mentre 
si potrà più propriamente verificare un abuso di posizione dominante plurima, ovvero, ove ne ricorrano gli 
estremi, un’intesa restrittiva, qualora l’eventuale rifiuto di fornitura provenga non da un solo produttore, ma 
da più produttori. Non ci sembra, inoltre, che l’applicazione della figura della dipendenza da assortimento 
relativa o di gruppo (Spitzengruppenabängigkeit) che, secondo la ricostruzione effettuata dalla dottrina e 
giurisprudenza tedesca, ricorrerebbe, semplificando, non solo nei confronti di un singolo marchio ma anche 
di un particolare gruppo di marchi di particolare richiamo per il consumatore, assuma con riguardo al settore 
della distribuzione farmaceutica un autonomo rilievo. Invero, proprio in considerazione dell’obbligo di 
assortimento minimo, ma ancor più di fornitura tempestiva, prescritti dalla normativa italiana a carico dei 
distributori farmaceutici, questi si trovano sempre, riteniamo, in una situazione di dipendenza da assortimento 
assoluta (Spitzenstellungsabhängigkeit), in quanto il distributore per risultare competitivo non solo deve 
condurre una determinata marca nel proprio assortimento, ma deve condurre pressoché l’integrale produzione 
di tale marca per poter fare tempestivamente fronte agli ordini di fornitura ricevuti dai propri clienti a meno 
di non voler subire un grave danno alla propria immagine, e, aggiungiamo, una sanzione amministrativa, 
come previsto dalla normativa italiana in caso di carenza dell’assortimento. 
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imposti -, ci sembra che si venga di fatto a creare una situazione di dipendenza tra 

produttori e distributori sia nel caso in cui questi ultimi siano già operanti sul mercato, sia 

nel caso in cui si tratti di soggetti che entrino nel mercato della distribuzione farmaceutica 

ex novo. 

Concludendo in merito al campo di applicazione dell’art. 9 l. subfornitura ci sembra 

di poter affermare che la dipendenza economica è la situazione simmetrica ad una 

posizione di dominanza relativa, che trova origine nei rapporti commerciali (verticali) 

attuali o potenziali tra imprese287. 

 

2.3 Il potere dell’impresa relativamente dominante di determinare un eccessivo 

squilibrio di diritti ed obblighi 

Passando all’analisi della definizione normativa di dipendenza economica, non 

possiamo sottacere la difficoltà di attribuire un significato coerente alla formula legislativa, 

che sembra individuare il nucleo essenziale dello stato di dipendenza economica nella 

circostanza che l’impresa sia in grado di determinare “un eccessivo squilibrio di diritti ed 

obblighi”. 

È evidente l’assonanza con il “significativo squilibrio di diritti ed obblighi” 

richiamato dalla disciplina sulle clausole abusive con riguardo alla valutazione di abusività 

delle clausole contenute nei contratti tra professionista e consumatore.  

In realtà, tuttavia, a quella che a prima vista potrebbe apparire una somiglianza 

quantomeno formale è difficile far corrispondere una identità di concetti, in quanto le due 

formule, benché apparentemente simili, non ci appaiono comparabili288.  
                                                                                                                                                                                                                               

287 Così V. Pinto, op. cit., pag. 405. 
288 In questo senso V. Pinto, op. cit., pag. 394; G. Colangelo, op. cit., pag. 79; S. Benucci, op. cit., pag. 485; 
contra F. Prosperi, Il contratto di subfornitura…, pag. 297, secondo il quale: “L’analogia con la protezione 
accordata al consumatore contro le clausole abusive predisposte dal professionista è di immediata evidenza, 
ponendosi in entrambi i casi limiti penetranti all’autonomia privata della parte contrattuale forte a 
protezione di quella debole, che la disciplina in materia di clausole abusive individua istituzionalmente nel 
consumatore. Oltre che per identità di ratio, le due normative appaiono molto simili anche per quanto 
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Tale difficoltà, invero, ci sembra fondarsi più che sul diverso ambito applicativo 

delle due discipline, sulla circostanza che lo squilibrio evocato dalle relative formule 

normative è riferito ad ipotesi ontologicamente diverse. Mentre il significativo squilibrio 

della clausola consumeristica si inserisce nel momento della valutazione dell’abusività di 

un contratto stipulato da un soggetto istituzionalmente debole (il consumatore), all’interno 

di rapporti geneticamente squilibrati, trattandosi appunto di rapporti tra professionisti e 

consumatori, viceversa l’eccessivo squilibrio di cui all’art. 9 l. subfornitura può ricorrere 

esclusivamente nei rapporti tra imprese289, ed è richiamato per definire il potere 

dell’impresa relativamente dominante a cui correlativamente si aggancia lo stato di 

dipendenza economica290.  

A ciò occorre aggiungere che la norma sui contratti con i consumatori si riferisce ad 

una situazione di squilibrio reale, in quanto presuppone che il potere sia stato già esercitato 

dall’impresa tramite la conclusione di un negozio291. Diversamente, nell’art. 9 l. 
                                                                                                                                                                                                                               

concerne il contenuto delle disposizioni più significative. Se, infatti, per l’art. 1469 bis è considerata 
vessatoria la clausola che determina a carico del consumatore «un significativo squilibrio dei diritti e degli 
obblighi derivanti dal contratto», per l’art.9 della legge sulla subfornitura costituisce dipendenza economica 
la posizione che consente ad un’impresa di determinare, nei rapporti commerciali con altra impresa, «un 
eccessivo squilibrio di diritti ed obblighi», che, come precisato nel secondo comma, può anche consistere 
«nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustamente gravose o discriminatorie»”. 
289 In questo L. Delli Priscoli, L’abuso di dipendenza economica nella nuova legge sulla subfornitura: 
rapporti con la disciplina delle clausole abusive e con la legge antitrust, in Giur. Comm., 1998, pag. 837, il 
quale precisa alla nota 9: “Abuso di dipendenza economica, disciplina delle clausole abusive e legge antitrust 
sono però tutte accomunate dal fatto di richiedere, per la loro applicabilità, un approfittamento, potenziale o 
effettivo, di una certa consistenza della situazione di forza (la restrizione della concorrenza deve essere 
«consistente» e interessare l’intero territorio nazionale o almeno una sua parte rilevante nel caso di intese e 
abusi di posizione dominante; la restrizione deve essere «sostanziale e durevole» e interessare l’intero 
territorio nazionale nel caso delle concentrazioni); la situazione di dipendenza economica si ha soltanto 
quando un’impresa sia in grado di realizzare nei confronti dell’altra «un eccessivo squilibrio» di diritti e 
obblighi; nella normativa sulle clausole vessatorie la clausola è abusiva quando determina un «significativo 
squilibrio» dei diritti e degli obblighi”. 
290 In tal senso V. Pinto, op. cit., pag. 395. 
291 Secondo C. Osti, op. cit., pag. 46 le differenze tra disciplina consumeristica e abuso di dipendenza 
economica dipendono dal fatto che: “a) da una parte, la norma dell’art. 1469-bis è pensata come regola di 
disciplina da applicarsi a rapporti geneticamente «squilibrati», trattandosi, appunto, di rapporti tra 
professionisti e consumatori, laddove invece la norma in questione è resa espressamente (e esclusivamente) 
applicabile ai rapporti tra imprese; ne consegue che difficilmente può trasporsi alla regola di cui si discute 
quella concezione della buona fede come clausola generale che «consente di rendere effettivo, nel caso 
concreto, il principio generale della tutela del contraente debole»; inoltre b) lo «squilibrio significativo» in 
parola è espressamente riferito «alle circostanze esistenti al momento della… conclusione» del contratto 
(art. 1469-ter): elemento essenziale della nostra ricostruzione della nozione di dipendenza economica 
consiste, al contrario, nel fatto che tale dipendenza può ben determinarsi anche in tempo successivo, ed è 
certo che la lettere della norma non esclude in alcun modo tale possibilità; ancora c) l’art. 1469-ter, comma 
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subfornitura, oltre alla evidente considerazione che la situazione di dipendenza economica 

può concretizzarsi anche nel corso del rapporto292, o anche a prescindere dall’istaurarsi di 

un rapporto, lo squilibrio, proprio in quanto funzionale alla definizione del potere 

economico e non dell’abuso, assume una dimensione meramente potenziale: ciò che rileva 

ai fini dell’accertamento della dipendenza, dunque, non è lo squilibrio, ma il potere 

dell’impresa di determinarlo293, non essendo, peraltro, detto che l’eventuale abuso di 

dipendenza economica si traduca necessariamente in un eccessivo squilibrio di diritti e di 

obblighi, ben potendo tradursi, ad esempio, in un rifiuto di contrarre. 

In definitiva, la chiave ermeneutica per attribuire un significato all’oscura 

previsione normativa risiede nel passaggio logico da un’indagine fondata sul concetto di 

squilibrio tra prestazioni (sia esso eccessivo o significativo), ad una incentrata, 

coerentemente alla ricostruzione dell’istituto quale disposizione antitrust, sul potere 

dell’impresa di determinare, nei rapporti tra imprese, tale squilibrio294. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                               

secondo, prevede che la vessatorietà «non attiene…all’adeguatezza del corrispettivo dei beni e servizi», onde 
la situazione che a noi più preme rimane per ipotesi esclusa dall’ambito di applicazione della norma: si 
osservi anche, a questo proposito, che il riferimento ai «diritti ed obblighi», pensato nel contesto della 
disciplina sulle clausole vessatorie per individuare uno squilibrio contrattuale che non fosse puramente 
economico o pecuniario, si risolve nel caso della previsione della norma in esame, ove appunto è 
ricompresso ance lo squilibrio squisitamente economico; infine, d) l’art. 1469-ter, co. quarto, esclude che 
possano essere considerate vessatorie le clausole che siano state «oggetto di trattativa individuale»”. 
292 Precisa G. Ceridono, op. cit., pag. 444, che pure ritiene sussistenti delle affinità tra le modalità di scrutinio 
del contenuto del contratto ai sensi dell’art. 9 l. subfornitura e dell’art. 1469 bis e ss. cod. civ.: “Mentre non 
sembra rivestire significative implicazioni la presenza di una differenziazione terminologica, tale per cui la 
norma in commento parli di ingiustificato piuttosto che di eccessivo squilibrio, senz’altro rilevante è la 
circostanza che il giudizio di vessatorietà appare limitato alla fase genetica del contratto, laddove l’abuso di 
dipendenza economica può intervenire anche in un momento successivo, tramite l’eventuale rinegoziazione 
del contenuto contrattuale”. 
293 Secondo C. Osti, op. cit., pag. 47: “L’eccessivo squilibrio è piuttosto l’indice dell’abuso di tale 
dipendenza. In tale chiave si può forse leggere la norma laddove definisce la dipendenza economica (non 
come situazione di eccessivo squilibrio, ma) come situazione nella quale una parte è «in grado di 
determinare» una situazione di eccessivo squilibrio”. Si veda, altresì, G. Colangelo, op. cit., pag. 81. 
294 Rileva V. Pinto, op. cit., pag. 395: “Il che, dal punto di vista sistematico, corrisponde all’abbandono – 
limitatamente alla definizione di concetto di dipendenza economica – di una prospettiva interpretativa 
«civilistica», a favore di una lettura che privilegi le innegabili connessioni dell’istituto in esame con il diritto 
antitrust…”.  
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2.4 La mancanza sul mercato rilevante di alternative reali e soddisfacenti per 

l’impresa economicamente dipendente 

Tanto chiarito, occorre rilevare che la dipendenza economica è definita non in via 

diretta, ma indirettamente tramite l’individuazione del potere che ad essa viene a 

contrapporsi, per cui occorrerà far riferimento al potere dell’impresa in posizione di forza e 

non alla soggezione dell’impresa dipendente295.  

Quanto al contenuto del potere, l’art. 9 precisa che esso deve essere tale da 

consentire all’impresa dominante di determinare, nei rapporti commerciali con l’impresa 

dipendente, un eccessivo squilibrio di diritti ed obblighi. La norma richiede, dunque, una 

valutazione prognostica in ordine alla capacità dell’impresa dominante di determinare il 

contenuto di un (ipotetico ed eventuale) contratto con un cliente o con un fornitore, in 

modo tale da creare (a proprio favore) un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi296. Lo 

squilibrio potenziale deve sussistere tra diritti ed obblighi nascenti dal contratto e cioè tra 

prestazione e controprestazione; in altre parole, e semplificando, deve potersi prevedere 

che l’impresa sia in grado di imporre alla controparte un prezzo squilibrato. 
                                                                                                                                                                                                                               

295 Non ci sembra corretta la tesi di A. Barba, op. cit., pag. 329 e ss. secondo il quale la valutazione del potere 
economico dell’impresa dominante è irrilevante, essendo assorbito “dal concreto verificarsi di una fattispecie 
contrattuale ritenuta (dal giudice) effettivamente squilibrata”, e, pertanto, non rientrerebbe nella fattispecie 
astratta delineata dall’art. 9 l. subfornitura. In tale ottica ci sembra si ponga anche D. Maffeis, op. cit., pag. 80 
secondo il quale: “Al di là della formulazione della norma, che si riferisce ora ad una situazione potenziale, 
ora ad una situazione attuale, non si può rimanere schiavi delle parole: tra l’eccessivo squilibrio di diritti ed 
obblighi e le condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie non si può ravvisare una 
differenza di trattamento. Sicché deve ritenersi che il contratto (o la clausola contrattuale) che in concreto 
contiene un eccessivo squilibrio contrattuale di diritti e di obblighi – oltre a riflettere la sussistenza di una 
dipendenza economica – è nullo per abuso della dipendenza economica”. Una simile interpretazione ci 
sembra si scontri con la lettera della norma, che individua nell’accertamento del potere l’antecedente logico 
della valutazione di abusività del comportamento: del resto, l’assenza di alternative soddisfacenti non è altro 
che il criterio, fondato sulla situazione dell’impresa dipendente, che permette di accertare il potere detenuto 
dall’impresa predominante nei confronti di un cliente o fornitore 
296 In tal senso letteralmente V. Pinto, op. cit., pag. 400. Si veda, altresì, G. Ceridono, op. cit., pag. 436, 
secondo la quale: “La dipendenza economica viene qualificata, singolarmente, sotto il profilo dei suoi 
potenziali effetti: la legge la definisce, infatti, come la condizione in forza della quale un’impresa sia in 
condizione di determinare, nei rapporti commerciali con un’altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e 
di obblighi. La valutazione ipotetica del potere è dettata dall’obiettivo di ricomprendere anche ipotesi in cui 
manchi un rapporto contrattuale, nelle quali non sussiste, dunque, la possibilità effettiva di dettare 
condizioni vessatorie. In altre parole, lo squilibrio contrattuale, attuale o potenziale, viene assunto quale 
indice di una condizione di dipendenza economica di una delle parti rispetto all’altra e della posizione di 
dominio detenuta dalla controparte”. 
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Trattandosi, tuttavia, di una valutazione di natura eminentemente ipotetica essa, di 

per sé, non sembra poter offrire elementi tali da chiarire la portata normativa del concetto 

di dipendenza economica. Incentrando, infatti, l’analisi su tale aspetto si rischia da un lato, 

in caso di rapporto contrattuale esistente, di ritenere sussistente la dipendenza economica 

in base alla mera presenza di clausole squilibrate, operando in tal modo una sorta di 

applicazione per così dire circolare che fa discendere la sussistenza dello stato di 

dipendenza da clausole che potrebbero essere, invece, il frutto dell’abuso di tale stato; 

dall’altro lato, in caso di assenza di rapporti contrattuali/commerciali, esistenti non sembra 

che una tale valutazione prognostica possa essere di una qualche utilità in quanto, in tali 

casi si pretenderebbe di valutare la dipendenza economica sulla base di un ipotetico 

contratto che sarebbe stato concluso tra le parti in casi in cui, di fatto, il comportamento 

che si assume abusivo consiste in un rifiuto di contrattare297. 

A ciò si aggiunga che se si incentrasse l’analisi sulla astratta capacità dell’impresa 

presunta dominante di determinare un eccessivo squilibrio di diritti ed obblighi nei 

confronti della propria controparte, si rischierebbe di attribuire rilevanza alla differenza di 

potere economico tra le due imprese298, giungendo ad affermare, a prescindere da una 

puntuale analisi del mercato di riferimento, e dalla verifica l’esistenza di quelle alternative 

reali e soddisfacenti che, come illustreremo nel prosieguo, costituiscono il vero parametro 

                                                                                                                                                                                                                               
297 Osserva A: Renda, op. cit., pag. 281: “Al di là della difficoltà di lettura e di delimitazione del campo 
applicativo, l’articolo 9 presenta una stesura piuttosto vaga ed imprecisa, tanto da lasciare al giudice 
ordinario un complesso lavoro di estrapolazione dei parametri fondamentali di riferimento. Ad ogni buon 
conto, la descrizione analitica del fenomeno è in grado di illustrare il percorso da seguire nel processo di 
ricerca di un meccanismo di tutela efficace, affidato a parametri certi e quantificabili che forniscano al 
giudice l’aiuto necessario per affrontare un compito che…esula potenzialmente dalle sue ordinarie 
capacità…la definizione di dipendenza economica viene legata alla possibilità di abuso, lasciando dietro di 
sé un ineffabile alone di paralogismo da circolarità, tipico della normativa antitrust in tema di posizione 
dominante. In secondo luogo, la nozione di abuso viene legata alla possibilità di determinare un «eccessivo 
squilibrio» di diritti e obblighi in capo a controparte”.  
298 Osserva G. Ceridono, op. cit., pag. 436 confrontando l’abuso di posizione dominante e l’abuso di 
dipendenza economica: “Nel caso…della dipendenza economica, l’insorgere della «speciale responsabilità» 
a carico dell’impresa relativamente dominante è del tutto svincolata da misure o parametri oggettivi o dalla 
valutazione della forza concorrenziale della stessa, per essere, invece, un mero riflesso della posizione della 
controparte. Sono le particolari circostanze in cui si svolge la relazione contrattuale tra le parti, piuttosto 
che la quota di mercato posseduta dall’impresa dominante che permetto di inferire, sia pure intra partes, 
l’esistenza di una posizione di dominio abusabile”. 
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per valutare la sussistenza o meno di uno stato di dipendenza economica, che una “piccola” 

impresa si trovi di fatto sempre in uno stato di dipendenza rispetto ad una “grande” 

impresa299. 

Occorre, dunque, far riferimento al diverso parametro indicato dalla disposizione in 

commento che, sebbene posto, almeno nell’ordine normativo, in posizione subordinata 

rispetto al significativo squilibrio, riteniamo rivesta, invece, un ruolo centrale, ed in virtù 

del quale la dipendenza economica deve essere valutata “tenendo conto anche della reale 

possibilità per la parte che ha subito l’abuso di reperire sul mercato alternative 

soddisfacenti”300. 

In dottrina ci si posti è la questione se tale circostanza, ossia l’assenza di alternative 

soddisfacenti sul mercato, sia da considerare quale unico criterio per la valutazione dello 

stato di dipendenza economica, ovvero, in considerazione della congiunzione “anche” 

utilizzata dalla disposizione, si debba ritenere che tale parametro sia solo uno di quelli 

astrattamente rinvenibili per individuare in concreto al situazione di dipendenza. 

                                                                                                                                                                                                                               
299 Afferma A. Mazziotti di Celso, op. cit., pag. 247: “…anche un’impresa di dimensioni ridotte potrà essere 
ritenuta in posizione dominante relativa rispetto ad altra impresa, cliente o fornitrice, che manchi comunque 
di alternative soddisfacenti. La dimensione delle parti in causa potrà quindi assumere valore sintomatico 
quando vi sia una grande sproporzione, ma ad essa non potrà essere attribuito valore decisivo”. In senso 
contrario Trib. Taranto, ord. 17 settembre 2003 caso Paperoga c. Avis laddove afferma: “Sul punto della 
dipendenza economica, considerazioni alla portata del volgo e dell’inclito inducono a ritenere sussistente, 
fra le odierna parti, uno squilibrio di diritti ed obblighi talmente evidente, da consentire all’interprete di 
limitare l’analisi al dato oggettivo delle rispettive posizioni sostanziali (con riferimento alla quali 
suonerebbe offesa all’intelligenza del lettore rammentare la natura multinazionale dell’Avis e quella, 
strettamente locale, della ricorrente)”. 
300 Secondo G. Ceridono, op. cit., pag. 436: “Maggiore concretizzazione può derivare alla nozione dal 
riferimento al riscontro, indicato in realtà come aggiuntivo, relativo alla presenza di alternative sul mercato. 
Il 3° punto del comma 1° dell’art. 9 prevede, infatti, che la dipendenza economica debba essere accertata 
tenendo in considerazione anche la reale possibilità di reperire sul mercato alternative ragionevoli o 
soddisfacenti…la presenza di alternative a noi sembra, invece, assumere rilevanza centrale per desumerne 
una condizione di dipendenza economica. Essa introduce nella definizione della fattispecie l’elemento 
economico e fattuale del riferimento alle condizioni del mercato, in maniera simile a quanto accade per il 
riscontro della posizione dominante”. Rileva in proposito al criterio della mancanza di alternative di mercato 
G. Oppo, Principi, Torino, 2001, pag. 43: “Si evita così di premiare l’inerzia, come è auspicabile avvenga 
anche nella applicazione delle regole antitrust; il che chiama in causa - a differenza da altre previsioni 
normative - la autoresponsabilità anche della controparte, qui in conformità alla regola di buona fede”. 
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Secondo l’impostazione assolutamente prevalente, la reale possibilità di reperire sul 

mercato alternative soddisfacenti rappresenterebbe l’unico criterio legale di accertamento 

della dipendenza economica301.  

Partendo da tale dato, parte della dottrina ritiene, dunque, che la congiunzione 

“anche” serva a legare la mancanza di alternative soddisfacenti al potere di determinare 

l’eccessivo squilibrio di diritti ed obblighi, così da collegare la posizione soggettiva di 

ciascuna delle parti alle reali condizioni del mercato di riferimento, in quanto la 

disposizione in commento ne presuppone il malfunzionamento302. 

Pur riconoscendo il merito a tale interpretazione di voler collegare la valutazione 

della sussistenza di uno stato di dipendenza economica all’analisi del mercato all’interno 

del quale tale stato si esplica, riteniamo, tuttavia, che la stessa finisca per mettere sullo 

stesso piano i due parametri – ossia “l’eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi” e “la 

reale possibilità di reperire sul mercato alternative soddisfacenti”. Crediamo, invece, che il 

primo parametro, in realtà, non possa assumere alcuna autonoma rilevanza per 

l’individuazione dello stato di dipendenza economica, almeno inteso quale capacità 

potenziale - diverso potrebbe essere il discorso qualora si indichino gli eccessivi squilibri 

di diritti ed obblighi quali indici -, ed anzi costituisca una mera conseguenza della 

                                                                                                                                                                                                                               
301 In tal senso V. Pinto, op. cit., pag. 405, e, ci sembra G. Colangelo, op. cit., pag. 78, che analizzando il 
testo dell’art. 9, comma 1, secondo periodo, l. subfornitura, rileva: “Certo il dato testuale contiene non poche 
insidie. Di difficile interpretazione, in particolare, l’affermazione secondo cui la dipendenza economica 
debba essere valutata «tenuto conto anche» della reale possibilità di alternative soddisfacenti. A fronte di un 
requisito che è ragionevole considerare come la vera causa della dipendenza economica, il tenore letterale 
della legge lascerebbe intendere, invece, che il suddetto criterio di qualificazione di una situazione di 
dipendenza economica non sia esclusivo, ma eventuale, ben potendo il giudice tener conto anche di 
circostanze estranee alla situazione di mercato che subisce l’abuso, a meno che non si attribuisca alla 
parola “anche” un valore puramente decorativo” 
302 Chiarisce S. Benucci, op. cit., pag. 486-487: “Si tratta quindi di una valutazione bilaterale, in virtù della 
quale l’«anche» utilizzato dal legislatore, non attribuisce alla locuzione che lo segue il carattere di 
facoltatività, bensì serve a legarla a quella immediatamente precedente. La mancanza di alternative 
soddisfacenti congiunge l’istituto al mercato, poiché sottende un suo malfunzionamento e giustifica 
l’intervento correttivo del giudice contro l’abuso di dipendenza economica. Diversamente, poter prescindere 
da una simile verifica, sposterebbe l’attenzione del giudice al piano prettamente ed esclusivamente 
negoziale”. In tal senso anche M.R. Maugeri, Abuso…, cit., pag. 144. 
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situazione in cui si trovi l’impresa dominante nei confronti dell’impresa dipendente che 

non abbia alternative soddisfacenti sul mercato. 

La mancanza di alternative soddisfacenti ci sembrerebbe, pertanto, costituire 

l’unico criterio legale per la valutazione della sussistenza dello stato di dipendenza 

economica, con la precisazione che esso non può essere considerato criterio esclusivo, 

visto che è lo stesso legislatore a sottendere, proprio con la congiunzione “anche”, la 

possibilità di far uso di canoni non espressamente nominati, che spetterebbe all’interprete 

individuare303. 

Se questa ci appare essere l’interpretazione più corretta alla luce del disposto 

legislativo, non si può nascondere il fatto che è decisamente arduo immaginare quali 

possano essere tali ulteriori criteri304. Di fatto a ben vedere, tutti i canoni alternativi 

individuati in altre realtà normative che presentano disposizioni simili, quali, ad esempio, 

la durata delle relazioni commerciali tra le imprese interessate o la cifra d’affari tra le 

stesse realizzate, non appaiono essere, anche e soprattutto in considerazione della realtà 

economica sottesa allo stato di dipendenza, altro che indici che consentono di verificare la 

mancanza di alternative soddisfacenti per l’impresa dipendente305. 
                                                                                                                                                                                                                               

303 Si veda in tal senso Assonime, Disposizioni in materia di abuso di dipendenza economica e di imprese 
che esercitano servizi di interesse economico generale, cit., pag. 6: “In sintesi, l’assenza di una realistica 
possibilità per il singolo di reperire sul mercato in tempi ragionevoli alternative soddisfacenti, sotto un 
profilo sia funzionale che economico, è una condizione necessaria ma non sufficiente per l’esistenza di un 
significativo potere economico nei suoi confronti in capo alla controparte (la disposizione prevede 
espressamente che la dipendenza economica sia valutata tenendo conto anche, ma non unicamente della 
reale possibilità per la parte di reperire sul mercato alternative soddisfacenti). Per valutare se in tali 
situazioni sussista una situazione di dipendenza economica occorre tenere conto di ulteriori fattori, tra cui in 
particolare la possibile attenuazione del potere economico derivante dall’esistenza di controparti 
commerciali caratterizzate da maggiore mobilità e dai meccanismi di reputazione”. 
304 Così V. Pinto, op. cit., pag. 405. Sembra porsi nella medesima ottica A. Renda, op. cit., pag. 265 che, 
sebbene limitatamente ai rapporti contrattuali in relazione ai quali possono verificarsi comportamenti 
opportunistici, afferma: “Le cause del verificarsi di un siffatto evento possono farsi risalire principalmente a 
due fattori. Il primo è il sostenimento di investimenti specifici…Il secondo è la mancanza di alternative 
soddisfacenti sul mercato. Tali due fattori non sono però mutuamente esclusivi, posto che gli investimenti 
specifici sortiscono in fin dei conti l’effetto di rendere poco appetibili ed economicamente meno vantaggiose 
le alternative offerte dal mercato. Esistono, però, delle situazioni nelle quali un contraente risulta privo di 
alternative valide alla controparte con la quale intrattiene rapporti commerciali, anche se nessun 
investimento specifico è stato sostenuto”. 
305 Si veda ad esempio Trib. Bari ord. 6 maggio 2002, che pur accogliendo l’interpretazione da noi proposta, 
tuttavia, fa riferimento a criteri che di fatto ci sembrano contribuire a rendere le alternative di mercato 
insoddisfacenti: “Circa la posizione dell’impresa dipendente, il criterio di base è quello della mancanza di 
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Alla luce di quanto sopra, possiamo affermare che, in base alla lettera dell’art. 9 l. 

subfornitura, quello che abbiamo indicato quale unico, anche se non esclusivo, criterio 

legale di accertamento della dipendenza economica ruota attorno a due espressioni 

legislative, che non brillano certo per chiarezza, ossia la “possibilità di alternative 

soddisfacenti” e il carattere “reale” di tale possibilità306.  

Rinviando a quanto si dirà in seguito su tali aspetti, in via di prima 

approssimazione, sembra possibile rilevare che l’assenza di alternative sul mercato non 

deve essere assoluta, ma è sufficiente che manchino alternative reali e soddisfacenti in base 

ad una analisi oggettiva e soggettiva del mercato rilevante307.  

Sotto il profilo oggettivo occorrerà in primo luogo individuare le caratteristiche 

economiche della singola relazione commerciale e del mercato in cui essa si svolge, in 

quanto ci appare essenziale per l’accertamento della condizione di dipendenza economica 

l’individuazione del mercato rilevante e la constatazione della presenza in esso di 

alternative, in termini di canali distributivi o di acquisto alternativi. Sotto il profilo 

soggettivo, invece, occorrerà valutare se l’impresa che si assume dipendente possa 

considerare – naturalmente sulla base di criteri economici e imprenditoriali – l’alternativa 

presente sul mercato rilevante ragionevole308. 
                                                                                                                                                                                                                               

alternative soddisfacenti rispetto al rapporto commerciale con l’impresa dominante; si tratta di un criterio 
che, ancorché autentico, rinvia al mercato nel quale l’impresa opera ed alla situazione contingente nella 
quale essa viene a trovarsi, in conseguenza dell’abuso subito, al fine di verificare la reale possibilità di far 
fronte all’imprevisto mediante il ricorso ad altro interlocutore commerciale: deve trattarsi non di una mera 
possibilità astratta e ipotetica, ma di opportunità che in concreto il mercato offre per il raggiungimento di un 
risultato comunque utile per l’impresa (il termine «soddisfacente» - sinonimo di esauriente – va riferito alla 
realizzazione dell’interesse dell’imprenditore, vanificato dall’abuso). Il suddetto criterio non è l’unico sul 
quale possa fondarsi la valutazione circa la sussistenza della dipendenza economica (si deve tener conto 
«anche» - e non già «soltanto» delle alternative), avendo il legislatore lasciato spazio ad altri parametri, dei 
quali ha omesso la semplificazione, proprio per la eterogeneità degli stessi: nel caso in esame – di rifiuto di 
vendere – non si potrà prescindere dalla durata della relazione commerciale tra le parti e della durata della 
prestazione de qua, destinata a realizzare, nel breve termine, un interesse economico della ricorrente”. 
306 Afferma G. Colangelo, op. cit., pag. 78: “Il percorso ermeneutico relativo alla valutazione dello stato di 
dipendenza economica prevede, pertanto, come passaggi consequenziali, innanzitutto l’accertamento della 
sussistenza della possibilità dell’alternativa, poi la verifica della realtà di tale possibilità e, infine, 
l’attitudine satisfattiva dell’alternativa”. 
307 Così G. Ceridono, op. cit., pag. 436. 
308 Rileva G. Ceridono, op. cit., pag. 436-437: “…la presenza, sotto il profilo oggettivo, di alternative 
presuppone l’individuazione delle caratteristiche economiche della singola relazione imprenditoriale e del 
mercato in cui essa si svolge. Premessa essenziale dell’accertamento della condizione di dipendenza 
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Per quanto attiene all’analisi del mercato rilevante non può dubitarsi che essa vada 

effettuata avendo riguardo sia all’impresa che si assume dominante sia all’impresa che si 

assume dipendente utilizzando i criteri ed i principi propri del diritto antitrust, e, come 

evidente, più ampio sarà il mercato di riferimento maggiori saranno le possibilità che sullo 

stesso vi siano alternative309, senza, peraltro, che, a tale maggiore presenza di alternative, si 

possa dire corrispondere, se non a livello meramente probabilistico, la presenza di 

alternative reali e soddisfacenti rilevanti ai sensi dell’art. 9 l. subfornitura. 

Secondo la definizione di mercato rilevante adottata dalle autorità americane ed 

europee, esso è il più piccolo contesto, di prodotti e geografico, nel cui ambito è possibile, 

tenendo presenti le possibilità di sostituzione, la creazione di un potere di mercato310. È 

evidente, tuttavia, che, per i fini che in questa sede interessano il potere di mercato non 

assumerà autonoma rilevanza, essendo elemento del tutto eventuale, che, laddove 

riscontrato, potrebbe condurre all’applicazione dell’art. 3 l. antitrust, anziché dell’art. 9 l. 

subfornitura, con l’opportuna precisazione che, come più volte affermato, non esiste solo 

una differenza di tipo quantitativo tra abuso di posizione dominante e abuso di dipendenza 

economica. 

Occorrerà, dunque, procedere all’individuazione del mercato rilevante311 sotto il 

duplice profilo (i) del mercato merceologico, da intendersi come l’insieme di tutti i prodotti 

                                                                                                                                                                                                                               

economica è, quindi, l’individuazione del mercato rilevante e la constatazione della presenza in esso di 
alternative, in termini di canali distributivi o di acquisto alternativi. La valutazione oggettiva viene poi 
affiancata ad un accertamento soggettivo, relativo alla possibilità per la singola impresa di considerare le 
altre imprese operanti sul mercato quali ragionevoli alternative, per esempio alla luce dei costi 
eventualmente necessari per cambiare partner commerciale o distribuire il proprio prodotto attraverso 
diversi canali.”. 
309 Ci sembra valido anche in materia di dipendenza economica il rilievo di G. Taddei Elmi, op. cit., pag. 123, 
in tema di abuso di posizione dominante, secondo il quale: “L’individuazione del mercato rilevante è 
un’operazione spesso determinante ai fini della decisione finale: più ampio è il mercato, maggiore è il grado 
di concorrenza che si può osservare al suo interno; viceversa, meno è ampio il mercato, minore è la 
concorrenza, e quindi maggiore è il potere di mercato dell’impresa. In un mercato più ristretto la 
concentrazione è evidentemente maggiore: il massimo della concentrazione si raggiunge quando il mercato è 
quello stesso del bene prodotto dall’impresa che, quindi, risulta monopolista”. 
310 Così F. Gobbo, Il mercato e la tutela della concorrenza, Bologna, 2001, pag. 124. 
311 In generale sul concetto di mercato rilevante si vedano ex multis: C. Baudino, Definizione del mercato 
rilevante ed applicazione del diritto comunitario antitrust: La Comunicazione della Commissione, in Contr. 
Imp./Eur., 1998, pag. 524 e ss.; A. Maurizi, L’individuazione del mercato in un caso di abuso di posizione 
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e/o servizi che sono considerati intercambiabili dal consumatore in ragione delle loro 

caratteristiche, dei loro prezzi e dell’uso al quale sono destinati, da valutarsi sulla base 

dell’esistenza di beni o servizi identici e/o simili a quelli offerti dall’impresa dominante e 

del grado di sostituibilità degli stessi312; (ii) del mercato geografico, da intendersi quale 

l’area nella quale le imprese forniscono o domandano determinati prodotti o servizi, e nella 

quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere 

distinta da zone geografiche contigue perché, in particolare, in queste ultime le condizioni 

di concorrenza sono sensibilmente diverse, da valutarsi principalmente in base all’entità 

dei costi di trasporto (in relazione al valore dei beni), alla disponibilità degli acquirenti a 

spostarsi, e all’eventuale presenza di barriere agli scambi internazionali. 

Una volta effettuata tale analisi ed individuata la presenza di alternative sul mercato 

rilevante si potrà passare a verificare se tali alternative siano reali e soddisfacenti. 

In relazione a tali requisiti, ricordando che, come emerge con chiarezza dai lavori 

preparatori, nel formulare l’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 9 l. subfornitura, il 

legislatore si è ispirato non tanto al nostro diritto vigente, quanto, piuttosto, alla normativa 

tedesca e francese in tema di abuso di dipendenza economica, appare utile fare ricorso ai 

criteri ed alle interpretazioni fornite in tali ordinamenti per dare sostanza alla disciplina 

italiana e per fornire agli operatori dei referenti sufficientemente sedimentanti da utilizzare 

per l’applicazione della disciplina in commento313. 

                                                                                                                                                                                                                               

dominante, in Riv. dir. comm., 1992, I, pag. 412 e ss. A. Niutta, Il mercato rilevante, in Conc. mer., 6/1998, 
pag. 133 e ss.;  
312 Ci sembra rilevante chiarire, con M. Libertini, Posizione dominante individuale e posizione dominante 
collettiva, cit., pag. 551 e s., che l’operazione di individuazione del mercato rilevante non costituisce una 
operazione meramente descrittiva e oggettiva, a cui si possa dare corso a prescindere dalla individuazione 
dello specifico problema applicativo da risolvere, con la conseguenza che, in caso di abuso di dipendenza 
economica, vertendosi in tema di rapporti verticali, non si potrà analizzare il mercato tenendosi conto del 
prodotto finale, ma dovrà aversi riguardo al mercato del prodotto intermedio, o comunque, della fase 
intermedia in cui operano impresa presunta dominante ed impresa presunta dipendente. 
313 Si vedano su tale aspetto V. Pinto, op. cit., pag. 405 e ss.; C. Osti, op. cit., pag. 12 e ss.; M.R. Maugeri, 
Abuso…, cit., pag. 22 e ss.; G. Ceridono, op. cit.,pag. 437 e ss.; F. Lucchesi, Le alternative soddisfacenti 
dell’impresa in stato di dipendenza economica, in Obbl. Contr., 2006, pag. 236 e ss.; nonché G. Colangelo, 
op. cit., pag. 113 e ss.. 
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Prendendo le mosse dalla normativa antitrust tedesca, la prima in ordine di tempo in 

Europa ad essere emanata (il “Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen”, di seguito, per 

brevità, GWB, è, infatti del 1957), in virtù della modifica del 1973, ha esteso l’applicabilità 

del § 20 del GWB, che vieta alle imprese o ai raggruppamenti di imprese di porre in essere 

iniqui impedimenti anche nei confronti di imprese dipendenti314, solo nella misura in cui 

non esistano, per l’impresa che sostiene di aver subito una discriminazione o un 

impedimento ingiustificato “sufficienti e ragionevoli possibilità di rivolgersi ad un’altra 

impresa” (“ausreichende und zumutbare Möglichkeiten, auf andere Unternehmen 

auszwreichen”).  

Si ritiene pacificamente che tale formula legislativa imponga all’interprete due 

valutazioni logicamente consequenziali, previa delimitazione, secondo gli ordinari criteri, 

del mercato in cui opera l’impresa relativamente dominante. La prima, di carattere 

oggettivo, è diretta ad accertare se le alternative presenti sul mercato siano sufficienti 

(ausreichende): vale a dire, se esistano sul mercato domande od offerte (alternative rispetto 

a quella dell’impresa di cui si lamenta l’abuso) di beni o servizi, sostituibili con quelli 

oggetto della relazione commerciale (attuale o potenziale), senza che ne derivi uno 

svantaggio concorrenziale per l’impresa dipendente. Il secondo giudizio, tipicamente 

soggettivo, è volto a verificare se le suddette alternative di mercato, oltre che 

obbiettivamente sufficienti, siano ragionevoli (zumutbar) per l’impresa dipendente: il che 

impone una valutazione delle peculiarità della situazione di quest’ultima al fine di 

accertare se la riconversione dell’azienda verso la domanda od offerta alternativa comporti 

                                                                                                                                                                                                                               
314 Si veda in merito dibattito sorto a seguito della introduzione di tale disposizione nell’ordinamento tedesco 
M.R. Maugeri, op. cit., pag. 48 e ss., che a pag. 49 osserva: “In dottrina si è detto che la modifica della 
norma (che disciplina il divieto di discriminazione) è avvenuto soprattutto perché, già da tempo, ci si era 
accori che (o comunque vi era stata adesione all’idea secondo la quale) le imprese che fabbricavano 
prodotti di marca, pur non in posizione dominante secondo l’interpretazione corrente del § 22, ora § 19), 
potevano ottenere una posizione così importante sul mercato da porre in essere comportamenti idonei a 
produrre su questo perturbazioni simili a quelle che la difesa di pratiche discriminatorie (e non, dunque, 
quelle in generale contro l’abuso) tendevano a reprimere, e che la situazione in questione tendeva ad 
aggravarsi in seguito all’introduzione del divieto di imposizione dei prezzi di rivendita per i prodotti di 
marca”. 
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costi tali da pregiudicare la capacità concorrenziale dell’impresa (Wettbewerbsfähigkeit). 

Si ha dipendenza economica qualora anche solo uno dei due giudizi dia esito negativo315. 

Occorre in proposito sottolineare che i maggiori problemi applicativi relativi a tali 

disciplina sono discesi proprio dall’interpretazione del termine “zumutbar”. La dottrina 

tedesca ha, infatti, messo in guardia rispetto al tentativo di tutelare attraverso il criterio 

della ragionevolezza interessi diversi da quelli propri del GWB, ed ha affermato che anche 

nel valutare tale requisito nelle relazioni caratterizzate da stabilità e lunghezza, quando la 

produzione è organizzata attorno ad un prodotto, si deve prestare attenzione solo ed 

esclusivamente ai fini della tutela della concorrenza e non a fini di politica sociale. La 

giurisprudenza, in particolare, ha affermato che se le imprese distruggono la propria 

indipendenza senza l’intervento dell’impresa dominante, cioè, se si pongono da sole in un 

stato di dipendenza senza che a ciò abbia in alcun modo contribuito l’impresa dominante, 

l’eventuale alternativa originaria potrà essere considerata soddisfacente a prescindere dalla 

successiva situazione creata dall’impresa dipendente316. 

La disciplina dell’abuso di dipendenza economica prevista in Germania ha trovato 

una significativa conferma nell’ordinamento francese317, che, all’art. 8 dell’Ordonnance 

                                                                                                                                                                                                                               
315 Rileva G. Colangelo, op. cit., pag. 114: “L’art. 20, pertanto, attribuisce rilevanza alla situazione di 
dipendenza solo nella misura in cui non esistano «sufficienti e ragionevoli possibilità di rivolgersi ad 
un’altra impresa», il che impegna l’autorità giudicante in un’operazione interpretativa imperniata su due 
parametri essenziali: uno di carattere soggettivo, legato alla disponibilità per l’impresa in presunta 
posizione dipendente, di alternative di mercato “ragionevoli”, ovvero economicamente sostenibili rispetto ai 
canali di distribuzione o di acquisto di cui abitualmente si serve, nel senso di essere tali da non 
compromettere la capacità competitiva dell’impresa per via del cambiamento; l’altro oggettivo, riguardante 
la presenza sul mercato di alternative “sufficienti”, ossia l’esistenza di domande o offerte di beni sostituibili 
con quelli oggetto della relazione commerciale. Quando viene rilevato anche solo uno di questi due elementi, 
siamo in presenza di una situazione di dipendenza economica” 
316 Per approfondimenti di rinvia a M.R. Maugeri, op. ult. cit., pag. 57 e ss.. 
317 Si vedano, in particolare, N. Monticelli, Dall’abuso del diritto all’abuso di dipendenza economica. 
Un’indagine sulla dipendenza economica tra modello francese ed italiano, cit., pag. 67 e ss., nonché F. 
Lucchesi, Le alternative soddisfacenti dell’impresa in stato di dipendenza economica, cit, pag. 238, che 
relativamente all’introduzione della disposizione in tema di divieto di abuso di dipendenza economica 
nell’ordinamento francese, rileva: “…la Commissione aveva suggerito di adottare una tecnica analoga a 
quella utilizzata nel diritto tedesco, che si occupava dei comportamenti delle imprese o dei gruppi di 
imprese, che si presentavano come dei partners obbligati per i fornitori o per i clienti, pur senza rivestire 
una posizione dominante sul mercato. La scelta è stata, quindi, quella di dettare la disciplina dell’abuso di 
dipendenza economica per colmare le lacune lasciate scoperte dalla norma sull’abuso di posizione 
dominante, che, avendo come presupposto il mercato geografico del bene in questione e dei beni sostituibili, 
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del 1° dicembre 1986, n. 1242, accanto allo sfruttamento abusivo della posizione 

dominante, prevedeva che fosse vietato anche “l’exploitation abusive del l’état de 

dépendance économique dans le quel se trouve, à son égard une entreprise cliente ou 

fournisseur qui ne dispose pas de solution équivalente”. Tale disposizione precisava, 

inoltre, che lo stato di dipendenza dovesse essere vietata qualora avesse per effetto di 

impedire restringere o falsare il gioco della concorrenza su un mercato e che poteva 

consistere nel “refuse de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires 

ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le 

partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées”. Tale 

disposizione, anche a fronte della scarsa applicazione che aveva ricevuto, è stata 

successivamente modificata (l. 15.5.2001, n. 2001-420 “Nouvelles régulations 

économiques”), introducendo nel testo tre novità fondamentali: (i) viene eliminato ogni 

riferimento alle alternative equivalenti; (ii) dall’elenco delle condotte abusive viene 

eliminata l’ipotesi dell’interruzione delle relazioni commerciali in atto; (iii) non è più 

richiesto che l’abuso abbia ad oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il 

gioco della concorrenza, ma è sufficiente che sia suscettibile di alterare il funzionamento o 

la struttura della concorrenza. Senza soffermarsi sulla portata e sull’ampiezza di tale 

modifica, analisi che esulerebbe dai confini della presente disamina318, è opportuno 

segnalare che secondo la giurisprudenza e la dottrina francese, sulla scorta anche di quanto 

si riteneva anche prima dell’eliminazione del riferimento alle soluzioni equivalenti, per 

l’applicazione della disposizione in commento occorre, comunque, far riferimento, ai fini 

dell’accertamento dello stato di dipendenza economica, ad un duplice giudizio, oggettivo e 

soggettivo, sul tipo del modello tedesco. 

                                                                                                                                                                                                                               

non era in grado di coprire le ipotesi di semplice dominazione di un partner commerciale rispetto ad un 
altro, all’interno del loro rapporto commerciale”. 
318 Si rinvia a M.R. Maugeri, op. ult. cit., pag. 92 e ss.; nonché a F. Lucchesi, op. cit., pag. 238 e ss. 
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Alla luce della sintetica analisi comparatistica fin qui condotta, ci sembra 

ragionevole ritenere che anche il nostro legislatore, con la formula utilizzata, abbia voluto 

recepire i criteri di valutazione della dipendenza economica ricostruiti dalla giurisprudenza 

e dalla dottrina tedesca. Così, anche l’accertamento richiesto dall’art. 9 l. subfornitura può 

ritenersi fondato, previa delimitazione del mercato su cui opera l’impresa relativamente 

dominante, su di un duplice giudizio: il primo (oggettivo) diretto a verificare il carattere 

satisfattivo dell’alternativa di mercato; il secondo (soggettivo e logicamente 

consequenziale al primo), avente ad oggetto la reale tollerabilità di tale alternativa da parte 

dell’impresa dipendente319. In sostanza, la valutazione della situazione di dipendenza 

economica presuppone, una volta individuata l’alternativa, la determinazione del costo 

concorrenziale che il dipendente si dovrebbe trovare ad affrontare per poter utilizzare tale 

alternativa. Tale costo concorrenziale, in particolare, sarà pari all’entità complessiva dei 

costi di commutazione (di trasporto, di perdita di clientela, di riconversione dei macchinari, 

etc…), che l’impresa dipendente è destinata ad affrontare per rivolgersi ad un’impresa 

diversa da quella che si assume dominante. La dipendenza economica sussisterà, dunque, 

non solo qualora i costi dell’alternativa siano tali da mettere in gioco la sopravvivenza 

stessa dell’impresa320, ma in ogni ipotesi in cui tali costi siano superiori a quelli 

ordinariamente sopportati dai concorrenti dell’impresa dipendente, e, quindi, l’alternativa 

possa essere perseguita solo a condizione di accettare uno svantaggio nella concorrenza321. 

                                                                                                                                                                                                                               
319 Così V. Pinto, op. cit., pag. 407.  
320 Secondo A. Mazziotti di Celso, op. cit., pag. 249: “Per quel che riguarda…la mancanza di alternative 
soddisfacenti, la stessa va riscontrata non solo quando manchi qualsiasi alternativa commerciale, ma anche 
quando le alternative disponibili non siano commercialmente equivalenti, essendo troppo onerose per 
l’impresa in posizione di dipendenza economica. Appare comunque logico ritenere che non basti una 
semplice maggiore onerosità delle alternative, dovendo invece trattarsi di alternative il cui costo non 
consenta al soggetto in situazione di dipendenza di proseguire l’attività senza gravi ripercussioni sulla 
propria situazione economica”. 
321 Rileva G. Ceridono, op. cit., pag. 437: “Perché possa considerarsi soggettivamente ragionevole 
l’alternativa è determinante, quindi, che la possibilità di ricorso a questi diversi canali distributivi non 
rappresenti un onere eccessivo alla luce delle condizioni economiche della singola impresa. La presenza di 
un’alternativa non può, infatti, considerarsi sufficiente ad escludere la condizione di dipendenza economica 
ogni qual volta il passaggio alla stessa comporti svantaggi di tale misura da significativamente incidere 
sulla posizione concorrenziale dell’impresa”. 
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Ci sembra, inoltre, opportuno aggiungere che, proprio in quanto disposizione posta 

a tutela della concorrenza, affinché la valutazione del presupposto soggettivo della 

situazione di dipendenza non si traduca in una eccessiva estensione della tutela 

dell’impresa debole che potrebbe, dunque, in astratto, essere protetta fino al punto di 

imporre la propria scelta al partner, e quindi anche quando la dipendenza sia determinata 

da proprie inefficienze strutturali o finanziarie o da proprie scelte imprenditoriali errate322, 

occorrerà altresì considerare il ruolo che l’impresa dominante ha svolto nella costruzione 

dello stato di dipendenza o attraverso l’acquisizione di potere di mercato, anche se non 

assoluto, o attraverso la stipulazione di contratti o relazioni precedenti323. 

 

 

2.5 Le fattispecie di dipendenza economica tipizzate dalla prassi tedesca: 

dipendenza da assortimento, la dipendenza da penuria, la dipendenza da 

rapporti commerciali, e la dipendenza del fornitore 

                                                                                                                                                                                                                               
322 Si veda P. Fabbio, Interruzione delle relazioni, cit., pag. 337-338, che individua rapporti economici per i 
quali la dipendenza è fisiologica (rapporti di distribuzione integrata, subfornitura) e rapporti in cui la 
dipendenza è solo eventuale, e rispetto a questi ultimi osserva: “Solo quando il rischio di dipendenza o 
semplicemente la dipendenza, che nascono con il contratto, sono immediatamente riconoscibili e, al tempo 
stesso, possono essere facilmente evitati, al limite rivolgendosi a partner commerciali alternativi, ma ciò 
nonostante l’interessato accetta, allora imputet sibi. Una diversa soluzione, infatti, equivarrebbe ad 
ammettere l’esistenza, nel nostro ordinamento, di un principio di giustizia sostanziale del contratto tout 
court, svincolata cioè dalla considerazione delle circostanze soggettive ed oggettive nelle quali l’accordo si 
realizza, e ciò in contrasto con i principi dell’autonomia privata e della libertà della concorrenza. Una 
diversa soluzione contrasterebbe altresì con il principio dell’autoresponsabilità…”.   
323 Si veda sul punto M.R. Maugeri, op. ult. cit., pag. 140 e ss., nonché pag. 59, laddove, descrivendo 
l’applicazione della disciplina tedesca, riporta il seguente esempio: “Supponiamo che un’impresa di sartoria 
artigianale acquisti una quantità consistente di tessuto azzurro nella speranza di fare delle divise per la 
vicina fabbrica che, per l’appunto, utilizza tale tessuto per la divisa degli operai. È chiaro che se non ottiene 
la commessa dalla fabbrica vicina la sartoria avrà difficoltà ad utilizzare tutto il tessuto acquistato, e quindi 
potrà dirsi che non avrà alternative soddisfacenti. Per la giurisprudenza tedesca l’impresa “dipendente” in 
questo caso non avrà protezione. Supponiamo, ora, invece, che un nuovo commerciante intenda aprire un 
negozio sportivo e non possa rimanere competitivo senza l’assortimento di scarpe prodotte, per ipotesi, da 
una nota ditta statunitense. Per la giurisprudenza tedesca l’impresa “dipendente” in questo caso avrà 
protezione. La diversa soluzione non sembra arbitraria. Ed invero, nel primo caso l’impresa avrebbe potuto 
esercitare la sua attività artigianale “indipendentemente” se solo non avesse fatto l’incauto acquisto, nel 
secondo il commerciante aveva solo due alternative o non esercitare il commercio di prodotti sportivi o 
essere dipendente. La giurisprudenza tedesca sembra dire che l’ordinamento garantisce la protezione del 
soggetto solo quando siano il mercato o situazioni pregresse ad imporre con chi contrattare, non quando la 
scelta del soggetto con cui contrattare sia autonomamente effettuata dall’impresa dipendente senza nessun 
tipo di partecipazione (oggettiva o soggettiva) dell’impresa forte”. 
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Al fine, poi, di meglio comprendere sotto il profilo pratico in quali situazioni ci si 

possa trovare di fronte ad uno stato di dipendenza economica, ci sembra opportuno fare 

ancora una volta riferimento all’ordinamento tedesco ed in particolare alle quattro 

situazioni tipiche di dipendenza economica individuate in un parere del 1973 dal 

Bundestagsausschuss für Wirtschaft e ormai entrate nella tradizione applicativa della 

fattispecie tedesca di abuso di dipendenza economica324. 

La prima figura è rappresentata dalla cosiddetta dipendenza da assortimento che si 

configura nel caso in cui un’impresa, per mantenere inalterata la propria capacità 

concorrenziale, abbia bisogno di disporre nel proprio assortimento di un prodotto fornito 

da un’altra impresa. Si tratta in pratica e di norma di articoli di marca che abbiano 

acquistato una tale notorietà da formare oggetto di una particolare domanda da parte dei 

clienti, onde il rivenditore debba poterli ricomprendere nella propria offerta e, pertanto, il 

rifiuto del o dei produttori di rifornirlo possa essere considerato abusivo325.  

Tale situazione nella prassi tedesca può verificarsi in due ipotesi: laddove la marca 

in questione eserciti un tale richiamo che essa non sia sostituibile con altre nella 

prospettiva dell’utilizzatore – dipendenza assoluta, quindi; e laddove tale sostituibilità 

esista, ma l’intermediario debba poter offrire un gruppo di prodotti di determinate marche 

di particolare richiamo, e non possa approvvigionarsi di essi nella loro molteplicità, o, per 

lo meno, non possa farlo a condizioni tali da non pregiudicare la propria capacità 

                                                                                                                                                                                                                               
324 Afferma V. Pinto, op. cit., pag. 407: “…è indubbio…che tali categorie di dipendenza possano 
rappresentare, per concretezza e onnicomprensività, un utile punto di riferimento per la (difficile) 
valutazione che il giudice italiano è chiamato ad operare ai sensi dell’art. 9”. Si veda G. Ceridono, op. cit., 
pag. 437, che nel distinguere le diverse ipotesi tipiche di dipendenza economica afferma: “…volendo 
enucleare alcune ipotesi sussumibili nella categoria della dipendenza economica, esse sembrano potersi 
sostanzialmente ricondursi a due grandi tipologie, a seconda che l’esigenza per un’impresa di contrattare 
con un determinato partner, il quale è quindi rispetto a quella relativamente dominante, sia dovuta alle 
caratteristiche qualitative del bene o servizio da quest’ultimo offerto od alle condizioni del mercato, oppure 
sia giustificata dalle caratteristiche soggettive della parte”. 
325 Si veda in proposito il caso Rossignol, in NJW, 1976, 801, 802, ove la situazione di dipendenza venne 
ravvisata in ragione della promozione pubblicitaria particolarmente intensa, dei successi sportivi legati a 
quella marca e della grande diffusione della marca presso la distribuzione, nonostante la quota del produttore 
non superasse l’8% del mercato. 
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concorrenziale – dipendenza relativa o di gruppo326. Tale seconda situazione può 

verificarsi, per esempio, nel caso di grossisti, tenuti ad offrire una certa varietà di prodotti 

ai dettaglianti loro clienti, ovvero in quello di esercizi di articoli di largo consumo. La 

dipendenza potrà essere determinata in base all’impatto sul mercato della marca in 

questione, da valutarsi in particolare in base al prezzo, alla qualità, alla promozione 

pubblicitaria dispiegata in relazione al bene della cui fornitura si tratta. Dipendente in tal 

senso è il rivenditore che deve comprendere il bene nel proprio assortimento per non 

soffrire una diminuzione della propria immagine commerciale che comporti un non 

irrilevante pregiudizio alla propria attività. In merito la giurisprudenza tedesca considera 

rilevante il fatto che quella particolare marca venga offerta dalla maggior parte dei 

concorrenti dell’impresa in stato di dipendenza, laddove invece si considera relativamente 

ininfluente la quota di mercato del produttore che di quel rapporto rappresenta l’altro 

termine327. 

Il criterio della notorietà della marca del fornitore è tra quelli generalmente inclusi 

negli indici di valutazione della dipendenza economica anche nell’ordinamento francese. 

Altra situazione tipica di dipendenza economica è quella che va sotto il nome di 

dipendenza da penuria. Essa si verifica allorché l’impresa dipendente venga 

improvvisamente ed imprevedibilmente privata di una fonte di rifornimento che non sia in 

grado di sostituire in tempi convenientemente brevi ed in modo concorrenzialmente 

idoneo, tanto per un calo dell’offerta quanto, ovviamente, per l’aumento della domanda. 

Caso tipico è quello dell’improvviso venir meno dei rifornimenti di carburante a seguito 

della severa contrazione dell’offerta decisa dai paesi produttori di petrolio in seno 

all’OPEC. Tale forma di dipendenza si può spesso concretare nella politica del fornitore 
                                                                                                                                                                                                                               

326 Si veda in proposito il caso Grundig, in WuW/E Bgh 2419, ove si trattava di mantenere almeno cinque o 
sei marche di prodotti di elettronica di consumo. 
327 Per approfondimenti in merito alla dipendenza da assortimento, nella duplice configurazione, assoluta e 
relativa o di gruppo, rimandiamo a P. Fabbio, Obblighi di contrarre e distribuzione farmaceutica, tra diritto 
comune e regolamentazione di settore. Appunti per una teoria della dipendenza relativa o di gruppo ovvero 
della posizione dominante plurima non collettiva o disgiunta, cit. 
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integrato verticalmente di privilegiare i compratori interni al proprio gruppo o la propria 

rete a scapito di distributori indipendenti328. 

In situazione rovesciata rispetto alla penuria dell’offerta, soggetti passivi del 

comportamento illecito possono anche essere le imprese che si vogliano presentare su di un 

mercato caratterizzato dalla saturazione dell’offerta, benché in tal caso possa 

concretamente risultare difficile la prova della mancata giustificazione del comportamento 

dell’impresa in posizione dominante relativa. Laddove la situazione di dipendenza si 

verifichi nei confronti di una generalità di fornitori, che si rifiutino di cedere i propri beni o 

servizi, il rapporto di dipendenza andrà imputato alla generalità di essi piuttosto che allo 

specifico fornitore che intrattiene di norma i rapporti commerciali con l’impresa in 

questione. Nel caso in cui, poi, la situazione possa facilmente risolversi rivolgendosi ad 

altro fornitore, si ritiene di regola che le norme in esame non possano trovare applicazione. 

È evidente, nell’esempio fatto, quanto sopra affermato in ordine alla circostanza 

che la dipendenza economica viene in rilievo nei limiti in cui l’impresa relativamente 

dominante, in virtù della propria posizione nel mercato rilevante, in virtù della natura del 

bene fornito, o in virtù dei rapporti contrattuali instaurati, abbia contribuito alla creazione 

di tale stato. La finalità della norma, infatti, non è quello di proteggere imprenditori che 

abbiano compiuto una scelta sbagliata, ma piuttosto consentire, attraverso una valutazione 

degli interessi contrapposti, la promozione di comportamenti cooperativistici e non 

opportunistici attraverso la tutela della correttezza dei comportamenti tra imprenditori329. 

                                                                                                                                                                                                                               
328 Si veda il caso AGIP II, in WuW/E, 1499. 
329 Si veda G. Agrifoglio, op. cit., pag. 281, secondo il quale: “Il divieto di abusare della altrui dipendenza 
economica, ponendosi del resto in linea con una «economia di mercato aperta e in libera concorrenza» così 
come proclamata all’articolo 4 dal Trattato istitutivo della Comunità europea, non si pone dunque quale 
norma di tipo dirigistico, volta a segnare, per così dire, un ritorno dello Stato dirigista nell’economia, e 
soprattutto nell’economia dei rapporti privati; la repressione di comportamenti opportunistici volti a 
sottrarre «al mercato» una parte di ricchezza che non si aveva diritto ad ottenere non ha quale scopo quello 
di indirizzare l’attività economica delle imprese verso il perseguimento di determinati «fini sociali» ai sensi 
del comma II dell’articolo 41 della cost., bensì quello di assicurare che tale attività si svolga comunque in 
maniera corretta, nel rispetto di alcune regole di condotta, che facciano sì che un mercato libero non diventi 
un mercato selvaggio dominato dalla miopia opportunistica e da scelte irrazionalmente appiattite nel «breve 
periodo»”. 
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Nell’ambito della prassi dell’ordinamento tedesco viene altresì individuata la figura 

della dipendenza dell’impresa, detta anche da rapporti commerciali, che si caratterizza per 

il fatto di trovarsi di fronte ad un rapporto tra impresa in posizione dominante relativa e 

impresa dipendente che si trova nell’impossibilità di rivolgersi ad altri senza sopportare 

incisive ripercussioni sfavorevoli sulla propria attività. Tale situazione si verifica 

frequentemente nel caso di rapporti di lunga durata, ed in particolare in quelle situazioni in 

cui le imprese dipendenti hanno concentrato la propria attività su di un unico fornitore, 

sopportando investimenti rilevanti e difficilmente recuperabili nel periodo di preavviso 

concesso, assumendo in più quell’immagine verso l’esterno che porta il consumatore ad 

identificarli con quel particolare fornitore: tipico il caso dei concessionari automobilistici, 

la posizione di dipendenza dei quali è resa più incisiva dalla necessità di mantenere un 

servizio di assistenza e riparazione specializzato, o dei gestori di pompe di benzina di una 

particolare casa petrolifera. Rientrano in tale categoria anche i rapporti di agenzia.  

Consapevole in generale della finalità di tutela della concorrenza e del mercato 

propria della disposizione in materia di abuso di dipendenza economica, la giurisprudenza 

tedesca, relativamente alla figura della dipendenza da penuria, ha elaborato un criterio di 

valutazione, che ci sembra possa essere agevolmente trasposto anche nel nostro 

ordinamento, di tipo oggettivo-generalizzante, così da evitare di considerare in maniera 

eccessivamente puntuale le peculiarità del singolo caso concreto e dei rapporti commerciali 

intercorrenti tra impresa dipendente ed impresa dominante. L’applicazione di un tale 

criterio porta tendenzialmente le corti tedesche ad escludere la sussistenza di una tale 

forma di dipendenza economica qualora lo stato di dipendenza si sia determinato anche per 

la mancata volontà dell’impresa dipendente di tutelarsi dalla possibilità del verificarsi 

dell’evento in questione, per esempio perché abbia mancato di diversificare il rischio di 

una risoluzione a breve termine del rapporto contrattuale. E, in effetti, assai spesso il 

problema della dipendenza può risolversi nella questione del tempo messo a disposizione 
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del dipendente per diversificare i propri sbocchi o il proprio accesso, rimanendo 

inconferente poi la possibilità che tale tempo non venga dal dipendente correttamente 

utilizzato330. 

L’ultima figura tipica individuata è quella della cosiddetta dipendenza del fornitore. 

Tale situazione può verificarsi dal lato della domanda, allorché il fornitore abbia impostato 

la propria produzione in via più o meno esclusiva per soddisfare la domanda di un 

produttore determinato, ovvero abbia affidato la propria produzione ad un’unica impresa di 

distribuzione, tanto più se questa distribuisca con il proprio marchio. Rientra, altresì, in tale 

fattispecie il caso del produttore di parti di un bene complesso offerto unicamente da 

un’impresa posta a valle nel ciclo produttivo – per esempio, parti di ricambio di un 

macchinario di una marca particolare. Tale rapporto di dipendenza, oltre che sorgere in 

ragione della particolare configurazione della produzione del fornitore, può anche darsi 

laddove i soggetti siano legati da rapporti di durata, tanto più se assistiti da una clausola di 

fornitura esclusiva. Si tratta in entrambi i casi di situazioni riconducibili alla già citata 

dipendenza da rapporti commerciali. Situazione analoga si verifica nel caso in cui il 

prodotto in questione sia caratterizzato da un’alta incidenza dei costi di trasporto, sicché, in 

presenza per esempio di un unico stabilimento nella zona ove il prodotto è trasportabile 

economicamente, al fornitore non sia dato di rivolgersi ad altri acquirenti – sempre che in 

tal caso non si verifichi un situazione di dipendenza reciproca che porti a sminuire la 

posizione di sfavore del fornitore rispetto all’utilizzatore. 

La dipendenza è ovviamente ravvisabile nel fatto che il produttore di beni finiti li 

fornisca (almeno) per una rilevante porzione della propria produzione o commercio ad un 

unico acquirente: tipico e assai frequente è il caso delle centrali d’acquisto o delle imprese 
                                                                                                                                                                                                                               

330 In tal senso C. Osti, op. cit., pag. 13-14 che aggiunge: “La presenza di regola di un rapporto contrattuale 
porta spesso ad un sovrapporsi delle norme in materia di abuso di dipendenza economica con quelle relative 
alle intese restrittive della concorrenza, nonché con quelle dettate in materia di buona fede, di responsabilità 
precontrattuale o, nell’esperienza germanica, di negozi contrari al buon costume, nell’accezione di Gute 
Sitten. La nozione in esame ha trovato un’applicazione relativamente estensiva nel sistema francese, in casi 
relativi tra l’altro a stazioni di servizio, concessionari automobilistici, e franchising”.  
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di grande distribuzione. Per quanto non sia stata determinata con esattezza la soglia oltre la 

quale tale posizione assuma rilevanza specifica al fine dell’applicazione della norma, la 

giurisprudenza tedesca ha spesso fatto riferimento a tale forma di dipendenza in presenza 

di acquirenti verso i quali si indirizzava una parte corrispondente a circa la metà della 

produzione dell’impresa dipendente, laddove comunque parte della dottrina determina la 

soglia di attenzione già al 10%. 

Una particolare e piuttosto curiosa forma di dipendenza del fornitore viene anche 

ravvisata nella situazione inversa a quella considerata dalla dipendenza da assortimento, 

generalmente conosciuta come dipendenza da avviamento. Tale situazione si verifica 

laddove il fatto che il prodotto di marca di un certo fornitore sia assente dall’assortimento 

di un certo grossista o distributore di particolare momento, possa determinare a scapito del 

primo una perdita di immagine nei confronti degli utilizzatori e consumatori, e quindi di 

avviamento. Tale il caso in cui una quota particolarmente rilevante di utilizzatori si 

rifornisca unicamente presso grandi distributori, e non vi siano possibilità alternative di 

commercializzazione diretta, ovvero quando l’inclusione nell’assortimento di un certo 

rivenditore abbia particolare rilevanza per l’attività del fornitore in ragione della 

particolare importanza ed efficacia dell’attività promozionale da lui dispiegata. Il fatto che 

l’accento sia posto sull’immagine della marca presso gli utilizzatori e consumatori, e 

sull’effetto che su tale immagine può avere la commercializzazione da parte dell’impresa 

dominante, spiega perché in tale specifico caso non si assegni rilevanza particolare alla 

quota rappresentata dall’attività di tale ultima impresa rispetto a quella dell’impresa 

dipendente. Ben più rilevante è invece la quota di mercato assoluta dell’acquirente, in 

quanto influisca sull’incisività dell’immagine che attraverso tale canale si può consolidare. 

Tale situazione si può ovviamente verificare anche nei confronti di nuovi entranti 

sul mercato, i quali si vedano preclusi i canali della distribuzione più accreditata presso i 

consumatori. 
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Continuando sulla scorta della disamina fin qui effettuata, in virtù della quale 

abbiamo ricostruito la definizione di dipendenza economica rifacendosi all’esperienza 

tedesca e francese, non sembra errato, in un ottica esclusivamente applicativa, ed al mero 

fine di fornire ai giudici, ed in generale agli operatori del diritto, strumenti più certi, ed in 

qualche modo più semplici, suggerire l’applicazione della presunzione di dipendenza del 

fornitore espressamente prevista dal GWB, in virtù della quale si presume esistente un 

rapporto di dipendenza quando il cliente ottiene regolarmente e per un certo lasso di tempo 

dal fornitore speciali agevolazioni, supplementari rispetto ai normali sconti di commercio o 

all’usuale remunerazione delle prestazioni, che vengono concesse ad un cliente dello stesso 

tipo. Tale regola presuntiva, infatti, non ci appare essere altro che un’applicazione 

specifica del criterio, che abbiamo essere visto comune sia alla disposizione tedesca che 

all’art. 9 l. subfornitura, per il quale si ha dipendenza economica in assenza di reali 

possibilità di alternative soddisfacenti per l’impresa dipendente. “Quindi, la prova logica 

di cui al § 20 II 2 del GWB, privata del suo valore di prova legale, appare suscettibile di 

essere «riciclata» nel nostro diritto come schema di presunzione hominis, in virtù del 

quale il giudice, secondo il suo prudente apprezzamento, potrà risalire da un fatto noto (le 

speciali agevolazioni supplementari regolarmente concesse al cliente) ad uno ignoto (la 

dipendenza del fornitore)”331. 

Concludendo in merito al concetto di dipendenza economica, dunque, ci sembra 

possibile affermare che essa consiste nell’impossibilità per l’impresa dipendente di 

instaurare rapporti contrattuali, o commerciali, con imprese diverse da quella relativamente 

dominante, senza subire uno svantaggio concorrenziale rispetto agli altri player del 

mercato, e che, proprio l’esistenza di tale situazione di dipendenza, rende di fatto l’impresa 

dipendente incapace di operare in modo pienamente concorrenziale, e per tale motivo, nei 

limiti in cui non si sia posta per propria incapacità o avventatezza in tale situazione, nel 

                                                                                                                                                                                                                               
331 In tal modo V. Pinto, op. cit., pag. 409. 
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qual caso imputet sibi, deve essere protetta da eventuali comportamenti abusivi, o meglio, 

opportunistici della parte dominante. 

Ricordiamo, infine, che l’art. 9 l. subfornitura prevede espressamente che lo stato di 

dipendenza possa sussistere anche nei confronti di più imprese, ossia quando, pur al di 

fuori di una situazione di dominanza collettiva rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 3 

l. antitrust, le stesse si presentano come gli unici possibili interlocutori contrattuali 

dell’impresa dipendente, in quanto le altre alternative (se) esistenti sul mercato non sono né 

reali né soddisfacenti, e l’impresa dipendente, pertanto, non può rivolgersi ad altri pena il 

verificarsi di un danno concorrenziale. 



 

Abuso di dipendenza economica.doc 164

 
3. LE FATTISPECIE DI ABUSO DI DIPENDENZA ECONOMICA 

3.1 Il divieto di abuso quale disposizione generale a fattispecie aperta e la necessità 

di individuare un criterio di valutazione unitario dell’abuso 

Illustrato il concetto di dipendenza economica, possiamo ora procedere all’analisi 

dell’abuso di tale stato, che può essere definito, in via di prima approssimazione, quale 

concretizzazione della astratta capacità dell’impresa relativamente dominante di provocare 

l’eccessivo squilibrio di diritti ed obblighi di cui al primo comma dell’art. 9 l. 

subforntitura332.  

Tale analisi verrà condotta cercando di evidenziare, ove possibile, i criteri ed i 

parametri che possano essere utili al fine di valutare in quali casi determinati 

comportamenti posti in essere dall’impresa relativamente dominante esulino dall’ambito 

del lecito svolgimento dell’attività imprenditoriale per ricadere, viceversa, nell’abuso dello 

stato di dipendenza economica333. 

                                                                                                                                                                                                                               
332 Rileva R. Natoli, op. cit., pag. 118-119, sebbene limitatamente al concetto di eccessivo squilibrio di diritti 
ed obblighi: “Questo passaggio da una situazione possibile ad una situazione certa, da una situazione 
potenziale ad una situazione attuale, non è altro, invero, che il passaggio dalla dipendenza economica 
all’abuso di dipendenza economica. Non è altro, in termini giuridicamente rigorosi, che il passaggio verso il 
completamento di una fattispecie complessa (alla cui realizzazione concorre infatti, oltre che lo stato di 
dipendenza di una parte, anche l’altrui abuso di quello stato). Del resto, la norma dettata dall’art. 9 della l. 
192/1998 formula un divieto: impedisce, cioè, di abusare di uno stato fattuale, di una situazione economica, 
che di per sé è assolutamente lecita”. Si veda, altresì, T. Longu, op. cit., pag. 353: “Se la dipendenza 
economica nasce in presenza di una mera possibilità di provocare l’eccessivo squilibrio, l’abuso, inteso 
come fatto compiuto, altro non è se non il risultato dell’«eccessivo squilibrio di diritti ed obblighi»”. 
333 Secondo U. Perfetti, op. cit., pag. 185: “Non solo…può prospettarsi l’ipotesi di un abuso non sanzionabile 
perché non accompagnato dalla condizione di debolezza della vittima, ma l’assenza di una condizione 
astratta di debolezza economica può anche risultare compatibile con la presenza di un eccessivo squilibrio 
di diritti ed obblighi, tale per cui anche in un caso del genere l’abuso sarebbe non sanzionabile”. Non si può, 
peraltro, far a meno di rilevare il parallelismo esistente con la fattispecie dell’abuso di posizione dominante, 
in virtù della quale, a differenza di quanto almeno formalmente previsto dalla sez. e dello Sherman Act, che 
proibisce il semplice formarsi di monopoli, il comportamento dell’impresa che si trovi in posizione 
dominante rispetto ad un dato mercato non è sanzionato per se ma solo quando detta posizione è sfruttata per 
conseguire illeciti vantaggi concorrenziali, consistenti nell’impossibilità o nella maggiore difficoltà per i 
concorrenti, attuali o potenziali, di vedere i propri prodotti all’interno del mercato rilevante, ovvero in un 
arricchimento a danno dei consumatori, che potranno acquistare il prodotto rispetto al quale l’abuso è stato 
commesso ad un prezzo più alto o a condizioni sfavorevoli rispetto a quelli che si sarebbero spontaneamente 
determinati in un regime di concorrenza perfetta. In tal senso L. Delli Priscoli, Le restrizioni verticali della 
concorrenza, cit. pag. 48, il quale, con riferimento alla sentenza  della Corte di Cassazione, 17 maggio 2000, 
n. 6368, Unione agenti marittimi c. Gestione aeroporti Sardegna GE.A.SAR. S.p.A., in Giust. civ., 2000, I, 
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L’art. 9 l. subfornitura enumera, al secondo comma, tre modalità tipiche attraverso 

cui l’abuso di dipendenza economica può realizzarsi: “L’abuso può anche consistere nel 

rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali 

ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni 

commerciali in atto”. 

                                                                                                                                                                                                                               

pag. 3175, con nota di F. Sebastio, La posizione dominante ed il suo eventuale abuso, a pag. 49 rileva: “La 
citata sentenza della Suprema Corte sottolinea il fatto che una impresa che detenga una posizione dominante 
su di un mercato non per ciò solo commette un abuso, ben potendo verificarsi l’ipotesi che di questa 
posizione dominante non ne faccia un abuso ma semplicemente un «uso», come ad esempio nel caso in cui, 
pur avendo la possibilità di imporre prezzi di carattere monopolistico decida di fissare prezzi più bassi, gli 
stessi che si sarebbero determinati in un regime di concorrenza perfetta. Altro esempio di semplice «uso» di 
una posizione dominante si ha nel caso di posizione dominante conquistata per meriti imprenditoriali, 
ovverosia in ragione delle qualità del prodotto o della notorietà del marchio con il quale è contrassegnato, 
senza che sia in alcun modo ostacolato ai concorrenti l’entrata sul mercato”. Parimenti anche l’intesa, la 
quale come evidente rileverà nei limiti in cui le imprese che partecipano all’accordo conseguano una 
posizione dominante collettiva, sarà sanzionata non per se, ma nei limiti in cui l’abusivo sfruttamento della 
posizione dominante collettiva comporti una restrizione della concorrenza. A riprova di ciò ci sembra 
opportuno richiamare sia la rule of reason di cui all’art. 4 l. antitrust (nonché art. 81, comma 3, Tr. CE), ai 
sensi della quale l’Antitrust (per la competenza di quest’ultima a rilasciare le esenzioni ex art. 81, comma 3, 
Tr. CE ai sensi del Regolamento1/2003 si rinvia a A.M. Calamia, La nuova disciplina della concorrenza nel 
diritto comunitario, cit., pag. 61 e ss.) può concedere un’esenzione a quelle intese che pur restrittive 
presentano aspetti positivi e benefici per il mercato rilevante, sia la valutazione positiva, entro i limiti dettati 
dal Regolamento 2790/99 (in merito al quale, ex multis: R. Rinaldi - R. Capuano, La politica comunitaria 
della concorrenza e le intese verticali: un nuovo approccio, in Dir. comm. int., 1999, pag. 423 e ss.; G. 
Buzzone, Riforma della politica comunitaria in materia di intese verticali, in Merc. conc. reg., 2000, pag. 12 
e ss.), delle intese verticali, che, pur limitando la libertà del distributore, sono considerate generalmente 
efficienti, in quanto sviluppando la concorrenza inter-brand fra marche diverse, producono effetti positivi sul 
mercato per i consumatori, i quali possono trarre benefici dalla maggiore rivalità tra produttori. Discorso 
parzialmente diverso deve, invece, essere effettuato per le concentrazioni le quali, come noto, sono sottoposte 
ad un controllo preventivo da parte dell’Antitrust che prescinde dal verificarsi di un effettivo comportamento 
abusivo, ma è volto a verificare esclusivamente se a seguito della conclusione dell’operazione di 
concentrazione si possa venire a costituire una posizione dominante sul dato mercato in grado di determinare 
una restrizione della concorrenza. Tuttavia, meglio analizzando il fenomeno delle concentrazioni vietate non 
può non rilevarsi che non viene vietato in anticipo un potenziale comportamento abusivo che potrebbero 
porre in essere le imprese che hanno posto in essere l’operazione di concentrazione, ma viene vietata 
l’operazione in sé in quanto comporta con la sua realizzazione un vera e propria restrizione della concorrenza 
a prescindere dai comportamenti che potrebbero porre in essere i partecipanti alla concentrazione. Rileva in 
proposito G. Taddei Elmi, op. cit., pag. 163, illustrando le differenze tra abuso di posizione dominante e 
concentrazioni: “Una prima spiegazione del diverso trattamento della posizione dominante da parte delle 
norme sulle concentrazioni e da quelle sull’abuso consiste nella differenza fra crescita naturale e crescita 
per aggregazione contrattuale, che si prestano di per sé a una disciplina diversa. Una seconda spiegazione, 
altrettanto importante, anche se meno percepibile dai non addetti ai lavori, va rintracciata nella differenza, 
che si ricava dalla giurisprudenza, fra la nozione di posizione dominane rilevante ai fini dell’abuso e quella 
suscettibile di essere vietata in base alle norma sulle concentrazioni. Non sono la stessa cosa: la prima 
sussiste anche quando vi è una pur indebolita concorrenza, mentre la seconda, per essere vietata, deve 
essere tale da non permettere proprio nessuna concorrenza. Ai fini dell’abuso, vi è posizione dominante 
quando la concorrenza è indebolita; ai fini delle concentrazioni, quando essa è preclusa. Oltre a ciò si deve 
prendere in considerazione la possibilità che l’autorità sottragga al divieto una concentrazione se vengono 
rispettate certe condizioni da lei stessa fissate: in questo modo si riducono ancora le posizioni dominanti 
derivanti da concentrazioni vietate”. 
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In via preliminare, e prima di analizzare tali modalità tipiche di abuso, riteniamo 

opportuno evidenziare che tale disposizione, in modo speculare a quanto previsto 

relativamente allo stato di dipendenza economica, contiene in sé la congiunzione “anche” 

lasciando ad intendere che, di fatto, ci troviamo di fronte ad una clausola generale di 

sindacato sul comportamento dell’impresa dominante, al di là della ricorrenza di specifiche 

condotte334, come, peraltro, avviene per le fattispecie di abuso di posizione dominante e di 

intese restrittive, relativamente alle quali l’elencazione delle condotte considerate 

anticoncorrenziali contenuta nella l. antitrust e negli att. 81 e 82 Trattato CE ha natura 

meramente esemplificativa in quanto non esaurisce la gamma delle possibili condotte 

illecite. Parimenti ci sembra corretto ritenere, che, come per l’abuso di posizione 

dominante e le intese restrittive, tale elenco, sebbene solo esemplificativo, svolge 

l’importante ruolo di eliminare ogni dubbio in merito ai tipi di condotta vietata335, così 

anche per l’abuso di dipendenza economica ci sembra possibile affermare che le condotte 

di cui all’art. 9, comma 2, l. subfornitura, ricorrendo i presupposti applicativi, siano 

senz’altro vietate. 

La lettera di tale clausola, la cui ampiezza garantisce una maggiore incisività del 

divieto336, pertanto, unitamente alla finalità pro-concorrenziale perseguita dall’istituto in 

analisi più volte evidenziata, ci sembra possa fondatamente far ritenere che essa sia idonea 

a contenere al suo interno un’eterogenea gamma di possibili manifestazioni, relative tanto 

                                                                                                                                                                                                                               
334 Rileva, tuttavia, A. Mazziotti di Celso, op. cit., pag. 249-250, sebbene partendo dal presupposto che 
l’abuso di dipendenza economica si possa realizzare solo tra imprese tra cui siano già esistiti rapporti 
commerciali: “Così come nel caso di abuso di posizione dominante di cui all’art. 3 legge 287/90, le figure 
sintomatiche non sono esaustive e spetta comunque all’autorità competente stabilire quando un 
comportamento sia da ritenersi abusivo, indipendentemente dal fatto che sia riconducibile o meno agli 
esempi forniti dalla legge. In realtà, i tre abusi richiamati dall’art. 9, comma 2, esauriscono, data la loro 
ampiezza e genericità, tutte le condotte abusive astrattamente ipotizzabili”. 
335 In tal senso L. Delli Priscoli, Le restrizioni verticali della concorrenza, cit., pag. 99, nota 1. 
336 Si veda C. Pilia, Circolazione giuridica e nullità, Milano, 2002, pag. 335, secondo il quale: “Rispetto ai 
contenuti, il divieto riveste una portata generale in quanto non colpisce una singola fattispecie determinata, 
bensì tutti i comportamenti prevaricatori attraverso i quali l’impresa o le imprese abusano dell’altrui 
dipendenza economica. Si ritiene, pertanto, che la norma abbia introdotto una clausola generale di controllo 
del comportamento delle imprese. La scelta di seguire un canone di atipicità garantisce maggiore incisività 
al divieto, scongiurando il rischio di possibili esclusioni o facili aggiramenti in concreto”. 
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alla fase della determinazione del contenuto del contratto, quanto alla condotta esecutiva 

dello stesso, sino a consentire di sindacare i comportamenti assunti in assenza di qualunque 

rapporto contrattuale337, che trovano il proprio comune denominatore nell’esistenza della 

dipendenza di un’impresa, la quale genera, sia pure per relationem, una condizione di 

potere, suscettibile di essere abusata.  

Come è stato correttamente osservato, poi: “L’incentrare la qualificazione della 

fattispecie sotto l’angolo visuale dell’impresa priva di alternative presenta l’indubbia 

difficoltà di non ancorare ad un dato oggettivo la prerogativa privata suscettibile di essere 

abusata, bensì alla situazione di forza derivante dalla ipotetica possibilità, all’interno di 

un rapporto commerciale, di dettare un regolamento contrattuale squilibrato, con un 

evidente rapporto di circolarità nell’individuazione della fattispecie: la condizione di 

potere suscettibile di essere abusata è, infatti, determinata in relazione alla dipendenza 

economica della controparte, la quale a sua volta è definita rispetto alla capacità 

potenziale dell’impresa relativamente dominante di ottenere un regolamento contrattuale 

eccessivamente one-sided”338. 

La “circolarità” da un lato della definizione normativa nonché la tendenziale natura 

della stessa di disposizione generale a fattispecie aperta, che come tale è idonea a 

ricomprendere in sé una molteplicità pressoché indeterminata di comportamenti, rende 

particolarmente arduo individuare un metro di valutazione unitario a cui potersi rifare per 

                                                                                                                                                                                                                               
337 Secondo S. Benucci, op. cit., pag. 491: “Il legislatore non ci dice in cosa possa consistere tale abuso, ma 
si limita ad elencare una serie – peraltro non tassativa - di ipotesi. Ne segue che esso potrà manifestarsi in 
una «molteplicità eterogenea di comportamenti, positivi e negativi, negoziali e materiali non predefiniti»”. 
Rileva, viceversa, A. Mazziotti di Celso, op. cit., pag. 250: “In realtà, i tre abusi richiamati dall’art. 9, 
comma 2, esauriscono, data la loro ampiezza e genericità, tutte le condotte abusive astrattamente 
ipotizzabili”. 
338 Così G. Ceridono, op. cit., pag. 440, che aggiunge: “L’espressa previsione di un divieto di abuso della 
dipendenza economica conferisce, quindi, rilevanza normativa alla condizione soggettiva dell’impresa 
dipendente, riflessa nel contesto economico del mercato, ed attribuisce una funzione di monitoraggio e 
controllo al principio di buona fede, espressione positiva del divieto di abuso formulato dalla norma, 
accompagnato dalla capacità invalidante sul contratto o sulla clausola”. 
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individuare l’abusività o meno del comportamento posto in essere dall’impresa che si 

assume dominante339. 

 

3.2 Il principio di buona fede oggettiva quale criterio valutativo unitario 

dell’abuso e sua necessaria concretizzazione 

Secondo la dottrina prevalente il criterio valutativo unitario a cui poter far 

riferimento per determinare se una condotta sia effettivamente abusiva ovvero rientri 

nell’ambito della lecita autonomia, potrebbe essere rappresentato dal principio di buona 

fede oggettiva340.  

Prima, tuttavia, di soffermarci più approfonditamente in merito al ruolo che il 

principio di buona fede può svolgere per l’individuazione del comportamento abusivo nella 

fattispecie di cui ci stiamo occupando, non ci si può esimere, anche alla luce dei recenti 

interventi giurisprudenziali in materia di riducibilità ex officio della clausola penale341, dal 
                                                                                                                                                                                                                               

339 Secondo G. Ceridono, op. cit., pag. 441: “Resta la difficoltà di definire con precisione ed in generale 
quale comportamento rappresenti un abusivo sfruttamento della posizione di potere relativo detenuta. 
Difficoltà, del resto, normale atteso che il giudizio ha natura prettamente casistica, con un accertamento alla 
luce delle circostanze concrete”. 
340 Secondo L. Delli Priscoli, Le restrizioni verticali della concorrenza, cit, pag. 95: “Sembra…pertinente 
collegare il divieto di abuso di dipendenza economica con il più generale principio di buona fede in senso 
oggettivo o correttezza, che informa l’intera materia dei contratti e delle obbligazioni.m il divieto di abuso di 
dipendenza economica appare dunque rivolto a pretendere un comportamento corretto della parte dotatat di 
maggior potere contrattuale, imponendo di non trarre vantaggi ingiusti dalla condizione di debolezza 
contrattuale in cui versi l’altro contraente”. In merito al concetto di buona fede nei contratti di impresa si 
veda E. Navarretta, Buona fede oggettiva, contratti di impresa e diritto europeo, in Riv. dir. civ., 2005, I, pag. 
508-509: “la centralità della buona fede oggettiva deriva da un processo di arricchimento ideologico della 
nozione che si apprezza sul piano sostanziale, istituzionale e della tecnica normativa…Sul terreno 
sostanziale appare superata la drastica contrapposizione tra buona fede oggettiva, sinonimo di un intervento 
solidaristico nel contratto, e la logica del mercato dominata dal principio liberista del caveat emptor. A tale 
opposizione…si sostituisce l’idea di una possibile conciliazione tra il mercato, locus artificialis, e la buona 
fede, mezzo di regolazione della concorrenza…Al contempo, sul piano istituzionale, da elemento di divisione 
fra gli ordinamenti, essa si propone come possibile regola aggregante, quale common core della maggior 
parte dei paesi europei…Infine, sul terreno della tecnica normativa, se un tempo la buona fede oggettiva era 
chiamata unicamente a decidere la priorità fra potere legislativo e potere giudiziario, oggi, nel processo di 
armonizzazione europea ed internazionale della disciplina contrattale, si fa interprete di una necessaria 
mediazione fra l’istanza di omogeneità normativa e l’esigenza «to take into account national and regional 
differences»…Messo in discussione il collegamento con i valori costituzionali dello Stato, la buona fede 
oggettiva oscilla tra il riferimento ad elementi che si traggono dal mercato, il richiamo alla volontà e a ciò 
che è «socialmente normale e regolare», la conversione da criterio sostanziale in parametro procedurale, 
sino alla ricerca di una prospettiva assiologica”. 
341 Ci si riferisce in particolare a Cass. 24 settembre 1999, n. 10511 (per cui si vedano, ex multis  in Giur. it., 
1999, pag. 1154 con nota di G. Gioia, La riducibilità, ex officio, della penale eccessiva; in Foro it., 2000, I, 
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dare sinteticamente conto del dibattito in merito al ruolo che il giudice può svolgere in 

ordine al controllo giudiziale dell’assetto economico del contratto. 

Secondo una prima impostazione, che, peraltro, ci appare essere preferibile, quando 

il contratto sia concluso, e le regole che ne disciplino la formazione e che presidiano la 

libertà del volere delle parti siano state osservate, è opportuno che il vincolo sia certo e che 

le parti guardino al giudice come a colui che, istituzionalmente, garantisce il rispetto del 

contratto, cooperando con le parti, e tutelando l’interesse alla stabilità del contratto. Il 

giudice, pertanto, non mette in discussione il contenuto dell’accordo raggiunto tra le parti 

nei limiti in cui esso sia il frutto di una libera contrattazione tra le stesse342. 

Da una prospettiva opposta muovono, invece, coloro i quali, anche alla luce dei 

recenti interventi normativi in materia di usura, di diritti dei consumatori343, di ritardi di 

pagamento nelle transazioni commerciali, nonché proprio di abuso di dipendenza 

economica, sostengono che il giudice, in forza del principio di proporzionalità tra le 

prestazioni o della clausola generale di buona, nella sua accezione solidaristica, può, e 

deve, riequilibrare l’assetto economico negoziale, o, comunque, alterarlo rispetto a quanto 

originariamente previsto dalle parti al fine di fornire adeguata tutela al contraente debole 
                                                                                                                                                                                                                               

c. 1929, con nota di A. Palmieri, La riducibilità «ex officio» della penale e il mistero delle «liquidated 
damages clauses»; in Contr., 2000, pag. 118 con commento di G. Bonilini, Sulla legittimazione attiva alla 
riduzione della penale; in Corr. Giur. 2000, pag. 68 e ss., con nota di M. Facelli), in cui i giudici, aderendo a 
quell’impostazione dottrinaria che individua nella clausola penale una vera e propria sanzione che pone 
pertanto un problema di proporzione e di giustizia, con la conseguenza che la giustificazione dell’intervento 
eteronomo correttivo si sostanzia nell’esigenza di adeguatezza della pena (A. Marini, La clausola penale, 
Napoli, 1984, in particolare pag. 142 e 152), hanno sottolineato come il potere giudiziale di riduzione ad 
equità della penale si configuri come potere-dovere attribuito al giudice per la realizzazione di un interesse 
oggettivo dell’ordinamento, il quale si specifica nell’esigenza di garantire l’adeguatezza e la proporzione 
della sanzione rispetto all’illecito, ed hanno tratto la conclusione che tale potere può essere esercitato dal 
giudice ex officio, trattandosi di garantire l’applicazione del principio inderogabile della giustizia della 
sanzione. Tale opinione, contraria ad un precedente consolidato orientamento, ha trovato successive 
conferme e smentite e fa ritenere auspicabile l’intervento delle sezioni unite della Corte di Cassazione. 
342 Afferma R. Rolli, Le attuali prospettive di «oggettivizzazione dello scambio»: verso la rilevanza della 
«congruità dello scambio contrattuale»?, in Contr. Imp., 2001, pag. 638: “L’attuale dibattito sulla 
«congruità dello scambio contrattuale» non è volto, pertanto, a garantire un tendenziale rapporto di 
equivalenza tra le prestazioni contrattuali, il «giusto prezzo», quanto piuttosto a reagire nei confronti di una 
ingiustificata eccessiva sproporzione tra il valore delle stesse”. 
343 Si fa in particolare riferimento al riconoscimento come fondamentale del diritto del consumatore all’equità 
nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi, secondo quanto espresso dall’art. 2, lett. e) della legge 30 
luglio 1998, n. 281, contenente la disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, peraltro abrogata e 
sostituita dal Codice del consumo (art. 2). 



 

Abuso di dipendenza economica.doc 170

che sia svantaggiato dall’assetto contrattuale344. Da tale considerazione discende, inoltre, la 

maggiore attenzione che viene riservata da tale impostazione alla giustizia sostanziale 

dell’affare rispetto alla certezza del vincolo, intesa, peraltro, in maniera differenziata dai 

sostenitori di una tale ricostruzione, in quanto secondo alcuni la reazione dell’ordinamento 

dovrebbe aversi solo in caso di sproporzioni macroscopiche ed ingiustificate, mentre 

secondo altri si dovrebbe operare un vero e proprio controllo dell’equivalenza delle 

prestazioni. 

Adottare una tale prospettiva, tuttavia, a prescindere dalle diverse e pur rilevanti 

impostazioni, ci sembra, soprattutto nel campo dell’abuso di dipendenza economica, essere 

particolarmente rischioso, in quanto, oltre al generale problema di valutazione in concreto 

di cosa sia giusto e cosa ingiusto345, potrebbe condurre ad affermare che la diversa forza 

economica tra le parti debba essere considerata alla stregua di una presunzione di abuso 

                                                                                                                                                                                                                               
344 Afferma P. Perlingieri, Equilibrio normativo e principio di proporzionalità nei contratti, in Equilibrio 
delle posizioni contrattuali ed autonomia privata, cit., pag. 49: “L’autonomia negoziale, contrattuale, non è 
un dogma, né un preconcetto o un valore in sé. La conformazione di quest’ultima è alle scelte di fondo che 
caratterizzano l’ordinamento: essa si configura secondo i dati normativi desumibili dall’ordinamento, nella 
sua unitarietà e nella sua completezza, secondo i principi e le regole” e a pag. 60-61: “La 
proporzionalità…si inserisce in un processo di trasformazione del principio di legalità, di conformità al 
diritto, quale espressione di un assetto generale dell’ordinamento fondato sulla costante ricerca di 
mediazione tra esigenze di certezza del diritto e giustizia sostanziale. Con il principio di proporzionalità 
l’ordinamento stabilisce un sistema di garanzie nel quale è più accentuata la parte coperta dal diritto 
rispetto a quella coperta dalla legge, e la regola è quella creata dal fatto e dopo il fatto; il principio di 
proporzionalità consente al giudice un ruolo più attivo nella produzione del diritto, ma rappresenta anche un 
parametro quantitativo più vincolante della sua arbitrarietà, di là dalla semplice buona fede, cui spesso si fa 
riferimento”. Nella stessa ottica si veda anche F. Volpe, La giustizia contrattuale tra autonomia e mercato, 
cit. pag. 229, secondo il quale: “Il principio di proporzionalità, destinato ad incidere sulla moderna 
concezione del contratto, allontanandola sempre più dal tradizionale canone pacta sunt serranda, si colloca 
nel contesto della libera concorrenza e della giustizia dello scambio contrattuale, quali espressioni della 
libertà di mercato. Le discriminazioni arbitrarie derivanti dalla posizione di supremazia di una delle parti 
del contratto a danno dell’altra, violano il principio costituzionale di uguaglianza sostanziale (art. 3, 2o co., 
Cost.); sì che gli atti di autonomia contrattuale vanno sottoposti al controllo di conformità ai principi e ai 
valori dell’ordinamento, secondo parametri di ragionevolezza e proporzionalità. Ciò comporta conseguenze 
anche sul piano dell’efficienza del mercato, giacché il corretto funzionamento dello stesso, basato sul libero 
gioco della domanda e dell’offerta, presuppone in primo luogo l’esclusione di approfittamenti ingiustificati”. 
345 Afferma in merito U. Perfetti, op. cit., pag. 12: “…giudicare di  giustizia, o di  ingiustizia di un contratto, 
soprattutto per quanto attiene al piano della regolamentazione economica degli interessi, vuol dire essere in 
grado, anche, di indicare il metro con cui si intende misurare; cosicché si intravede anche il problema di 
stabilire a quali condizioni ed in che modo i principi ispiratori di un’economia di mercato, aperta ed in 
linera concorrenza, possano essere compatibili con controlli contenutistici del contratto del tipo di quelli che 
si prospettano, senza che quegli stessi principi risultino vulnerati”. 
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economico-giuridico346, portando ad un inversione logica dei termini che consentono 

l’intervento del giudice, in quanto, accogliendo la prospettiva indicata, detto intervento 

sarebbe giustificato non in ragione della tutela della libertà del volere dei contraenti da 

condotte scorrette delle controparti, quanto, piuttosto, in ragione della tutela di un più 

generico equilibrio contrattuale, di fatto del tutto esterno ed estraneo rispetto alle originarie 

valutazioni economiche e di opportunità attuate dalle parti tramite il regolamento 

contrattuale347. 

Il giudice, viceversa, nel valutare l’abusività del comportamento dell’impresa 

relativamente dominante non dovrà aver riguardo alla differente forza economica tra le 

parti, la quale, anzi, non costituisce elemento della fattispecie, ma dovrà valutare 

esclusivamente se la condotta tenuta da tale parte sia lecita o meno in virtù del principio di 

buona fede oggettiva, da intendersi nella sua duplice configurazione di criterio di 

identificazione di squilibri non fisiologici nell’esercizio della autonomia privata e di 

canone di interpretazione che accerta l’abuso nella determinazione del contratto348. 

Non può, tuttavia, sottacersi il timore che il rinvio che si effettua al principio di 

buona fede oggettiva in tema di abuso di dipendenza economica non risulti particolarmente 

efficace349 propria a causa della assoluta genericità della formula, la quale, come è stato da 

                                                                                                                                                                                                                               
346 Rileva R. Rolli, Le attuali prospettive di «oggettivizzazione dello scambio»: verso la rilevanza della 
«congruità dello scambio contrattuale»?, cit., pag. 639: “Il profilo più delicato è…quello di individuare se 
l’eccessivo squilibrio possa essere esso stesso considerato violazione della buona fede contrattuale, a 
prescindere da ulteriori condotte contrarie a tale principio poste in essere dal contraente, o se tale squilibrio 
sia idoneo a fare presumere il vizio procedurale nel corso delle trattative oppure ad invertire l’onere della 
prova”. 
347 In tal senso M. Grondona, Buona fede e solidarietà; giustizia contrattuale e poteri del giudice sul 
contratto: annotazioni a margine di un obiter dictum della Corte di cassazione, in Riv. dir. comm., 2003, II, 
pag. 251. 
348 E. Navarretta, Buona fede oggettiva, contratti di impresa e diritto europeo, cit., pag. 513. 
349 Secondo M.R. Maugeri, op.cit., pag. 153, il rinvio al principio di buona fede oggettiva è del tutto errato, 
occorre, viceversa, far riferimento ai parametri elaborati nell’ambito dell’applicazione della disciplina 
antitrust: “Così la misura selezionata dalle parti dovrà essere considerata abusiva se differente da quella 
praticata su mercati geograficamente diversi aventi uguale struttura ma su cui operi la concorrenza (anche 
imperfetta) A nulla rileverà l’eventuale inefficienza dell’impresa forte, e non servirà un’enorme sproporzione 
perché l’abuso possa dirsi integrato”. Non ci sembra, tuttavia, che tale rilievo sia dirimente, in quanto, come 
meglio si preciserà nel prosieguo, la configurazione del principio di buona fede non potrà che far riferimento 
a parametri e criteri propri della natura del divieto di abuso di dipendenza economica. 
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più parti rilevato, è nozione di per sé ineffabile che necessita a sua volta di essere 

concretizzata350.  

A ciò si aggiunga che, proprio prendendo coscienza di tale ineffabilità, si giunge 

alla ovvia constatazione che la buona fede è una fattispecie aperta351 che assume 

significato attraverso l’opera di applicazione al caso concreto posta in essere dal giudice, 

attraverso, in particolare, il suo “potere di procedere ad un autonomo apprezzamento delle 

situazioni di fatto e alla concretizzazione della norma”352, ed anzi esso è concetto talmente 

vago che risulta perfino contraddittorio nei suoi momenti di concreta applicazione353. 

Da tale constatazione autorevole dottrina fa discendere “…l’icastica osservazione 

secondo la quale la regola di buona fede non è affatto una regola, ma un «portavoce» 

attraverso il quale le regole vengono create; e poiché la creazione di regole riposa nei 

poteri del giudice, il suo richiamarsi a tale piuttosto vago concetto assume appunto la 

precipua funzione di consentirgli di superare l’imbarazzo di farsi apertamente creatore di 

diritto, di compensare il suo presunto difetto di legittimazione democratica ed infine di 

consentirgli di violare il principio intangibile della «autonomia privata» o «dei privati». 

La buona fede diviene insomma, oltre che un portavoce, una copertura, un «mantello» nel 

quale il giudice pudicamente si avvolge per superare la propria sensazione di nudità”354. 

Se così è, tuttavia, ciò non significa che il giudice utilizzi la clausola di buona fede 

quale giustificazione del proprio agire, quanto piuttosto che tale clausola è diventata, nella 
                                                                                                                                                                                                                               

350 C.M. Bianca, Diritto Civile, III, Il contratto, Milano, 1997, pag. 476 e s.. Aggiunge C. Osti, Nuovi 
obblighi, cit., pag. 287 e s.: “è significativo, d’altro canto, che nel contesto assai diverso dell’ordinamento 
nordamericano, si sia definita tale nozione quale un «esclusore» (excluder), nel senso di un concetto che 
«serve ad escludere una vasta gamma di eterogenee forme di malafede»”. 
351 Si vedano più approfonditamente sul punto L. Mengoni, Spunti per una teoria delle clausole generali, in 
Riv. crit. dir. priv., 1986, pag. 9 e ss.; G. D’Amico, Note in tema di clausole generali, in In iure praesentia, 
1989, pag. 438. 
352 Così S. Rodotà, Conclusione: il tempo delle clausole generali, in AA. VV., Il principio di buona fede, 
Milano, 1987, pag. 261 e s.. Rileva, altresì, F. Galagano, Diritto commerciale e civile, vol II Le obbligazioni 
e i contratti, Tomo I, Obbligazioni in generale - Contratti in generale, Milano, 2004, pag. 631: 
“L’applicazione della clausola generale di buona fede nonè, se non in senso quanto mai lato, l’applicazione 
della legge; è, propriamente diritto giurisprudenziale: applicazione di regolae iuris create dal giudice, a ciò 
abilitato dalla legge”. 
353 C. Osti, Nuovi obblighi, cit. pag. 288. 
354 C. Osti, Nuovi obblighi, cit. pag. 288. In senso conforme G. Colangelo, op. cit., pag. 86. 
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sua applicazione giurisprudenziale, un mezzo attraverso il quale far transitare la creazione 

giurisprudenziale del diritto. 

In tale ottica, non può non concludersi rilevando che il richiamo al principio di 

buona fede oggettivo, se non accompagnato da una concretizzazione del suo contenuto355, 

rischia di rappresentare un limite all’applicazione della normativa in commento356, in 

quanto lasciandosi il giudice “libero” di valutare i comportamenti delle parti di un rapporto 

di dipendenza economica, non gli si fornisce alcun criterio a cui lo stesso debba attenersi, 

con il rischio che la disciplina in commento venga utilizzata, anche inconsciamente, quale 

mezzo per introdurre all’interno dell’ordinamento - magari sulla base dei principi di 

solidarietà sociale o giustizia sostanziale a cui fa riferimento la citata giurisprudenza in 

materia di riducibilità ex officio della penale - disposizioni che, di fatto, nulla hanno a che 

                                                                                                                                                                                                                               
355 È frequente il riferimento in dottrina all’esigenza di tipizzazione dei comportamenti contrari a buona fede. 
Si veda ad esempio la classificazione casistica offerta da F. Galgano, Diritto commerciale e civile, vol II Le 
obbligazioni e i contratti, Tomo I, Obbligazioni in generale - Contratti in generale, cit., pag. 639 - 641, che 
oltre alla tipizzazione legislativa di cui agli artt. 1358 e 1460, comma 2, cod. civ., individua 
fondamentalmente tre categorie generali di applicazione della buona fede nell’esecuzione del contratto: “…il 
dovere di ciascuna parte di realizzare l’interesse contrattuale dell’altra o lievitare di recarle danno, anche 
con l’adempimento di obblighi non previsti dalla legge o dal contratto, come l’obbligo di prestazioni 
accessorie rispetto a quelle contrattuali;…l’obbligo di informazione su circostanze sopraggiunte che la 
controparte non è in grado di conoscere; la violazione del dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto 
può anche configurarsi come abuso del diritto: accade quando un contraente esercita verso l’altro i diritti 
che gli derivano dalla legge o dal contratto per realizzare uno scopo diverso da quello cui questi diritti sono 
preordinati”. Per una analisi puntuale di come la clausola di buona fede sia stata applicata in giurisprudenza 
si rinvia a L. Nanni, La buona fede contrattuale nella giurisprudenza, in Contr. Imp., 1986, pag. 501 e ss..  
356 Secondo G. Colangelo, op. cit., pag. 87: “Proprio per questo motivo, al di là delle perplessità appena 
espresse, rimane comunque la sensazione che, per l’enforcement contro le condotte abusive, il ricorso ad un 
indice di riferimento che si colloca al di fuori dell’articolato normativo, quale appunto la clausola di buona 
fede, rappresenti un limite della nuova disciplina”. 
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vedere con l’abuso di dipendenza economica357, o, all’opposto, che non venga affatto 

utilizzata358. 

È, pertanto, evidente che affermare semplicemente che al fine di valutare se il 

comportamento posto in essere dall’impresa relativamente dominante, una volta accertato 

lo stato di dipendenza economica, sia abusivo o meno, sia sufficiente applicare il principio 

di buona fede oggettiva non appare essere soluzione di per sé soddisfacente ove non si 

cerchi di chiarire meglio quale sia la portata ed il significato da attribuire a detto 

principio359, e ciò anche al fine di offrire ai giudici una serie di elementi che aiutino gli 

stessi nell’applicazione della disposizione in commento in maniera coerente con la natura 

della stessa. 

 
                                                                                                                                                                                                                               

357 In tal senso C. Osti, Rifiuto (tardivo) di fornitura, cit., c. 2187 e s., che in merito all’ordinanza del Giudice 
Agostinacchio nel caso Marini Babini, rileva: “Ciò appurato, occorrerà chiedersi se la regola sia stata 
correttamente interpretata; ebbene, l’ordinanza in epigrafe…non valuta in maniera eccessivamente 
approfondita l’esistenza d quegli elementi che necessariamente contraddistinguono la dipendenza 
economica; onde essa si esaurisce nell’imposizione di un obbligo di fornitura, di un divieto di «rottura 
arbitraria di rapporti commerciali», che è perfettamente concepibile, ma lo è, a rigore, indipendentemente 
dall’abuso di dipendenza economica. In altri termini, si ha la sensazione che in questa pronuncia il giudice 
si avvolga nel mantello (della buona fede e, in particolare) dell’abuso di dipendenza economica, per creare 
una regola cui non è finora stato riconosciuto asilo nel nostro ordinamento e che, a rigore, con l’abuso di 
dipendenza economica non ha molto a che fare”. 
358 Parla di disposizione che rientra “nell’empireo…delle raffinate costruzioni legislative, che imperversano 
nelle dotte disquisizioni degli accademici, ma si rivelano alla prova dei fatti poco aduse a frequentare i 
palazzi di giustizia” A. Palmieri, Abuso di dipendenza economica, cit., c. 3211. 
359 Secondo F. Prosperi, op. cit., pag. 309 in merito alla determinazione dello squilibrio: “Non aiuta molto in 
questo senso il pur doveroso rinvio al canone di buona fede in senso oggettivo, che informa l’intera 
disciplina del contratto in generale (artt. 1337, 1338, 1366, 1358, 1375, 1460, comma 2) e che viene 
comunemente richiamato dalla dottrina in funzione determinativa del significativo squilibrio posto a 
fondamento della nozione generale di clausola vessatoria fornita dall’art. 1469 bis, comma 1. ciò per la 
semplice ragione che anche la clausola di buona fede rappresenta una formula generale che ha bisogno di 
essere concretizzata ai fini della sua operatività”. Si veda, seppure in un’ottica parzialmente diversa, S. 
Rodotà, Le fonti di integrazione del contratto, Milano, 2004 (ristampa integrata), il quale nell’introduzione 
evidenzia, alla luce dello sviluppo sia normativo che applicativo della disciplina del contratto - di cui 
abbiamo dato, seppur sinteticamente, conto nella prima parte di questo lavoro -, l’assoluto rilievo della 
clausola di buona fede, ed afferma a pag. XII-XIII: “Certo, a questo punto si è aperta una discussione sui 
valori che la buona fede farebbe penetrare nel contratto: esaltazione ulteriore della sola logica di mercato o 
sintonia con esigenze di generale conformità a valori fondativi del sistema? Non solo per coerenza con 
quello che venivo scrivendo più di trent’anni fa, ma per la storia e la funzione della buona fede in questi 
ultimi decenni in giro per il mondo, credo che sia più corretto adottare una linea ricostruttiva che veda nella 
buona fede un tramite per una più accentuata tutela delle parti nel senso di mantenere il regolamento 
contrattuale in sintonia non solo con le posizioni e i comportamenti concreti delle parti, ma con i principi ai 
quali l’ordine giuridico lega la legittimità stessa dell’agire privato. Proprio le nuove fortune del contratto, 
l’accresciuto suo peso economico e sociale, ne precludono una lettura chiusa, quasi che le parti, 
rinserrandosi nei suoi confini, potessero negare la loro appartenenza al mondo”. 
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3.3 Buona fede: Gross disparity ed Excessive Benefit of Unfair Advantage 

Una prima opinione360 fa riferimento, per individuare la misura del comportamento 

abusivo e, dunque, come tale, contrario a buona fede, all’art. 3.10 dei Principi UNIDROIT 

in materia di contratti commerciali internazionali rubricato Gross disparity361.  

Tale disposizione consente, infatti, di chiedere l’annullamento o la modifica del 

contratto o di una singola clausola che attribuisca ad una parte un vantaggio eccessivo 

qualora detto vantaggio appaia ingiustificato in base ad una serie di fattori di natura 

soggettiva (imperizia, ignoranza, inesperienza o mancanza di abilità a trattare) ed oggettiva 

(natura e scopo del contratto).  

I presupposti per agire in base a tale disposizione sono, pertanto, rappresentati da 

un lato dal vantaggio eccessivo a favore di una parte, che secondo il commento ufficiale, si 

ha quando vi sia una ragguardevole disparità di valore tra le prestazioni tanto che un tale 

squilibrio sia “so great as to shock the coscience of a reasonable person”, e dall’altro dalla 

mancanza di giustificazione di tale vantaggio362. Il giudizio, poi, dovrà essere espresso in 

concreto prendendo quali parametri di riferimento i contratti dello stesso genere conclusi 

                                                                                                                                                                                                                               
360 Si veda F. Prosperi, op. cit., pag. 311 e ss. 
361 Article 3.10: “(Gross disparity) (1) A party may avoid the contract or an individual term of it, if, at the 
time of the conclusion of the contract, the contract or term unjustifiably gave the other party an excessive 
advantage. Regard is to be had, among other factors, to  
(a) the fact that the other party has taken unfair advantage of the first party’s dependence, economic distress 
or urgent needs, or of its improvidence, ignorance, inexperience or lack of bargaining skill, and 
(b) the nature and purpose of contract. 
(2) Upon the request of the party entitled to avoidance, a court may adapt the contract or term in order to 
make it accord with reasonable commercial standards of fair dealing. 
(3) A court may also adapt the contract or term upon the request of the party receiving notice of avoidance, 
provided that that party informs the other party of its request promptly after receiving such notice and before 
the other party has acted in reliance on it. The provisions of Article 3.13(2) apply accordingly”. 
362 Rileva F. Toriello, op. cit., pag. 268-269: “…la regola Unidroit consente di avere riguardo anche al 
valore economico delle prestazioni, intendendosi comunque ancorare il relativo giudizio alla “alterazione 
qualitativa del sinallagma contrattuale” più che “a parametri di tipo quantitativo” Si è poi ritenuto che la 
sproporzione in questione debba essere valutata in base allo standard della persona ragionevole, a sua volta 
da relativizzare con riferimento alle varie prassi contrattuale tipiche, nonché da oggettivare con riferimento 
a scopo e natura del contratto ai sensi della stessa previsione in argomento” Si veda altresì L. Pontiroli, La 
protezione del “contraente debole” nei Principles of International Commercial Contracts di UNIDROIT: 
much ado about nothing?, cit., pag. 571 e ss.. 
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tra imprenditori con eguale potere contrattuale, ovvero i contratti normalmente praticati nel 

settore. 

Secondo l’opinione citata, pertanto, i criteri e gli argomenti logici applicati alla 

disposizione in tema di Gross disparity si adatterebbero perfettamente alla figura di abuso 

di dipendenza economica, e dunque, vi sarebbero “…motivi sufficienti per rendere 

ragionevolmente certa e logicamente controllabile, sia pur attraverso parametri elastici 

mediati dal principio di buona fede, l’opera di concretizzazione del divieto di abuso di 

dipendenza economica affidata al giudice, sì che al norma non potrebbe  fondatamente 

essere accusata di aver introdotto un controllo giudiziale sul contratto caratterizzato da 

una discrezionalità eccessiva”363.  

A sostegno, poi, di tale ricostruzione che individua nell’abuso di dipendenza 

economica, come pure nella disposizione in tema di Gross disparity, la tendenza del 

moderno diritto dei contratti a riconoscere una protezione generalizzata della parte debole 

operando un controllo sull’equilibrio materiale dei contratti, viene richiamato, altresì, l’art. 

4:109 dei Principles of European Contract Law, rubricato Excessive Benefit of Unfair 

Advantage, ai sensi del quale una parte può annullare il contratto se, al momento della 

conclusione dello stesso si trovasse in situazione di dipendenza o avesse una relazione di 

fiducia con l’altra parte, si trovasse in situazione di bisogno economico o avesse necessità 

urgenti, fosse affetto da prodigalità, ignorante, privo dell’accortezza necessaria a 

contrattare, e l’altra parte avrebbe quantomeno dovuto essere a conoscenza di tale 

situazione, ed in considerazione delle circostanze e dello scopo del contratto, abbia tratto 

dalla situazione della prima un vantaggio iniquo o un ingiusto profitto364.  

                                                                                                                                                                                                                               
363 F. Prosperi, op. cit., pag. 312-313. 
364 Article 4:109: “(1) a party may avoid a contract if, at the time of the making of the contract, (a) he was 
dependent on or had a relationship of trust with the other party, was in economic distress or had urgent 
needs, was improvident, ignorant, inexperienced or lacking in bargaining skill, and (b) the other party knew 
or ought to have know of this and, given the circumstances and purpose of contract, took advantage of the 
first party’s situation in a way which was grossly unfair or took an excessive benefit 
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Secondo il commento ufficiale a tale disposizione detto articolo trova applicazione 

solo quando una parte si trovi in situazione di debolezza365, di cui l’altra parte sia a 

conoscenza - tale consapevolezza farebbe, invero, sorgere un vero e proprio dovere per la 

parte forte di avere attenzione per gli interessi della parte debole -, ed il vantaggio 

conseguito da una parte sia chiaramente eccessivo rispetto al prezzo normale in contratti 

del genere, ovvero, anche quando lo scambio non sia eccessivamente sbilanciato in termini 

economici, ma sia comunque iniquo, come nel caso in cui il contratto sia concluso con una 

parte che sia a malapena in grado di pagare il prezzo concordato366. 

Tale ricostruzione non ci sembra, tuttavia, fornire alcun elemento chiarificatore che 

possa indirizzare l’interprete nel processo di definizione di una fattispecie abusiva ai sensi 

dell’art. 9 l. subfornitura. Da un lato, infatti, il rinvio effettuato dalla dottrina citata ai 

criteri adoperabili per valutare la ricorrenza della gross disparity non ci sembra sia in grado 

di introdurre maggiori elementi di certezza rispetto alla formulazione dell’abuso di 

dipendenza economica. Dall’altro lato, poi, riteniamo che detto rinvio non possa essere 

validamente effettuato in quanto lo stato di dipendenza a cui fa riferimento l’art. 3.10 non 

richiede che la situazione di inferiorità di potere contrattuale sia determinata dalle 

condizioni di mercato, facendosi, invece, riferimento ad una weakness-based inequality, e 

non come, viceversa è per l’abuso di dipendenza economica, ad una strenght-based 

                                                                                                                                                                                                                               

(2) Upon the request of the party entitled to avoidance, a court may if it is appropriate adapt the contract in 
order to bring it into accordance with what might have been agreed had the requirements of good faith and 
fair dealing been followed. 
(3) A court may similary adapt the contract upon request of a party receiving the notice of avoidance for 
excessive benefit or unfair advantage, provided that this party informs the party which gave the notice 
promptly after receiving it and before that party has acted in reliance of it”. 
365 Secondo il commento, in C. Castronovo, Principi di diritto europeo de contratti, cit., pag. 290: “La tutela 
può esserci solo quando il contraente può puntare su qualche debolezza, ristrettezza o bisogno da parte sua 
che possa spiegare ciò che è accaduto. Questo può comprendere una relazione confidenziale con l’altra 
parte e la fiducia nei consigli di quest’ultima se questo ha significato il non esercizio della propria 
indipendenza di valutazione”.  
366 L’esempio che viene riportato nel commento è il seguente: “X, una vedova, vive con i suoi numerosi 
bambini in una casa grande ma ridotta male, che Y, un vicino, desidera acquistare da lungo tempo. X ha 
finito gradualmente con il fidarsi dei consigli di Y in materia di affari. Y è del tutto consapevole di ciò e 
volge la cosa a proprio vantaggio. Così la persuade a vendergli la casa. Le offre il prezzo di mercato ma 
senza farle rilevare che non troverà da vivere in nessun altro posto nei dintorni per quella somma di denaro. 
X può annullare il contratto”. 
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inequality367. In effetti alla luce delle disposizioni di soft law richiamate, è sufficiente 

dimostrare il conseguimento del vantaggio eccessivo sulla base della valutazione interna 

dell’equilibrio contrattuale e del raffronto con la prassi commerciale e la generalità dei 

contratti dello stesso tipo conclusi da parti con uguale potere contrattuale, prescindendo da 

qualunque valutazione in merito all’esistenza di alternative soddisfacenti sul mercato. 

 

3.4 Differenze tra abuso di dipendenza economica e disciplina in materia di 

clausole abusive, e tra abuso di dipendenza economica e disciplina sui ritardi 

di pagamento nelle transazioni commerciali 

Ai rilievi effettuati al precedente paragrafo occorre aggiungere che il richiamo 

all’art. 3.10, nonché all’art. 4:109 ci sembra discendere, più che dalla reale constatazione 

della possibilità, o meglio dell’utilità, di far ricorso ai principi ed ai criteri propri di tali 

disposizioni per ricostruire le fattispecie abusive di cui all’art. 9 l. subfornitura368, dalla 

ricostruzione, che non riteniamo fondata, dell’abuso di dipendenza economica quale 

disposizione con cui si sarebbe introdotto nell’ordinamento italiano uno strumento generale 

di controllo della congruenza economica delle prestazioni contrattuali, che sarebbe simile, 

peraltro, agli strumenti generali di controllo della giustizia materiale del contratto presenti 

in molti Paesi sia di civil law sia di common law369.  
                                                                                                                                                                                                                               

367 Si veda H. Beale, Inequality of bargaining power, in Oxford journal of legal studies, 1986, pag. 123. 
368 Afferma M.R. Maugeri, Interferenza fra disciplina antitrust e abuso di dipendenza economica: lo 
squilibrio economico rilevante, in Contratto e mercato cit., pag. 92: “La tesi secondo la quale occorrerebbe 
attribuire rilevanza vincolante ai fini dell’interpretazione di una norma di legge ai principi Unidroit, non 
sembra accettabile. Anche a voler considerare tali principi fonte di diritto non si vede come possa essere 
attribuito ad essi un ruolo preminente nella ricostruzione del sistema. Qui non si intende negare che si possa 
far riferimento, ai fini dell’interpretazione dell’art. 9, all’ambiente normativo (o meglio ancora al sistema) in 
cui questo si inserisce. Si nega solo che i dati rilevanti possano essere selezionati in modo arbitrario, ed a 
partire da proprie inclinazioni. La dottrina citata, in altre parole, avrebbe dovuto chiarire bene le ragioni 
per cui venivano selezionati i Principi Unidroit”. 
369 In tal senso F. Prosperi, op. cit., pag. 398-400, il quale specifica: “Affermare che il contratto per essere 
lecito deve realizzare uno scambio di prestazioni economicamente equilibrato non significa, dunque, 
riproporre anacronistici vincoli all’autonomia privata in funzione della realizzazione di interessi 
socialmente utili, ma semplicemente ricondurre l’esercizio della libertà contrattuale entro i limiti propri di 
ogni altro diritto, che, per quel minimo di socialità indispensabile ad ogni civile convivenza, l’ordinamento 
giuridico non può ammettere che si trasformi in uno strumento di abuso in danno altrui”. 
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In tale ottica ci sembra, altresì, possibile evidenziare la differenza esistente tra 

l’abuso di dipendenza economica e la disciplina in materia di clausole abusive da una 

parte, e tra l’abuso di dipendenza economica e la disciplina sui ritardi di pagamento nelle 

transazioni commerciali, ed in particolare con quanto previsto dall’art. 7 D.lgs. 9 ottobre 

2002, n. 231 “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di 

pagamento nelle transazioni commerciali”370. 

Per quanto attiene alle differenze con la legislazione consumeristica – profilo 

questo su cui ci siamo già soffermati nel precedente paragrafo – basti ricordare che detta 

normativa prescinde da qualunque valutazione in concreto del mercato e dell’esistenza di 

eventuali alternative, in quanto volta a proteggere un soggetto non qualificato, 

naturalmente scarsamente informato, il quale è volto a contrarre per soddisfare propri 

bisogni contingenti e per il quale l’unica alternativa è il prendere o lasciare371. È evidente, 

pertanto, che anche il cercare di individuare la misura dell’abuso nell’elencazione di cui 

                                                                                                                                                                                                                               
370 Dispone l’art. 7, D.Lgs. 231/2002: “(Nullità) 1. L’accordo sulla data di pagamento, o sulle conseguenze 
del ritardato pagamento, è nullo se, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura della 
merce o dei servizi oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti e dei rapporti commerciali tra i 
medesimi, nonché ad ogni altra circostanza, risulti gravemente iniquo in danno del creditore.  
2. Si considera, in particolare, gravemente iniquo l’accordo che, senza essere giustificato da ragioni 
oggettive, abbia come obiettivo principale quello di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del 
creditore, ovvero l’accordo con il quale l’appaltatore o il subfornitore principale imponga ai propri fornitori 
o subfornitori termini di pagamento ingiustificatamente più lunghi rispetto ai termini di pagamento ad esso 
concessi. 
3. Il giudice, anche d’ufficio, dichiara la nullità dell’accordo e, avuto riguardo all’interesse del creditore, 
alla corretta prassi commerciale ed alle altre circostanze di cui al comma 1, applica i termini legali ovvero 
riconduce ad equità il contenuto dell’accordo medesimo”. 
371 Rileva S. Benucci, op. cit., pag. 487: “…la legislazione consumeristica è volta a proteggere un contraente 
occasionale, scarsamente informato, spesso spinto all’acquisto dai bisogni indotti, per soddisfare i quali si 
trova innanzi all’alternativa di prendere o lasciare. In questi casi, ai fini della tutela, è del tutto irrilevante 
che sul mercato operino altri professionisti che offrano il prodotto, o il servizio, a condizioni negoziali non 
vessatorie”. Cogliendo il ruolo del consumatore nel mercato, con la solita capacità sintetico-descrittiva, 
collegando il formalismo del mercato agli scambi di massa, osserva N. Irti, L’ordine giuridico del mercato, 
cit., pag. 50: “Mi riferisco all’immediata realità degli scambi di massa, quali si ripetono, innumerevoli e 
meccanici nei ‘grandi magazzini’ e nei ‘centri commerciali’. Luoghi del silenzio, in cui la fisicità degli atti - 
l’esporre e lo scegliere cose - tiene il poto dell’antico negoziare; luoghi dell’anonimia, in cui le parti sono 
l’una dell’altra ignare, e al centro si staglia la merce, la pura visibilità del bene; luoghi della suprema 
univocità, in cui i singoli gesti sono inseriti e previsti come in un rigido codice, e nessuno può dubitare o 
controvertere del loro significato. Le vecchie categorie della ‘dichiarazione tacita’ o del ‘comportamento 
concludente’ sono impotenti a spiegare il fenomeno. Il quale è dominato dal rapporto fisico tra le merci e la 
massa degli acquirenti, che appunto scelgono cose e non negoziano con l’altra parte: rapporto visivo e non 
tattile, in cui sopravvive, ultimo scampolo del ‘negozio giuridico’, la ‘volontà’ di preferire l’uno o l’altro 
bene”. 
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all’art. 1469 bis cod. civ. (ora art. 33, cod. cons.)372 costituisce una forzatura del dato 

letterale dell’art. 9 l. subfornitura, il quale, al di là di una innegabile somiglianza lessicale 

(ricordiamo che la prima disposizione parla di “significativo squilibrio dei diritti e degli 

obblighi derivanti dal contratto”, e la seconda di “eccessivo squilibrio di diritti ed 

obblighi”), ha una ratio e persegue finalità completamente diverse da quelle della 

legislazione consumeristica373. 

Per quanto attiene alle differenze tra il divieto di abuso di dipendenza economica e 

la nullità dell’accordo gravemente iniquo di cui all’art. 7 D.Lgs. 231/2002374, non si può 

non rilevare come tale disposizione - ed in ciò rinveniamo un parallelismo con l’art. 3.10 

dei Principles375 - ci sembra si fondi esclusivamente sulla debolezza del soggetto protetto, 

e dunque su di un concetto di weakness-based inequality. Se è vero, infatti, che il citato art. 

7 ammette l’intervento correttivo del giudice sul contratto, giustificandolo in base alla 

necessità di tutelare il mercato e la concorrenza, in realtà tale intervento non è subordinato 

alla verifica delle condizioni di mercato, in quanto, una volta ravvisata la “grave iniquità in 

danno del creditore” sotto il profilo oggettivo, per il giudice è assolutamente irrilevante la 

circostanza che l’impresa creditrice che abbia consapevolmente scelto a chi vendere pur 

conoscendo i termini e le condizioni di pagamento avesse o meno, al momento della 
                                                                                                                                                                                                                               

372 In tal senso L. Delli Priscoli, I controlli sui prezzi nei contratti d’impresa, in Contr. Imp., 2000, pag. 88-
89: “Deve ritenersi che, date le significative analogie tra le sue discipline, possa farsi riferimento alla legge 
sulle clausole abusive per individuare quali clausole possano essere considerate ingiustificatamente gravose 
ai fini dell’art. 9 della legge n. 192/98”. 
373 Secondo M.R. Maugeri, op. ult. cit., pag. 93: “In vero, a parte la differente ratio delle due discipline…, 
sembra si possa accogliere l’opinione di chi rileva giustamente che lo squilibrio è riferito nelle due 
fattispecie a situazioni ontologicamente diverse. E precisamente nell’art. 1469-bis è la misura dell’abuso, 
mentre nell’art. 9 individua lo stato di dipendenza”. 
374 Per un più approfondito esame della normativa in tema di ritardi di pagamento nelle transazioni 
commerciali che in questa sede non può essere effettuato, si rinvia a: L. Mengoni, La direttiva 2000/35/Ce in 
tema di mora debendi nelle obbligazioni pecuniarie, in Eur. dir. priv., 2001, pag. 73; R. Conti, La direttiva 
2000/35/Ce sui ritardati pagamenti e la legge comunitaria 2001 di delega al Governo per la sua attuazione, 
in Corr. giur., 2002, pag. 802; G. De Marzo, Ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in Contr., 
2002, pag. 628; G. De Nova, I ritardi di pagamento nei contratti commerciali, Milano, 2003; V. Pandolfini, 
La nullità degli accordi «gravemente iniqui» nelle transazioni commerciali, in Contr., 2003, pag. 501; E. 
Russo, La nuova disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in Contr. Imp., 2004, 
pag. 445. 
375 Fa espressamente riferimento all’art. 3.10 dei Principles ed al commento allo stesso A. Perrone, L’accordo 
«gravemente iniquo» nella nuova disciplina sul ritardato adempimento delle obbligazioni pecuniarie, in 
BBT, 2004, pag. 73-74. 
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conclusione dell’accordo, o successivamente nel corso del rapporto, eventuali alternative 

nel mercato di riferimento376. La protezione, dunque, offerta al creditore dalla normativa in 

commento, prescindendo da una effettiva verifica delle condizioni di mercato, ci sembra si 

avvicini più alla ratio della legislazione consumeristica che a quella del divieto di abuso di 

dipendenza economica377, in quanto, seppure la tutela del creditore è consentita entro limiti 

più rigorosi – e non potrebbe essere diversamente in considerazione del fatto che 

imprenditori che operano sul mercato dovrebbero conoscere pratiche e prassi commerciali 

dello stesso, e dunque non dovrebbero essere “sprovveduti” rispetto ad eventuali clausole 

particolarmente squilibrate -, essa si traduce in una protezione del creditore quale soggetto 

debole ex lege, ampliando, in tal modo, il novero di quelle situazioni che trovano 

protezione a prescindere dal fatto che vi sia stata una effettiva coartazione della libertà 

negoziale di una parte378, e senza considerare il fatto che è nella natura stessa del mercato 

creare soggetti deboli e soggetti forti379. 
                                                                                                                                                                                                                               

376 Ci sembra essere consapevole di tale differenza sostanziale V. Pandolfini, La nullità degli accordi 
«gravemente iniqui» nelle transazioni commerciali, cit. pag. 504, il quale, pur accomunando l’art. 9 l. 
subfornitura ed il D.Lgs. 231/2002 quali esempi della tendenza, sia legislativa che giurisprudenziale, a 
valorizzare l’elemento della giustizia contrattuale e ad apprestare rimedi tesi a ristabilire l’equilibrio tra le 
prestazioni, rileva riferendosi all’art. 7 D.Lgs. 231/2002: “Peraltro, rispetto all’art. 9 della legge sulla 
subfornitura, la norma in commento – a conferma della tendenza espansiva assunta dal principio 
dell’equilibrio contrattuale nel nostro ordinamento – riveste portata più ampia, applicandosi… ben al di là 
dei rapporti verticali tra imprese, nei quali queste ultime non siano in grado di «reperire sul mercato 
alternative sufficienti» - ovvero che non abbiano ragionevoli possibilità di contrarre con altri soggetti”. 
377 Accomuna la normativa in tema di abuso di dipendenza economica e quella in materia di grave iniquità 
dell’accordo sui termini di pagamento D. Maffeis, Abuso di dipendenza economica e grave iniquità 
dell’accordo sui termini di pagamento, in Contr., 2003, pag. 623, secondo il quale: “…il decreto 231 
conferma il rafforzamento nel nostro ordinamento di una legislazione di tutela della correttezza nelle 
relazioni tra imprese, già emersa con l’art. 9 della legge 192 del 1998. Ciò dovrebbe indurre, una volta per 
tutte, ad abbandonare la tentazione di tutelare l’impresa «debole» con l’invocazione o l’applicazione della 
disciplina di tutela dettata per i consumatori”. 
378 Si veda L. Mengoni, Autonomia privata e costituzione, cit., pag. 19, il quale afferma: “Se si vuole la 
libertà di contratto di deve pure ammettere che una parte possa perdere e l’altra guadagnare. Sotto il profilo 
dinamico la libertà di contratto è, come dice, l’art. 1322 c.c., libertà di due o più parti di darsi un 
regolamento di interessi sul quale si verifica una convergenza delle loro volontà. L’autodeterminazione che 
essa garantisce non va intesa come potere di fatto di influire sul contenuto dell’accordo ottenendo condizioni 
vantaggiose o almeno oggettivamente equivalenti, bensì come libera decisione di stipulare il contratto a 
certe condizioni sulle quali la controparte concorda”. Nonché R. Sacco, in R. Sacco – G. De Nova, Il 
contratto, I, Torino, 1993, pag. 13 e s., secondo il quale: “nessuno dei due può concludere l’affare alle 
condizioni che più gli piacciono, perché nessuno dei due può concludere se non alle condizioni consentite 
dall’altro. In questo senso nessuno dei due contraenti può gridare allo scandalo perché la controparte gli 
pone questa o quella condizione”. 
379 Afferma G.B. Ferri, Il negozio giuridico e la disciplina del mercato, in Riv. dir. comm., 1991, I, pag. 735: 
“…contraenti economicamente forti e contraenti economicamente deboli vi sono sempre stati nel gioco della 
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Altra dottrina, poi, muovendo anch’essa dalla constatazione che l’introduzione 

dell’art. 9 l. subfornitura, pur apparendo tanto innovativa, risponde ad un orientamento più 

generale manifestatosi in tutti gli ordinamenti e che attribuisce rilevanza allo squilibrio tra 

le prestazioni e agli strumenti idonei a reagire a tale squilibrio380, fa constatare come, 

all’interno della disposizione in materia di abuso di dipendenza economica la buona fede e 

lo squilibrio siano due criteri di valutazione strettamente connessi in quanto “…l’uno è lo 

strumento e l’altro è il risultato di una valutazione di congruità o di non congruità degli 

interessi in conflitto; valutazione caratterizzata da un giudizio di valore bilaterale (in 

quanto implica l’apprezzamento degli interessi di entrambe le parti) e qualitativo (in 

quanto è attento alla qualitas degli interessi): «conformità a buona fede è equilibrio: 

difformità, squilibrio»”381.  

In virtù di tale ricostruzione, che trarrebbe origine dall’elenco esemplificativo dei 

comportamenti in cui può consistere l’abuso che farebbe riferimento all’essere questi 

ingiustificati o arbitrari, così come accade in altri istituti codicistici quali ad esempio la 

rescissione per lesione (art. 1448 cod. civ.), la minaccia di far valere un diritto (art. 1438 

cod. civ.)382, e la normativa a tutela del consumatore, nonché in istituti di altri ordinamenti, 

la buona fede oggettiva si porrebbe quale criterio di valutazione dello squilibrio rilevante, 

quale “…canone di giudizio a posteriori affidato al giudice e destinato a contenere i rigori 

                                                                                                                                                                                                                               

domanda e dell’offerta che presiede ogni contrattazione. Ma contraente economicamente più forte e 
contraente economicamente più debole, corrispondono in termini giuridici, rispettivamente al contraente, in 
concreto, più libero e più autonomo e al contraente, in concreto, meno libero e, dunque, meno autonomo. Ma 
tutto ciò è ricorrente nelle primitive e semplici società del baratto, come nelle complesse, moderne società 
tecnologiche, dominate dalle grandi imprese”. 
380 Così T. Longu, op. cit., pag. 348 e ss., la quale, dopo aver fatto a sua volta riferimento all’art. 3.10 dei 
Principi UNIDROIT e all’art. 4:109 dei Principi di Diritto Europeo dei Contratti, afferma: “Ma la reazione al 
contratto “ingiusto” non opera soltanto nell’ambito transnazionale né resta allo stato di proposta orientata 
verso un futuro diritto privato europeo, poiché è proclamata anche negli ordinamenti interni: significativa è 
l’affermazione della Corte costituzionale tedesca, secondo cui «tra i principali compiti del vigente diritto 
civile è il riequilibrio delle alterazioni della parità tra i contraenti»”. Si vedano in merito agli esempi 
stranieri di disposizioni volte a contrastare l’ingiustizia dello scambio: F. Toriello, op. cit., pag. 271- 273; F. 
Prosperi, op. cit., pag. 399-400; D. Corapi, L’equilibrio delle posizioni contrattuali nei Principi Unidroit, in 
Equilibrio delle posizioni contrattuali ed autonomia privata, cit., pag. 101 e ss.; F. Volpe, La giustizia 
contrattuale tra autonomia e mercato, cit., pag. 35 -45. 
381 In tal senso T. Longu, op. cit., pag. 352-353. 
382 G. Guizzi, Mercato concorrenziale e teoria del contratto, cit., pag. 113. 
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di un’applicazione formalistica di stretto diritto, così da realizzare il contemperamento di 

opposti interessi nelle circostanze del caso concreto”383. 

Secondo tale interpretazione, pertanto, il limite alla condotta consentita non 

dovrebbe intendersi costituito dai soli confini del diritto, ma da nuovi valori giuridici legati 

ad istanze di tutela e di solidarietà che trovano la loro manifestazione nelle clausole 

generali di correttezza e buona fede384, la cui “altra faccia” sarebbe rappresentata 

dall’abuso di potere economico che accomunerebbe tanto i divieti di cui alla l. antitrust, 

tanto i rimedi previsti dalla legislazione consumeristica tanto il divieto di abuso di 

dipendenza economica385. 

Tale ricostruzione, tuttavia, ci appare viziata da una premessa che non riteniamo 

corretta. La dottrina citata, invero, ci sembra che effettui una indebita equiparazione tra 

l’istituto dell’abuso della dipendenza economica ed altri istituti e discipline posti a tutela 

della parte contrattuale debole. Se, infatti, l’utilizzazione nella disposizione in commento 

dell’espressione “ingiustificatamente gravose” e dell’aggettivo “arbitrarie” potrebbe 

giustificare l’applicazione del principio di buona fede oggettiva intesa quale clausola 

idonea a valutare il comportamento scorretto di una delle parti, a ciò si potrebbe obiettare 

che l’espressione “ingiustificatamente gravose” è identica a quella utilizzata dal legislatore 

nella disciplina dell’abuso di posizione dominante, in relazione alla quale ciò che rileva 

non è necessariamente il comportamento posto in essere dalla parte dominante, quanto, 

                                                                                                                                                                                                                               
383 Così T. Longu, op. cit., pag. 355. 
384 Afferma F.D. Busnelli, Una possibile traccia per una analisi sistematica della disciplina delle clausole 
abusive, in Commentario al Capo XIVbis del codice civile: dei contratti del consumatore, a cura di C.M. 
Bianca – F.D. Busnelli, in Nuove leg. civ. comm., 1997, pag. 766: “Un mercato evoluto postula…un sistema 
normativo che abbia la sua “parola-chiave” nella correttezza”. 
385 Così T. Longu, op. cit., pag. 359 la quale parafrasa F.D. Busnelli, Una possibile traccia per una analisi 
sistematica della disciplina delle clausole abusive, cit., pag. 767, secondo il quale: “Vi è una dimensione che 
accomuna linee “orizzontali” e linee “verticali” del mercato e che rappresenta per così dire “l’altra faccia” 
delle regole di correttezza: è l’abuso di potere economico, a cui si riferiscono tanto i divieti previsti dalla l. 
10 ottobre 1990, n. 287 sulla tutela della concorrenza e del mercato…quanto i rimedi contemplati dalle 
norme in esame a protezione del consumatore in presenza di clausole (che ben possono dirsi) abusive”. 
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piuttosto, la misura dell’accordo nello specifico mercato rilevante rispetto a quanto accade 

in mercati simili386.  

Da ciò ci sembra possibile far discendere la conseguenza che, se si vuole attribuire 

al principio di buona fede oggettiva il ruolo di metro per l’individuazione del 

comportamento abusivo dello stato di dipendenza economica, occorra prescindere dalla 

mera ottica di protezione del soggetto debole per accedere, viceversa, a criteri che tengano 

in debito conto la natura e la specificità dell’art. 9 l. subfornitura, il quale, come più volte 

ripetuto, lungi dall’essere uno strumento di giustizia sostanziale del contratto, è 

disposizione volta alla tutela del mercato, senza con ciò voler escludere che tramite detta 

disposizione si tutelino anche gli interessi della singola impresa dipendente387. 

Dell’esigenza di distinguere tra protezione del consumatore quale soggetto debole 

per definizione e tutela dell’impresa in condizione di dipendenza economica sembra, 

peraltro, cosciente anche quella recente dottrina, che, seppure non ritiene che il divieto di 

abuso di dipendenza economica sia disposizione antitrust, evidenzia la necessità di 

contestualizzare in senso normativo e fattuale l’indagine sulla debolezza di una parte 

nell’esercizio dell’autonomia privata, con la conseguenza che, trattandosi in entrambi i casi 
                                                                                                                                                                                                                               

386 Rileva M.R. Maugeri, Abuso, cit., pag. 114-116: “Più specificamente, al pari di quanto avviene in 
Germania, nelle ipotesi in cui l’impresa si è limitata a realizzare maggiori profitti, al fine della valutazione 
dell’abuso, in alcune pronunzie pregiudiziali, la Corte di Giustizia ha fatto riferimento alla misura praticata 
su mercati territorialmente diversi aventi uguale struttura su cui esisteva concorrenza, o alla misura 
praticata dalla stessa impresa dominante ad altri soggetti, o, ancora, in mancanza di mercati di confronto 
aventi struttura diversa da quella monopolista, alla misura praticata in media dagli altri monopolisti…La 
Corte di Giustizia ha anche affermato che «non rileva l’eventuale inefficienza dell’impresa dominante». Ha 
affermato, cioè, che l’abuso va valutato in modo oggettivo relativamente alle misure praticate altrove, senza 
tener conto di eventuali ragioni peculiari dell’impresa dominante…Si può dire, pertanto, che il parametro di 
valutazione adottato è oggettivo, in quanto non tiene conto delle specifiche situazioni in cui versano le 
imprese, e relativo in quanto fa riferimento a mercati a confronto”. 
387 Afferma P. Piroddi, op. cit., pag. 109 in merito alla possibile coincidenza tra il campo applicativo dell’art. 
9 l. subfornitura e l’art. 3 l. antitrust: “In questa prospettiva, può restare impregiudicata la questione della 
coincidenza o meno dell’interesse tutelato dall’art. 9 l. subfornitura con l’interesse tutelato dall’art. 3 l. 
antitrust, ciò che presupporrebbe la preventiva individuazione dell’interesse oggetto della tutela predisposta 
dall’una e dall’altra delle norme, questione che appare attualmente problematica. Se, nel caso dell’art. 3 l. 
antitrust, poteva considerarsi, fino a qualche tempo fa, che l’interesse tutelato fosse esclusivamente quello 
generale della concorrenza e dell’efficienza del mercato (e, in ultima analisi, dei consumatori), attualmente 
non può non tenersi conto della recente questione, centrale nell’attuale riflessione dottrinale, incentrata 
sull’introduzione di un interesse privato come oggetto di tutela, accanto alla dimensione pubblicistica della 
concorrenza, che pone le basi di un superamento della classica concezione del diritto della concorrenza 
come posto esclusivamente a tutela di un interesse pubblico”. 
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di contratti di impresa, non si può fare a meno di riferirsi al mercato388. Tuttavia, sebbene il 

referente unico sia il mercato, diverse sono le rationes delle due normative. La normativa 

in materia di clausole vessatorie, infatti, si fonda sull’istanza solidaristica di protezione di 

soggetti privi di competenza professionale, spesso vittime di asimmetrie informative e non 

supportati da una struttura imprenditoriale. “Proprio la loro posizione nel contratto e sul 

mercato si riflette sull’elemento a cui si affida l’accertamento in concreto della debolezza 

contrattuale, cioè la negoziazione, che viceversa non incide in analoga misura sulla 

condizione dell’imprenditore, per il quale piuttosto contano altre circostanza, come 

l’avere o meno alternative sul mercato”389.  

È evidente, pertanto, che la tutela del consumatore non può assurgere a paradigma 

per la protezione di qualsiasi soggetto debole, neanche utilizzando in modo estensivo il 

principio di buona fede oggettiva applicabile a tali situazioni, dovendo, secondo la dottrina 

richiamata, invece, per quanto attiene all’art. 9 l. subfornitura, farsi riferimento ad un 

principio di correttezza negli accordi verticali, compatibile con la libera concorrenza, ed in 

grado di offrire protezione alle imprese che siano deboli proprio in dipendenza dell’assetto 

contrattuale tipico di tali accordi.  

Sebbene tale posizione, mettendo in evidenza la differente natura della disposizione 

e facendo riferimento al mercato, sembri offrire elementi di maggiore certezza nella 

concretizzazione del principio di buona fede oggettiva quale strumento per valutare 

l’abusività del comportamento dell’impresa relativamente dominante, anch’essa non ci 

sembra in grado di offrire sufficienti parametri di orientamento per i giudici che si trovino 

ad applicare l’art. 9 l. subfornitura. 

 

                                                                                                                                                                                                                               
388 In tal senso, E. Navarretta, Buona fede oggettiva, contratti di impresa e diritto europeo, cit., pag. 514, 
secondo il quale il mercato: “…non rileva solo in quanto dimensione reale, ma ancor prima in quanto locus 
artificialis, nel quale domina la finalità di promuovere la libera concorrenza, intesa come strumento di 
efficienza e, al contempo, come garanzia di una tendenziale parità di trattamento tra le imprese”. 
389 Così E. Navarretta, op. cit., pag. 516. 
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3.5 Il principio di buona fede oggettiva e la valutazione economico-giuridica del 

comportamento delle parti 

Particolarmente interessante e degna di considerazione positiva, poi, ci appare 

quella posizione che partendo dalla constatazione dell’importanza della condizione di 

dipendenza quale elemento suscettibile di essere abusato, ritiene che per valutare la 

ricorrenza di un comportamento abusivo si debba procedere ad “uno scrutinio della 

razionalità economica del comportamento dell’impresa al fine di accertare non solo che 

esso sia rispondente a valutazioni di opportunità commerciale, quanto anche che sia privo 

di una valenza opportunistica rispetto all’assenza di alternative della controparte e che 

esprima una tensione al cui interno sia parte la considerazione dell’utilità perseguite da 

quest’ultima, con il limite, tuttavia, di un apprezzabile sacrificio”390. 

Se si assume, pertanto, che la fattispecie di dipendenza economica corrisponda ad 

una situazione di monopolio situazionale o di dominanza relativa che espone una parte, o 

al limite entrambe, al rischio di comportamento opportunistico, e, dunque di hold up, 

come, peraltro, ci sembra essere innegabile alla luce della ricostruzione effettuata in merito 

ai relational contracts, agli investimenti specifici ed all’incompletezza del contratto, non si 

può fare a meno di evidenziare il ruolo centrale svolto dal dovere di collaborazione 

gravante sul contraente relativamente dominante391. 

Partendo da tale considerazione, dunque, può legittimamente ipotizzarsi 

l’applicabilità di un percorso interpretativo volto a sindacare il comportamento 

dell’impresa relativamente dominante nella misura in cui non abbia cooperato per 

                                                                                                                                                                                                                               
390 Così G. Ceridono, op. cit., pag. 440. 
391 Si veda F. Macario, Rischio contrattuale e rapporti di durata nel nuovo diritto dei contratti: dalla 
presupposizione all’obbligo di rinegoziare, in Riv. dir. civ., 2002, pag. 83: “La valorizzazione del precetto di 
buona fede quale regola di comportamento nell’esecuzione del contratto può dirsi…il più immediato 
risultato della ricaduta sul terreno giuscivilistico della dottrina dei «relational contracts», ove la logica 
cooperativa tendente alla realizzazione del risultato dedotto in contratto dovrebbe sostituire quella egoistica, 
finalizzata al mero advantage-taking (evidentemente antitetica a quella di sharing and cooperation) tipica 
dello scambio isolato”. 
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consentire alla controparte di ottenere dal contratto le utilità sperate, nonostante la 

condizione di dipendenza esistente, traendo viceversa profitto da quest’ultima trasferendo 

ricchezza a proprio favore senza arricchire adeguatamente la propria controparte392. 

Data tale premessa riteniamo opportuno, al fine di cercare di dare concretezza alla 

clausola di buona fede oggettiva quale criterio di valutazione del comportamento abusivo 

ai sensi dell’art. 9 l. subfornitura, fare riferimento all’elaborazione dottrinaria in materia di 

contratti di lunga durata, tra cui rientrano naturalmente i relational contracts, e 

relativamente alla quale, pur nella pluralità delle posizioni espresse, è possibile individuare 

sostanzialmente due metodologie ricostruttive.  

Secondo la prima impostazione è necessario procedere alla ricostruzione, anche in 

forma del tutto ipotetica, dell’equilibrio espresso dalle parti nel momento della 

contrattazione, per assumerlo quale parametro valutativo dei comportamenti successivi. In 

particolare detta ricostruzione è stata condotta, da parte della dottrina, facendo ricorso 

all’istituto della presupposizione analizzato alla luce del principio di buona fede 

nell’esecuzione del contratto, quale strumento per razionalizzare, per quanto a posteriori, 

la distribuzione del rischio contrattuale393. Il criterio di amministrazione del rischio, 
                                                                                                                                                                                                                               

392 In maniera conforme A. Renda, op. cit., pag. 290 – 291: “Si tratta, altresì, di interpretare il criterio di 
buona fede nel relational contracting come vero e proprio spirito cooperativo delle parti. Tale spirito 
cooperativo può riassumersi nel principio proposto da Goez e Scott, che richiama l’obligation to produce at 
the joint maximation value. Tale impostazione non risulterebbe in ultima istanza completamente nuova per il 
nostro ordinamento che in alcuni casi ha conosciuto definizioni di buona fede tutt’affatto assimilabili a 
quella qui delineata, lasciando che essa implicasse che «ciascuno dei contraenti è tenuto a salvaguardare 
l’interesse dell’altro, se ciò non comporti un apprezzabile sacrificio dell’interesse proprio». Il modo con cui 
le parti arrivano alla distribuzione del surplus è allora funzionale alla effettiva spartizione finale, nel senso 
che se le parti rispettano il requisito di buona fede inteso in senso di spirito cooperativo, è da ritenere che la 
società ne trarrà beneficio nel suo complesso, e lo schema degli incentivi delle parti di fronte al trade-off 
iniziale sarà correttamente ristabilito”. 
393 Si fa in particolare riferimento all’opera di M. Bessone, Adempimento e rischio contrattuale, Milano, 
1970, pag. 343 e ss., la quale viene indicata quale punto di partenza dello sviluppo dell’indagine in Italia. Si 
veda, altresì, F. Macario, Rischio contrattuale e rapporti di durata nel nuovo diritto dei contratti: dalla 
presupposizione all’obbligo di rinegoziare, cit., pag. 65 che dopo aver evidenziato il passaggio da una analisi 
prettamente strutturale del fenomeno contrattuale ad una funzionale e dinamica, rileva: “Da qui, lo sviluppo a 
cominciare dagli albori degli anni settanta, di una letteratura volta a prospettare in termini nuovi il rapporto 
tra contratto come atto di volontà dei contraenti e come regolamento d’interessi nella sua dimensione 
esecutiva ed effettuale, con la conseguente valorizzazione – da un lato, volutamente a scapito della «mistica 
della volontà», dall’altro, in aperta critica alla teoria della funzione economico-sociale nel quadro della 
tradizionale contrapposizione fra i concetti di «causa» e «motivi» - del ruolo della clausola generale di 
buona fede (soprattutto nella dimensione esecutiva) quale strumento giuridico per razionalizzare, s’intende a 
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secondo tale ricostruzione, è stato, dunque, impostato facendo oggettivo riferimento, più 

che alla volontà ed agli effetti presupposti al momento della conclusione del contratto, ai 

prodotti ed ai rischi che le parti si assumevano con la scelta di quel determinato tipo 

negoziale, nonché all’economia del contratto e dell’affare sottesa alla forma giuridica 

prescelta. 

È possibile, poi, far rientrare nel medesimo ambito operativo dell’opinione sopra 

riportata, quella ricostruzione che si propone di determinare le aspettative che le parti 

avrebbero ragionevolmente avuto al momento della conclusione del contratto o, ancora, 

quella opinione che ricostruisce le opportunità di guadagno delle parti in sede di 

negoziazione, distinguendo quelle conservate da quelle cui si fosse allora del tutto 

rinunciato394. 

In tutte le prospettive indicate, la finalità perseguita è quella di collegare la 

valutazione del giudice alla volontà delle parti, sia pure fittiziamente ricostruita, al fine di 

rapportare ad essa il comportamento attuativo successivamente intervenuto. Tale 

comportamento sarebbe, pertanto, abusivo, e quindi illecito, qualora, grazie alla condizione 
                                                                                                                                                                                                                               

posteriori, la distribuzione del rischio contrattuale. La nuova prospettiva, dichiaratamente giusrealista, 
tendeva ad impostare il giudizio sull’esigibilità della prestazione attraverso il controllo della compatibilità 
fra circostanze (sopravvenute) e adempimento, filtrato dalla menzionata clausola generale”. 
394 Così S.J. Burton, Breach of contract and the common law duty to perform in good faith, in 94 Harvard 
Law Review, 1980, pag. 369, trad. it. in Riv. crit. dir. priv., 1984, pag. 13. Per una critica a tale impostazione 
si veda C. Osti, L’abuso, cit., pag. 55. In posizione parzialmente diversa rispetto a quella espressa nel testo 
P.G. Monateri, I contratti di impresa e il diritto comunitario, in Riv. dir. civ., 2005, pag. 499 e ss., il quale, 
dopo aver distinto tra contratto “rugiadoso”, caratterizzato dalla cooperazione tra le parti, e contratto “rude”, 
quale tregua provvisoria tra le parti nel contesto di un gioco conflittuale fra i loro interessi, offre, tuttavia, una 
ricostruzione particolarmente restrittiva del ruolo che la buona fede può svolgere, in quanto vede in essa un 
possibile strumento di intervento non neutrale: “Naturalmente se scompare l’orizzonte rugiadoso della 
cooperazione, si appanna anche quello della buona fede. Gli antagonisti possono ben vincolarsi a regole di 
fair play, e possono appunto volere che si giochi by the rules, anzi normalmente lo vogliono, ma ciò assume 
ovviamente un senso ben diverso da quello usuale; innanzitutto tale buona fede dell’agon, richiede di essere 
una buona fede delle mosse ammesse, non degli impegni assunti, cioè una buona fede come regola di fair 
dealing la cui infrazione comporta una responsabilità, e non una buona fede fonte di integrazione dei doveri 
contrattuali. Infatti, le parti in cooperazione rugiadosa hanno come sfondo anche gli impegni di buna fede in 
senso oggettivo. Viceversa, per le parti che fra loro attuano una tregua provvisoria, ogni dichiarazione che 
rilasciano alla controparte è qualcosa che potrà essere utilizzata contro di loro. Come tale essa deve venire 
dall’altra parte ottenuta giocando by the rules, ma il suo contenuto deve essere quello, e quello soltanto, cui 
una parte ha consentito di vincolarsi. In sostanza la scelta delle parole del testo, che viene rilasciato alla 
controparte, affinché lo utilizzi contro di noi, diviene una scelta essenziale ed esiziale. Anzi maggiore è 
l’antagonismo degli interessi in gioco, minore è la possibilità di invocare, da un punto di vista neutrale, che 
qualche impegno scaturisca fuori dal cappello a cilindro dei prestigiatori della buona fede”  
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di dipendenza economica dell’impresa, consenta alla controparte di riottenere opportunità 

cui aveva rinunciato o avrebbe ragionevolmente rinunciato, anche alla luce delle 

caratteristiche del contratto e dell’affare, al momento della contrattazione395. 

Secondo l’impostazione seguita, invece, dall’analisi economica del diritto, il 

giudice dovrebbe attendere alla propria attività ricostruttiva/valutativa sindacando il 

comportamento della parte che si assume essere abusivo in base ad un criterio di 

efficienza, considerando efficiente il comportamento volto a massimizzare i profitti 

congiunti delle parti della relazione contrattuale, basandosi sulla ricostruzione di quello che 

le parti ex ante avrebbero concordato alla stregua di un loro comportamento 

economicamente razionale e strategico396. 

Alla luce di tali considerazioni, la dottrina citata397, conclude rilevando come nei 

contratti caratterizzati dalla dipendenza economica di una parte, sia necessario procedere 

ad una valutazione economico-giuridica del principio di buona fede che consenta di 

concretizzare gli specifici obblighi di collaborazione da cui possa derivare la 

conservazione delle utilità economico-giuridiche perseguite dalle parti. Nel valutare, poi, 

se un comportamento posto in essere da una parte sia abusivo o meno, il giudice non potrà 

esimersi dal prendere in considerazione l’operazione economica sottostante e le aspettative 

di profitto sperate, che assumeranno, pertanto, valenza normativa398, così da poter dare 

                                                                                                                                                                                                                               
395 Ancor più restrittiva appare la ricostruzione offerta da P.G. Monateri, I contratti di impresa e il diritto 
comunitario, cit., pag. 502. 
396 Si veda in merito alla “via dell’efficienza” A. Renda, op. cit., pag. 287 e ss. 
397 G. Ceridono, op. cit., pag. 443: “Le tipologia di instrumentari citati sono ugualmente disponibili 
all’analisi del giudice atteso che, per giunta, spesso consentono di raggiungere risultati sostanzialmente 
analoghi, pur nella diversità, a volta radicale, dei percorsi seguiti. La loro ricognizione consente, a mo’ di 
sintesi tra le diverse opzioni ricostruttive e bottom line interpretativa, di concludere in via di prima 
approssimazione osservando come sembri opportuna, nei contratti caratterizzati dalla dipendenza 
economica di una parte, una valutazione economico-giuridica del principio di buona fede che consenta di 
concretizzare gli specifici obblighi di collaborazione da cui possa derivare la conservazione delle utilità 
economico-giuridiche perseguite dalle parti”. 
398 Si veda A. D’Angelo, Contratto e operazione economica, Torino, 1992, pag. 61 e s.: “Alla considerazione 
del contratto come operazione economica, alla identificazione di una nozione di contratto-operazione 
economica corrisponde anche il riconoscimento di una peculiare valenza giuridica dello specifico, singolare 
assetto economico di ogni rapporto negoziale. La “forza di legge” che l’ordinamento, nel riconoscere 
l’autonomia privata, presta al contratto, deve essere attribuita non soltanto alle regole espresse 
nell’enunciato negoziale, ma, altresì, alla stessa operazione economica nella sua configurazione 
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effettiva concretezza e tutela ai ragionevoli interessi commerciali dei contraenti ed a 

determinare, di conseguenza, la misura del comportamento esigibile, senza alterare 

l’assetto contrattuale negoziato. 

Rispetto alle altre opinioni esposte, solo quest’ultima ci sembra tenga in adeguata 

considerazione la natura della disposizione di cui all’art. 9 l. subfornitura, la quale, essendo 

norma posta a tutela della concorrenza e del mercato, non può prescindere dalla 

valutazione economica della specifica relazione contrattuale e non può fare a meno di 

rifarsi a criteri economici e di mercato. Ci sembra, infatti, che qualora il sindacato in 

merito alla condotta abusiva tenuta dalla parte relativamente dominante venga effettuato 

valutando la sostanza economica del contratto, la quale, dunque, assume in tal modo una 

vera e propria valenza normativa, e facendo uso di criteri principalmente economici, 

esposti nel primo paragrafo del presente capitolo, quali la specificità dei beni e/o servizi 

forniti, i costi di commutazione relativi agli eventuali investimenti effettuati in relazione al, 

o in previsione del, rapporto economico, l’incompletezza del contratto, nonché agli altri 

criteri elaborati nell’ambito della disciplina antitrust che consentono alla parte 

relativamente dominante di porre in essere condotte latamente appropriative399, il pericolo 

di vaghezza che si corre quando si fa rinvio al canone della buona fede, nonché l’eventuale 

rischio di commistione con l’equità400, possano dirsi scongiurati.  

Tanto esposto in generale in merito ai criteri che il giudice dovrebbe applicare per 

valutare l’eventuale abusività del comportamento posto in essere dall’impresa 

relativamente dominante, e prima di procedere all’analisi delle singole fattispecie abusive 

                                                                                                                                                                                                                               

contrattuale. Deve cioè riconoscersi come siano norma del rapporto non soltanto le enunciazioni verbali 
contenute nelle clausole contrattuali, ma anche lo stesso assetto economico del rapporto, l’equilibrio di 
interessi in cui l’operazione economica consiste”. 
399 Secondo B. Tassone, op. cit., pag. 558: “…l’abuso è essenzialmente condotta appropriativa, comunque 
essa si manifesti”. 
400 Si vedano sul punto F.D. Busnelli, Note in tema di buona fede ed equità, in Riv. dir. civ., 2001, pag. 549 e 
ss; G. Alpa, La completezza del contratto: il ruolo della buona fede e dell’equità, in Vita notarile, 2002, pag. 
611. Ci sembra, viceversa, finire per sovrapporre i concetti di equità e buona fede D. Russo, Sull’equità dei 
contratti, Napoli, 2001, pag. 81 e ss. 
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normativamente individuate dall’art. 9 l. subfornitura, non possiamo fare a meno di 

riconoscere che il giudice ordinario nell’accertare se l’impresa relativamente dominante 

abbia abusato della condizione di dipendenza in cui si trovi, nei suoi confronti, un’altra 

impresa, siano esse legate da un rapporto contrattuale o meno, si troverà a compiere un 

giudizio particolarmente complesso in quanto incentrato in larga parte sulla definizione 

delle condizioni di mercato, le quali rilevano sia sotto il profilo dell’accertamento della 

condizione di dipendenza economica, al fine di valutare la sussistenza di eventuali 

alternative soddisfacenti, nonché quale parametro di riferimento per valutare il carattere 

abusivo o meno del comportamento assunto tramite il confronto, ove possibile, con quanto 

normalmente praticato su tale mercato o su mercati simili. 

 

3.6 L’imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o 

discriminatorie 

Passando all’analisi delle forme di manifestazione dell’abuso di dipendenza 

economica tipizzate, una tra le più significative appare essere quella relativa alla 

pattuizioni di condizioni ingiustificatamente gravose401. 

Abbiamo più volte evidenziato, seppure in ambiti diversi, come alla luce della 

affinità terminologica, sia stato sostenuto l’accostamento con la disciplina consumeristica. 

Al di là, tuttavia, di tale apparente affinità, oltre alla diversa funzione svolta, le due 

normative presentano rilevanti differenze. 

Da un lato, infatti, il giudizio di vessatorietà proprio delle clausole abusive appare 

limitato alla fase genetica del contratto, laddove l’abuso di dipendenza economica può 

intervenire anche in un momento successivo, tramite l’eventuale rinegoziazione del 
                                                                                                                                                                                                                               

401 Rileva A. Mazziotti di Celso, op. cit., pag. 253: “È probabile che l’abuso realizzato attraverso 
l’imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose o discriminatorie sia allo stesso tempo il più 
frequente e il meno sanzionato. Proprio il rapporto di dipendenza economica farà sì che l’impresa debole 
accetti, nella maggior parte dei casi, le condizioni gravose o discriminatorie pur di non perdere il rapporto 
con l’impresa forte”.  
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contenuto contrattuale402. È evidente, tuttavia, che non in qualunque ipotesi di 

rinegoziazione un determinato comportamento potrà essere considerato abusivo, ma solo in 

quelle ipotesi in cui, a causa di specifici investimenti difficilmente convertibili effettuati da 

una delle parti, l’altra parte, ponendo in essere quello che abbiamo definito un 

comportamento estorsivo, cerchi di riappropriarsi delle utilità a cui aveva rinunciato in 

sede di trattative dell’originario rapporto, cercando, al momento della rinegoziazione - che 

potrà anche sollecitare in virtù dello stato di debolezza dell’altra parte - di riappropriarsi di 

tali utilità, allocando in maniera squilibrata le diverse obbligazioni dedotte nell’originario 

contratto403. È stata, in tale ottica, suggerita la valutazione di tale fattispecie abusiva sulla 

scorta della cosiddetta duty rule, contenuta nei § 77 e 89 del Restatment (second) of 

Contracts e nel § 2-209 dello Uniform Commercial Code statunitense, ai sensi della quale 

è vietato al contraente rinegoziare il contratto al solo fine di trarre vantaggio da 

cambiamenti nella posizione della controparte contrattuale404. 

Dall’altro lato, poi, mentre l’art. 1469-ter cod. civ. (ora art. 34, cod. cons.) prevede 

il sindacato in merito all’equilibrio della clausola unicamente in relazione all’assetto 

giuridico previsto dalle parti ed esclude espressamente da esso la valutazione in merito 

all’adeguatezza del corrispettivo previsto, così salvaguardando il principio 

dell’equivalenza soggettiva delle prestazioni, detta limitazione non può ritenersi sussistere, 

invece, nel caso della disciplina in esame405. Né, al contrario, dalla lettura della 
                                                                                                                                                                                                                               

402 Secondo B. Tassone, op. cit., pag. 558: “…poco importa che alla rinegoziazione si giunga a seguitodi un 
‘disegno ciminoso’ della parte dominante coltivato da tempo in gran segreto, perché questa coglie al balzo 
la opportunità offerta dal verificarsi di un evento imprevisto (e, quindi, non contemplato nel contratto, per 
definizione incompleto) ovvero in altro modo: gli abusi peggiori e più deleteri per il benessere collettivo 
saranno comunque quelli in cui una parte non può uscire dal contratto ed è costretta a ‘consumarsi’ 
lentamente al suo interno, operando – non troppo gaiamente – un cospicuo trasferimento di risorse a favore 
dell’altra”. 
403 Precisa R. Natoli, op. cit., pag. 135: “A differenza di altri casi di rinegoziazione, che si mostrano 
economicamente efficienti in quanto capaci di recuperare l’economia iniziale del rapporto in presenza di 
circostanze impreviste, qui non v’è alcuna sopravvenienza da controllare: v’è soltanto l’opportunistico 
tentativo di rimettere in discussione un accordo, sfruttando lo stato di debolezza indotto dagli investimenti 
irrecuperabili che una parte ha effettuato”. 
404 Così A. Renda, op. cit., pag. 287 e G. Colangelo, op. cit., pag. 87. 
405 Si veda, peraltro, F. Prosperi, op. cit., pag. 315: “Anche la mancata, incompleta o oscura indicazione del 
prezzo nel contratto è suscettibile di costituire una forma di abuso della dipendenza economica, realizzando 
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disposizione è possibile escludere che il sindacato si riferisca anche all’allocazione 

giuridica di diritti ed obblighi all’interno del contratto, senza, peraltro, poter fare a meno di 

rilevare, anche alla luce degli studi in materia di analisi economica del diritto, che, di fatto, 

tutte le clausole hanno un diretto rilievo economico406. 

Il concetto di lesione della norma in esame è, pertanto, svincolato da una 

concezione strettamente patrimonialistica, così come è disancorato dal limite del 

superamento di un parametro quantitativo minimo. La lesione viene valutata piuttosto sulla 

base di una visione complessiva dell’equilibrio dei diritti e dei doveri previsti dalle 

clausole del contratto, considerando ingiuste le clausole contrattuali che impongono ad una 

delle parti vincoli oppure costi o limitazioni assai superiori ai benefici attribuiti alla 

controparte. 

È evidente, peraltro, che laddove la previsione contrattuale che si lamenti essere 

espressione di un abuso sia la clausola in merito al prezzo, la valutazione del giudice sarà 

di natura più strettamente quantitativa. Plausibilmente, il parametro di confronto più utile 

da utilizzare, con una valutazione che diviene tuttavia necessariamente economica e non 

puramente giuridica, sarà rappresentato dalle condizioni di mercato e dalle eventuali 

considerazioni in merito ai presunti costi dell’impresa ed ai margini di guadagno 

considerati equi, anche alla luce della pressione concorrenziale che essa dovrebbe 

conoscere407. 
                                                                                                                                                                                                                               

un comportamento scorretto che trova una specifica sanzione anche nella disciplina dei contratti con i 
consumatori”. 
406 In base a tale considerazione ci sembra di poter superare quanto rileva M.R. Maugeri, op. cit., pag. 154: 
“…si dovrà dire che lo squilibrio normativo rileva solo se si traduce in uno squilibrio economico”. Ritiene, 
viceversa, che il controllo sull’eccessivo squilibrio non possa essere esteso alla valutazione delle condizioni 
economiche, U. Perfetti, op. cit., pag. 174-183, il quale,ci sembra fondare tale conclusione esclusivamente 
sulla circostanza che una eventuale abusività del prezzo comporterebbe necessariamente la nullità dell’intero 
contratto. Detta posizione, tuttavia, oltre a rappresentare una forzatura del testo normativo, ci sembra sia 
dovuta proprio alla sovrapposizione dei piani di valutazione tra stato di dipendenza economica e abuso della 
stessa, che pur l’Autore cerca espressamente di evitare, ed inoltre, nonostante il tentativo di escludere la 
valutazione delle condizioni economiche del contratto, l’Autore non può far a meno di riconoscere che (pag. 
180) comunque che la valutazione delle condizioni economiche del contratto possa venire in considerazione 
ai fini della valutazione complessiva dell’equilibrio contrattuale. 
407 Così G. Ceridono, op. cit., pag. 445, la quale aggiunge: “Laddove, invece, lo squilibrio si ritenga riferito 
non alle clausole relative al prezzo, bensì all’equilibrio tra diritti ed obblighi previsto nel 
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Quanto ad un’esemplificazione delle forme di eccessivo squilibrio che possono 

verificarsi, la prima ipotesi è senz’altro quella dell’abuso in relazione al prezzo408. 

L’imposizione di un prezzo molto alto oppure, al contrario, l’ottenimento di condizioni 

economiche estremamente favorevoli possono, infatti, rappresentare una forma di 

sfruttamento della posizione di dipendenza economica della controparte409. È evidente, 

peraltro, che il carattere potenzialmente abusivo del prezzo non si manifesta solo nella 

misura dello stesso, potendo assumere anche altre forme. Può infatti aversi un prezzo 

discriminatorio410, ossia l’impresa può applicare un prezzo differente a ciascuno dei propri 

contraenti, per prestazioni equivalenti, così come un problema di abuso potrebbe porsi in 

relazione alla concessione di sconti significativi oppure altre agevolazioni. Anche la 

mancata preventiva comunicazione e conoscenza dei prezzi applicati dalla controparte 

possono essere considerate forme di comportamento abusivo da parte dell’impresa 

dominante. 

Per quanto attiene, ancora, l’imposizione di un prezzo eccessivo, riteniamo che tale 

fattispecie ricorrerà, sulla scorta dell’interpretazione offerta in applicazione della 

normativa antitrust, quando il prezzo relativo alla prestazione fornita, in relazione ai costi 

sopportati dall’impresa per offrire tale prestazione (costi di ricerca, progettazione, materie 

prime, produzione, logistici, costi generali, etc.), risulti privo di ogni ragionevole rapporto 

con il valore economico di detta prestazione411. 
                                                                                                                                                                                                                               

contratto…[a]ppare ragionevole ipotizzare che la valutazione del giudice in merito all’equità della 
distribuzione degli oneri e dei diritti delle parti operi, una volta riscontrato il requisito ‘procedurale’ 
dell’assenza di alternative, secondo schemi di analisi in precedenza indicati...Senz’altro, in presenza di un 
rapporto commerciale consolidato tra le parti, anche l’equilibrio raggiunto in contratti precedenti può 
fornire un parametro indicativo”.. 
408 F. Prosperi, op. cit., pag. 315: “L’esemplificazione più immediata di eccessiva gravosità è, evidentemente, 
quella concernente il prezzo che risulti ingiustificatamente sproporzionato rispetto alla controprestazione o 
alla natura dell’affare”. 
409 C. Osti, L’abuso, cit., pag. 53, fa rilevare che anche l’imposizione di corrispettivi non remunerativi, 
qualora non consentano di lucrare i normali profitti attese, possa integrare la fattispecie dell’abuso. 
410 Più in generale per una analisi del principio di uguaglianza nei rapporti interprivati rinviamo a A. Giuliani 
- A. Palazzo - I. Ferranti, L’interpretazione della norma civile, cit., pag. 267 e ss.. 
411 Si vedano: S. Bastianon, L’abuso di posizione dominante, cit., pag. 226 e ss.; N. Abriani – G. Cottino – M. 
Ricolfi, Diritto industriale, cit., pag. 758 e ss.. Rileva, peraltro, V. Meli, Lo sfruttamento abusivo di posizione 
dominante mediante l’imposizione di prezzi non equi, Milano, 1993, pag. 137 in merito alla complessità di 
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Potrebbero configurare, in un rapporto di distribuzione integrata, ipotesi di abuso 

anche l’eventuale imposizione o “suggerimento” di prezzi massimi di rivendita i quali, in 

considerazione del prezzo di acquisto del bene dal produttore, non siano, naturalmente non 

a causa delle inefficienze del distributore, sufficientemente lucrative. Parimenti, potrebbe 

apparire eccessivamente squilibrata la clausola che preveda un’esclusiva d’acquisto a 

favore del produttore, ma non anche un’esclusiva di vendita a favore del distributore412. 

Possono, poi, considerarsi astrattamente suscettibili di essere eccessivamente 

gravose, e, quindi necessitano di un esame particolareggiato per verificare se siano il 

risultato di un abuso di dipendenza economica, le clausole vessatorie ai sensi dell’art. 1341 

cod. civ.413. Trattandosi, tuttavia, di clausole che sono del tutto normali nella prassi 

commerciale, è chiaro che le stesse non possono di per sé ritenersi contrarie al divieto di 

abuso di dipendenza economica. Spetterà, pertanto, al giudice valutare se la singola 

clausola integri l’eccessiva gravosità richiesta dall’art. 9 l. subfornitura, anche alla luce 

dell’analisi delle condizioni praticate a rapporti tra imprese che non si trovino in rapporto 

di dipendenza414. 

Potranno, altresì, essere ritenute espressione dell’abuso di dipendenza economica 

anche le clausole espressamente vietate dalla normativa relativa al contratto di 

                                                                                                                                                                                                                               

tale valutazione incentrata sul criterio del costo: “…un primo ordine di difficoltà si incontra già nello 
stabilire quali voci di costo debbano essere prese in considerazione. Sotto questo profilo non si può dire che 
compia un notevole passo in avanti chi ritiene che i costi da calcolare siano quelli necessari per la 
produzione del bene e del servizio in questione, ai quali va aggiunta una quota dei costi generali di esercizio. 
Detto questo, infatti, si presenta il problema di distinguere in concreto quali siano i costi sopportati per la 
produzione del bene o del servizio e sotto quest’altro profilo si apre un’ampia serie di possibili varianti, 
molte delle quali si presentano caso per caso, e come tali vanno affrontate, senza che se ne possano trarre 
regole generali”. 
412 In tal senso L. Delli Priscoli, Le restrizioni verticali della concorrenza, pag. 92, il quale rileva: “Ciò infatti 
ha come conseguenza che la restrizione della concorrenza porti benefici al produttore ma non anche al 
distributore, che si vede limitata gravemente la propria libertà di iniziativa economica senza un adeguato 
corrispettivo”. 
413 Ritengono che si possa far riferimento all’elencazione di cui all’art. 1469 bis cod. civ.: F. Prosperi, op. cit., 
pag. 315; e A Mazziotti di Celso, op. cit., pag. 253. 
414 Secondo A. Mazziotti di Celso, op. cit., pag. 254: “Naturalmente, la prassi commerciale alla quale fare 
riferimento non potrà essere la prassi dell’indotto attualmente vigente, per evitare che abusi sistematici 
commessi dalle imprese forti negli anni precedenti all’entrata in vigore della legge 192/98 finiscano per 
diventare il termine di riferimento per l’interprete”. 
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subfornitura, quali quelle elencate dall’art. 6 l. subfornitura415 qualora fossero inserite in 

rapporti contrattuali di diversa natura416. 

Un altro esempio emblematico di clausola che può rivelarsi eccessivamente onerosa 

a carico di una delle parti, e che trova una espressa previsione nella legge francese della 

dipendenza economica417, è quella che subordina la conclusione del contratto 

all’accettazione di una serie di obbligazioni accessorie, non necessariamente connesse con 

l’obbligazione principale. È questo il cosiddetto tying o pratica gemellata, oggetto di 

particolare attenzione ed approfondimento nell’ambito del diritto della concorrenza in tutto 

il mondo, in quanto annoverato tra le pratiche che possono rivelarsi forme di abuso di una 

posizione dominante nei confronti del mercato e della controparte, disposta ad accettare, 

per esempio, di acquistare prodotti o servizi diversi ed aggiuntivi da quello che costituisce 

l’oggetto principale del contratto, e senza che tra tali prodotti vi sia una connessione418, pur 

di ottenere la stipulazione del contratto. Il carattere abusivo di questa pratica è 

rappresentato dalla circostanza che si sfrutta la posizione di dipendenza della controparte 

per ottenere un vantaggio ingiustificato su un altro mercato, distinto da quello relativo 

all’oggetto principale del contratto419. In questo caso, la controparte si trova in sostanza 
                                                                                                                                                                                                                               

415 Dispone l’art. 6 l. subfornitura: “(Nullità di clausole) 1. È nullo il patto tra subfornitore e committente che 
riservi ad uno di essi la facoltà di modificare unilateralmente una o più clausole del contratto di 
subfornitura. Sono tuttavia validi gli accordi contrattuali che consentano al committente di precisare, con 
preavviso ed entro termini e limiti contrattualmente prefissati, le quantità da produrre ed i tempi di 
esecuzione della fornitura. 
2. È nullo il patto che attribuisca ad una delle parti di un contratto di subfornitura ad esecuzione continuaya 
o periodica la facoltà di recesso senza congruo preavviso. 
3. È nullo il patto con cui il subfornitore disponga, a favore del committente e senza congruo corrispettivo, di 
diritti di privativa industriale o intellettuale”. 
416 Così F. Prosperi, op. cit., pag. 315, il quale, peraltro, fa anche riferimento all’art. 3 l. subfornitura relativa 
ai termini di pagamento. Riteniamo, tuttavia, che, alla luce dell’art. 7 D.lgs. 231/2002, le clausole relative ai 
termini di pagamento assumano una rilevanza autonoma a prescindere dalla valutazione della dipendenza 
economica condotta ai sensi dell’art. 9 l. subfornitura.  
417 Si fa riferimento all’art. 36, comma 3, concernente le ventes subordennés, dell’Ordonnance n. 86 – 1243. 
418 Così S. Bastianon, op. cit., pag. 255.  
419 Rileva S. Bastianon, op. cit., pag. 252: “…alla base del disfavore con cui, un po’ dovunque, si è soliti 
guardare le pratiche di gemellaggio vi è la cd. teoria della leva. In base a tale teoria – si è detto – l’impresa 
che detiene un rilevante potere sul mercato del prodotto A potrebbe estendere siffatto potere anche sul 
mercato del prodotto B semplicemente subordinando la vendita del prodotto A all’acquisto del prodotto B”. 
Per le critiche alla teoria della leva avanzate dai sostenitori della cosiddetta teoria dell’invarianza o fixed sum 
argument si rinvia a F. Denozza, Antitrust, Bologna, 1988, pag. 107; R. Pardolesi, Analisi economica della 
legislazione antitrust italiana, in AA.VV. Analisi economica del diritto privato, cit. pag. 399 e ss.. 
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costretta a subire l’acquisto oppure la fornitura del servizio supplementare ed a pagare di 

conseguenza un prezzo complessivamente più elevato di quello che avrebbe pagato se 

l’oggetto della prestazione contrattuale fosse stato unico. 

Occorre, poi, distinguere l’ipotesi in cui le condizioni pattuite siano 

ingiustificatamente gravose dall’ipotesi in cui dette condizioni siano discriminatorie 

rispetto a quanto concordato con altre imprese operanti sul mercato420. 

La previsione appare alquanto sintetica, soprattutto in confronto alla previsione 

tedesca di dipendenza economica, in cui il divieto di discriminazione rappresenta un 

elemento centrale dell’intera fattispecie. Il § 20.II GWB estende all’impresa relativamente 

dominante il divieto di discriminazione che grava sul monopolista, vietandole di applicare 

condizioni ingiustificatamente discriminatorie differenti alla controparte rispetto a quanto 

accordato ad imprese simili. A questa ipotesi, generalmente definita come discriminazione 

attiva, consistente appunto nell’imposizione da parte dell’impresa dominante anche solo 

relativamente, di condizioni contrattuali ingiustificatamente differenti ai propri contraenti, 

il terzo comma della citata disposizione tedesca aggiunge la cosiddetta discriminazione 

passiva, che si realizza ottenendo dai propri contraenti condizioni diverse da quelle 

praticate nei confronti di altre imprese. 

Alla luce della formulazione dell’art. 9 l. subfornitura riteniamo, tuttavia, che anche 

la disciplina italiana trovi applicazione sia in caso di discriminazione attiva sia in caso di 

discriminazione passiva421. 

È evidente che in tali situazioni la valutazione del giudice ordinario in merito 

all’eventuale abuso verrà per lo più effettuata sulla base di un termine di confronto 
                                                                                                                                                                                                                               

420 Rileva D. Maffeis, Il contraente e la disparità di trattamento delle controparti, in Riv. dir. priv., 2006, 
pag. 336: “…il divieto di «imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente (…)discriminatorie» va 
interpretato come divieto di disparità ingiustificata di trattamento, in breve divieto di applicare condizioni 
diverse e peggiori senza una giustificazione economica”. 
421 Secondo F. Prosperi, op. cit., pag. 317 l’estensione dell’art. 9 l. subfornitura alla discriminazione passiva 
è: “Circostanza che si può ritenere scontata nella regolamentazione italiana dell’abuso di dipendenza 
economica, facendo l’art. 9 generico riferimento all’imposizione di condizioni discriminatorie, formula 
sicuramente comprensiva delle discriminazioni di carattere attivo e di quelle di carattere passivo”.  
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rappresentato dalle condizioni di mercato, reali ove un mercato effettivamente sussista, 

oppure ipotetiche, come se vi fosse una reale concorrenza422. 

 

3.7 Il rifiuto di vendere o comprare 

Particolarmente rilevante appare, anche alla luce delle possibili ricadute 

sistematiche che la stessa potrebbe avere, la previsione dell’illiceità o del rifiuto di vendere 

o di comprare. In base a tale disposizione, infatti, viene conferito al giudice il potere di 

sindacare la fondatezza del rifiuto di contrarre da parte del contraente relativamente 

dominante. 

Si tratta di una limitazione significativa alla libertà imprenditoriale dell’impresa, 

fino ad ora prevista, nei rapporti contrattuali d’impresa, principalmente per il monopolista 

legale ex art. 2597 cod. civ. o per il concessionario di un pubblico servizio di linea ex art. 

1697 e poi applicata in via interpretativa, a seguito dell’emanazione della l. antitrust, al 

caso in cui il rifiuto provenga da un’impresa in posizione dominante423. 

In via preliminare, e prima di verificare la effettiva portata del precetto contenuto 

nell’art. 9 l. subfornitura, ci sembra opportuno evidenziare che non riteniamo che la 

previsione in commento possa essere utilizzata per colmare la lacuna denunciata da una 

                                                                                                                                                                                                                               
422 Così G. Ceridono, op. cit., pag. 447, la quale rileva: “In questo senso, dunque, la previsione non aggiunge 
molto, salvi i casi in cui le condizioni contrattuali, pur non essendo in assoluto irragionevoli, impongano 
comunque all’impresa dipendente condizioni significativamente diverse da quella praticate dalla controparte 
ad altre imprese o comunque generalmente applicate sul mercato, compromettendo così le possibilità di 
quella di competere con quanti operano al suo stesso livello, produttivo o distributivo”. Per alcuni esempi di 
pratiche discriminatorie si veda S. Bastianon, op. cit., pag. 247 e ss. 
423 Rileva A. Mazziotti di Celso, op. cit., pag. 251: “La fattispecie è di particolare interesse, in quanto fino 
alla legge del 192/98, il rifiuto di contrarre poteca ritenersi illegittimo in base all’ordinamento italiano 
soltanto in tre ipotesi: 
- quando a rifiutarsi di stipulare il contratto fosse il monopolista legale, nei confronti del quale l’art. 2597 
prevede espressamente l’obbligo di contrarre con chiunque ne faccia richiesta; 
- quando il rifiuto potesse essere considerato boicottaggio vietato dall’art. 2598 sulla concorrenza sleale; 
- quando a rifiutarsi di contrarre fosse un soggetto in posizione dominante e tale rifiuto fosse accompagnato 
da altri elementi che lo rendessero “abusivo” in base ai principi della normativa antitrust (ad esempio 
perché ingiustificatamente discriminatorio); la giurisprudenza ha per contro costantemente escluso qualsiasi 
obbligo di contrarre del monopolista di fatto, quando non ci si trovi di fronte ad un abuso di posizione 
dominante”. 
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parte della dottrina, la quale invoca l’applicazione estensiva della normativa di cui all’art. 

2597 cod. civ., a tutti i casi in cui vi sia una posizione di privilegio di una parte, da cui 

discenda l’impossibilità dell’altra di trovare alternative424. Da un lato, infatti, l’art. 9 l. 

subfornitura è potenzialmente applicabile a soggetti diversi da quelli destinatari della 

disposizione richiamata425, i quali sono essenzialmente i consumatori426. Dall’altro lato, 

l’obbligo a contrarre previsto dal divieto di abuso di dipendenza economica – ci pare 

corretto sostenere che se viene sanzionato il rifiuto di contrarre, parallelamente si deve 

ritenere imposto un tale obbligo -, infatti, non è automatico, come lo è ai sensi degli artt. 

2597 e 1679 cod. civ., in cui gli utenti hanno un diritto alla conclusione del contratto o 

all’ottenimento della prestazione dovuta, con il limite dei mezzi ordinari dell’impresa427, 

ma sorgerà solo ove il rifiuto di vendere o acquistare possa considerarsi espressione di un 

comportamento abusivo della parte relativamente dominante428. 

Da ciò consegue che l’impresa nei cui confronti sia stato esercitato il rifiuto di 

contrarre potrà adire il giudice affinché, quast’ultimo, verificato lo stato di dipendenza 

economica, alla luce delle condizioni del mercato, della particolarità dei prodotti offerti, 

degli investimenti effettuati e di tutti gli altri elementi in precedenza segnalati, decida se 

detto rifiuto di contrarre possa considerarsi ingiustificato e quindi illecito. 

                                                                                                                                                                                                                               
424 Si vedano sul punto P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale, cit., pag. 131; M. Libertini, 
L’imprenditore e gli obblighi a contrarre, in Tratt. dir. comm. pubbl. ec. diretto da F. Galgano, La 
concorrenza e i consorzi, Padova, 1981, pag. 290 e ss. 
425 Così A. Mazziotti di Celso, op. cit., pag. 251: “L’art. 9 è invece potenzialmente applicabile a moltissimi 
soggetti diversi da quelli destinatari delle disposizioni appena richiamate. Poiché…l’applicabilità della 
norma dipende dalle caratteristiche specifiche del rapporto tra due determinate imprese, in molti casi l’art. 9 
verrà invocato anche nei confronti di soggetti che non si trovino in posizione di monopolio (legale o di fatto) 
e che non abbiano tenuto condotte riconducibili al boicottaggio, ma si trovino semplicemente in posizione di 
(relativo) dominio rispetto all’altra parte”. 
426 Si veda sul punto L. Nivarra, L’obbligo a contrarre e il mercato, Padova, 1989, il quale esclude 
espressamente che dalla disposizione dettata dall’art. 2597 cod civ. possa essere estesa, pure in via analogica, 
a soggetti diversi dai consumatori. 
427 Per l’obbligo legale a contrarre come diritto alla conclusione del contratto si veda P. Marchetti, 
Boicottaggio e rifiuto di contrarre, Padova, 1969, pag. 405 e ss. Per l’obbligo legale a contrarre quale diritto 
all’ottenimento della prestazione dovuta si veda M. Barcellona, Intervento statale e autonomia privat nella 
disciplina dei rapporti economici, Milano, 1969, pag. 69. 
428 In tal senso G. Ceridono, op. cit., pag. 449. 
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Prescindendo, poi, dall’esaminare nuovamente la questione se tale disposizione 

trovi applicazione anche nei confronti del cosiddetto new comer, del soggetto che non 

abbia, cioè, alcuna precedente relazione commerciale con l’impresa che gli ha opposto il 

rifiuto, a cui abbiamo già dato risposta affermativa, ci sembra corretta l’opinione secondo 

la quale il sindacato sulle modalità di esercizio della libertà, da parte dell’impresa, di 

concludere o meno un rapporto contrattuale vada condotto graduando il giudizio 

sull’esigibilità del comportamento429. 

Alcuni esempi in merito al rifiuto di vedere o comprare nel caso di soggetti legati 

da rapporti commerciali, potrebbero essere rinvenuti in tutti quei contratti che demandano 

ad una sola parte – la parte relativamente dominante - ogni decisione relativa sia al se e sia 

al quanto vendere od acquistare dalla parte dipendente. Si pensi ad esempio ai contratti di 

distribuzione, i quali, per quanto minuziosamente disciplinati, ciò non di meno lasciano 

ampi spazi di discrezionalità a favore della parte dominante. Laddove, dunque, il rifiuto di 

vendere od acquistare prodotti, pur esercitato nel rispetto di quanto contrattualmente 

previsto, in quanto, ad esempio, sia lasciata alla assoluta libertà di una parte decidere se e 

in che misura fornire o richiedere determinati prodotti, potrebbe integrare gli estremi di un 

comportamento abusivo, qualora detto comportamento non sia supportato da valide 

giustificazioni. 

Parimenti, rimanendo sempre nell’ambito dei rapporti contrattuali di distribuzione, 

comprendendo in essi il franchising, potrebbe integrare gli estremi dell’abuso di 

dipendenza economica per rifiuto di contrarre il comportamento della parte che al termine 

del rapporto rifiuti, ingiustificatamente, di riacquistare le scorte del distributore rimaste 

invendute. È stato in proposito correttamente osservato, tuttavia, che detto comportamento 

abusivo ricorrerà solo al verificarsi di determinate circostanze: (i) a fronte di una lacuna 

contrattuale che nulla disponga in merito all’acquisto delle scorte, sussista una specifica 

                                                                                                                                                                                                                               
429 In tal senso G. Ceridono, op. cit., pag. 449. 
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clausola che vieti al distributore di vendere i prodotti in concessione una volta scaduto il 

contratto; (ii) la durata del termine di preavviso per lo scioglimento del contratto non 

consenta, alla luce delle modalità distributive ordinarie, di collocare le rimanenze sul 

mercato; (iii) il distributore/franchisee non abbia acquistato scorte in pendenza dello 

scioglimento del rapporto in misura anomale rispetto a quanto sarebbe stato naturale 

fare430. 

Laddove, invece, il rifiuto di contrarre si configuri come mancato rinnovo, ci 

sembra corretto ritenere che si verta nella diversa fattispecie della arbitraria interruzione 

della relazione commerciale. 

In mancanza, viceversa, di una precedente relazione commerciale, per valutare 

come abusivo il rifiuto di contrarre esercitato da una impresa nei confronti del new comer, 

una volta verificata la ricorrenza di una posizione di dominanza relativa, in considerazione 

della posizione e della configurazione del mercato rilevante, in cui particolare rilievo 

rivestirà la tipologia del prodotto fornito dall’impresa dominante, al fine di non addossare a 

quest’ultima tutta la responsabilità del cattivo funzionamento del meccanismo di scelta 

concorrenziale, ci sembra corretto ritenere che il giudice sarà chiamato a valutare la 

ragionevolezza economica delle motivazioni addotte dall’impresa a sostegno del rifiuto di 

soddisfare le richieste ricevute, filtrandole e respingendole ove denotino che il rifiuto era 

unicamente funzionale alla protezione della posizione concorrenziale della stessa, 

all’eliminazione di un operatore concorrente con la stessa in un mercato contiguo o alla 

creazione ingiustificata di barriere all’accesso431. Correlativamente si dovrà escludere che 

sia sufficiente all’impresa economicamente dipendente provare la maggior convenienza 

della propria proposta rispetto alle altre per dimostrare il carattere abusivo del rifiuto di 

                                                                                                                                                                                                                               
430 Si veda R. Natoli, op. cit., pag. 128-133. 
431 In tal senso G. Ceridono, op. cit., pag. 449. 



 

Abuso di dipendenza economica.doc 202

contrarre oppostole dall’impresa relativamente dominante, mentre dovrà dimostrare 

l’assoluta irragionevolezza di tale rifiuto432. 

Prima di passare all’analisi dell’arbitraria interruzione dei rapporti commerciali, ci 

sembra opportuno soffermarci, seppure sinteticamente, sulle conseguenze del rifiuto 

abusivo a contrarre, indagando, in particolare, se a fronte di un tale rifiuto abusivo sorga un 

vero e proprio obbligo a contrarre dell’impresa dominante, magari eseguibile in forma 

specifica ex art. 2932 cod. civ. 

Si potrebbe, infatti, sostenere, da un punto di vista logico, che il divieto di rifiutare 

la conclusione del contratto si traduca di fatto in un vero e proprio obbligo a contrarre433. 

In particolare è stato sostenuto che ritenere abusivo il rifiuto di vendere e di comprare non 

può che equivalere a ritenere violato l’obbligo giuridico che in quella determinata 

circostanza l’impresa forte alla quale era stata rivolta la proposta contrattuale aveva di 

concludere il contratto con l’impresa in situazione di dipendenza economica434. 

Sebbene una tale tesi possa apparire suggestiva, e sicuramente potrebbe contribuire 

ad una maggiore e più efficace applicazione della disposizione in commento, ci sembra, 

tuttavia, che la stessa trovi quantomeno due ordini di limiti, uno di carattere teorico, ed uno 

di carattere logico. Per quanto attiene al limite di carattere teorico ci sembra che sostenere 

l’esistenza di un vero e proprio obbligo a contrarre da un lato significherebbe comprimere 

eccessivamente la sfera di autonomia del soggetto relativamente dominante, e dall’altro 

lato, in assenza di elementi certi, quali quelli che possono ricorrere nei casi di cui all’art. 
                                                                                                                                                                                                                               

432 Così F. Prosperi, op. cit., pag. 291, il quale precisa: “Ne consegue, pertanto, la conclusione che, secondo 
quanto è dato desumere dalla regola generale in materia di onere della prova (art. 2697 c.c.), l’abuso di 
dipendenza economica consistente nel rifiuto di contrarre deve essere provato da chi intende concludere il 
contratto, così come avviene nel caso in cui il rifiuto di contrarre costituisca manifestazione dell’abuso di 
posizione dominante”. 
433 A favore dell’interpretazione del rifiuto di contrarre quale vero e proprio obbligo ci sembra: A. Frignani, 
Disciplina della subfornitura nella legge n. 192/98: problemi di diritto sostanziale, in Contr., 1999, pag. 197, 
laddove afferma: “A mio parere la vittima dell’abuso dovrebbe potere azionare, a sua scelta, o il 
risarcimento dei danni oppure una inibitoria positiva (ordine di facere)”. Possibilista ci appare anche A. 
Palmieri, Abuso di dipendenza economica…, cit., c. 3210: “C’è da credere che nella gran parte dei casi si 
approderà ad una interlocutory injunction dal contenuto positivo, anche se mascherata da ordine di 
astenersi dalla reiterazione di un comportamento omissivo”, nonché C. Osti, Nuovi obblighi, cit., pag. 2 e ss.. 
434 Così F. Prosperi, op. cit., pag. 292. 
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2597 cod. civ., si finirebbe per attribuire al giudice, in assenza di qualsivoglia norma 

legislativa che ne detti le modalità di intervento ed i poteri, il compito di “scrivere” 

integralmente il contratto435. Da un punto di vista logico, invece, sostenere che 

dall’esistenza di un divieto di tenere un determinato comportamento discenda l’obbligo di 

tenere il comportamento positivo contrario conforme alla norma è argomento che prova 

troppo436. 

 

3.8 L’interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto e recovery-period 

rule 

Passando ad analizzare l’ultima fattispecie tipizzata di abuso vietato ai sensi 

dell’art. 9 l. subfornitura, ci sembra corretto evidenziare che la fattispecie dell’interruzione 

arbitraria delle relazioni commerciali ricorra nel caso in cui detta interruzione sia 

formalmente lecita, o, meglio, non costituisca un inadempimento contrattuale, in quanto, 

ove così fosse, l’impresa dipendente potrà agire attraverso gli ordinari rimedi in materia di 

inadempimento senza dover invece ricorrere alla ben più complessa fattispecie del divieto 

di abuso di dipendenza economica437. 

Tanto premesso, dobbiamo rilevare come l’espressa previsione dell’illiceità 

dell’immotivata interruzione della relazione commerciale in atto risolva, o meglio si 

                                                                                                                                                                                                                               
435 Secondo D. Maffeis, Abuso di dipendenza economica, pag. 81: “è escluso che l’art. 9, prescrivendo il 
divieto di rifiutare di vendere o di comprare e di interrompere le relazioni commerciali in atto introduca un 
obbligo legale a contrarre, perché l’autonomia contrattuale può essere limitata mediante l’imposizione 
dell’obbligo di contrarre, e quindi dell’obbligo di vendere, di comprare, di mantenere relazioni commerciali 
intese come rapporti contrattuali, soltanto se la legge detta presupposti e contenuti del contratto imposto di 
cui si tratta”. In tal senso anche G. Ceridono, op. cit., pag. 453. Si veda inoltre F. Prosperi, op. cit., pag. 293-
296 che, sebbene a favore dell’esistenza di un vero e proprio obbligo a contrarre, rileva come nei fatti una 
tale ricostruzione potrebbe comunque finire per avere scarso rilievo pratico. 
436 Rileva V. Pinto, op. cit., pag. 414: “Dedurre dal divieto di un certo comportamento (rifiuto del contratto) 
l’esistenza di un obbligo legale di tenere il comportamento contrario conforme alla norma (conclusione del 
contratto), è un’argomentazione che prova troppo e, quindi, non prova nulla: sarebbe come desumere dalla 
clausola generale di cui all’art. 2043 c.c. l’obbligo specifico di ciascun consociato di non recare danno ad 
altri, con la conseguenza di far passare per mancata esecuzione di un rapporto obbligatorio una condotta 
che, per definizione, ne rimane fuori”. 
437 In tal senso A. Mazziotti di Celso, op. cit., pag. 254. 
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proponga di risolvere, uno dei problemi più sentiti nei rapporti commerciali di lunga 

durata438. In particolare, le implicazioni di un’improvvisa o arbitraria interruzione del 

rapporto si avvertono in maniera significativa nei casi in cui la parte dipendente abbia 

effettuato investimenti idiosincratici e quindi difficilmente riconvertibili sul mercato439. 

Attesa la varietà di ipotesi contrattuali interessate dalla fattispecie, nonché la 

possibilità di una regolamentazione pattizia oltre che legale del diritto di recesso attribuito 

ad una o ad entrambe le parti, non è agevole procedere ad una lettura unitaria della 

previsione. Un elemento unificante nella ricostruzione della fattispecie sembra, tuttavia, 

rinvenirsi nella constatazione che quest’ultima introduce un criterio di apprezzamento delle 

modalità di esercizio del diritto della parte, al di là della fonte o delle tipologie di recesso 

configurabili, alla luce della condizione di dipendenza economica della controparte 

dipendente e della necessità di prendere in considerazione gli interessi e la posizione di 

quest’ultima. 

Nella maggior parte dei casi, e soprattutto in presenza di rapporti di durata senza 

previsione di un termine finale, la valutazione in merito all’abusività del recesso sarà 

assorbita nella determinazione della congruità del termine di preavviso adottato. Rispetto a 

questo giudizio, possono elaborarsi modalità di apprezzamento ai sensi delle quali è 

abusivo il recesso intimato prima del decorso di un lasso temporale idoneo a permettere 

alla controparte di recuperare l’esposizione finanziaria cui è stata indotta dalla prospettiva 

di durata nel tempo dell’accordo e che lo scioglimento del rapporto rende irrecuperabile, 

sempre che non ricorra una giusta causa440. 

                                                                                                                                                                                                                               
438 Così G. Ceridono, op. cit., pag. 449. 
439 Secondo A. Mazziotti di Celso, op. cit., pag. 255: “…la terza fattispecie di abuso prevista dall’art. 9, 
comma 2, è circoscritta alle ipotesi di recesso dal contratto dell’impresa forte, quando tale recesso sia 
previsto dal contratto o dalla legge, ma sia dettato da motivi che lo rendano illecito in quanto contrari 
all’art. 9. Si tratta quindi di un’ipotesi particolare di abuso del diritto di recesso, che si va ad aggiungere a 
quelle già elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza, specie nel settore bancario”. 
440 Così G. Ceridono, op. cit., pag. 449. 
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A proposito di tale fattispecie, è stata suggerita l’adozione della cosiddetta 

recovery-period rule, in virtù della quale si ritiene contrario a buona fede, e quindi 

abusivo, il comportamento dell’impresa relativamente dominante che, attraverso la 

risoluzione del rapporto, non consenta al soggetto dipendente di recuperare gli 

investimenti, “cioè di lucrare i normali profitti operativi per un periodo di tempo 

sufficiente a ripagarlo degli investimenti effettuati, assicurandogli anche, si deve ritenere, 

un congruo ritorno sugli investimenti”441. 

In proposito non possiamo fare a meno di rilevare che anche il legislatore italiano ci 

sembra aver recepito tale regola, sebbene limitatamente al settore del franchising, in cui, 

peraltro, sono particolarmente elevati i rischi di comportamenti opportunistici da parte del 

“franchisor”, laddove prevede all’art. 3, comma 3, L. 6 maggio 2004, n. 129: “Qualora il 

contratto sia a tempo determinato, l’affiliante dovrà comunque garantire all’affiliato una 

durata minima sufficiente all’ammortamento dell’investimento e comunque non inferiore a 

tre anni. È fatta salva l’ipotesi di risoluzione anticipata per inadempienza di una delle 

parti”.  

Sebbene in tale disposizione si faccia riferimento esclusivamente ai contratti di 

franchising a tempo determinato non ci sembra dubitabile che il campo di applicazione 

della stessa possa essere esteso anche ai contratti tempo indeterminato, in quanto, 

diversamente opinando, si finirebbe per fornire differente tutela a due situazioni identiche 

con palese violazione dell’art. 3 Cost.. A prescindere, infatti, dalla tipologia del contratto 

(tempo determinato – tempo indeterminato) non si potrà negare che il franchisee avrà 
                                                                                                                                                                                                                               

441 Così C. Osti, L’abuso, cit., pag. 53, che aggiunge: “Per quanto tale regola sia stata criticata, in 
particolare per il fatto che incentiverebbe il soggetto passivo della risoluzione a minimizzare in giudizio la 
redditività dei propri investimenti…essa appare assai utile per risolvere alcune delle questioni che più 
frequentemente si pongono nell’ambito dei rapporti di lungo periodo caratterizzati dalla necessità di 
compiere investimenti specifici. È utile a tal fine ricorda che lo stesso criterio viene adottato dalle corti 
tedesche, seppure queste consentano la risoluzione anche in situazioni in cui l’investimento non sia stato 
totalmente recuperato. Lo stesso fanno le corti francesi, pur riferendosi…al principio di buona fede, 
piuttosto che all’istituto della dipendenza economica”. Rileva, inoltre, G. Colangelo, op. cit., pag. 87 che la 
recovery-period rule: “…centra i due parametri chiave della dipendenza economica, ovvero l’entità 
complessiva degli investimenti che rischiano di essere irrecuperabili e il lasso di tempo necessario per il loro 
ammortamento”. 
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comunque effettuato investimenti – probabilmente addirittura maggiori in caso di 

franchising a tempo indeterminato, facendo affidamento sulla tendenziale lunghezza del 

rapporto -, e, dunque, in dipendenza di tale situazione, dovrà essere in entrambe le 

situazioni adeguatamente tutelato442. Ci sembra, inoltre, opportuno sottolineare che la 

previsione del divieto di recedibilità prima del termine di tre anni costituisce 

esclusivamente un termine minimo inderogabile, mentre l’indagine in merito 

all’adeguatezza di tale termine dovrà essere condotta tramite una analisi svolta in concreto 

alla luce degli effettivi investimenti effettuati e dei tempi di recupero degli stessi connessi 

alla loro attesa redditività in relazione alla situazione di mercato, da cui potrà anche 

discendere che il termine dopo il quale potrà essere esercitato il recesso, possa rivelarsi in 

concreto anche di molto superiore a quello minimo legislativamente indicato. 

È evidente che una tale analisi si presenterà particolarmente complessa per il 

giudice, il quale riteniamo che debba procedere nella propria valutazione senza tener conto 

delle inefficienze proprie dell’affiliato, quanto piuttosto valutando, in base ad una analisi 

da svolgersi sul mercato rilevante, condotta tramite il confronto con rapporti e mercati 

simili, entro quale tempo ci si sarebbe dovuti ragionevolmente attendere il “rientro” dagli 

investimenti.  

Riteniamo, inoltre, che il riferimento al termine “ammortamento” non debba essere 

inteso in maniera tecnica, in quanto, a prescindere dalla circostanza che vi potrebbero 

essere degli investimenti effettuati dall’affiliato contabilmente non ammortizzabili, i tempi 

contabili di ammortamento sono, come noto, legati alla vita dei singoli beni considerati, 

                                                                                                                                                                                                                               
442 Si veda M. Cian, La nuova legge sull’affiliazione commerciale, in Nuove leg. civ. comm., 2004, pag. 1166: 
“Tutta dedicata ai contratti a tempo determinato, la disposizione in realtà enuncia un principio più generale, 
suscettibile di operare anche in quelli a tempo indeterminato. Giova, a questo proposito, la stessa sua 
inusuale formulazione, in termini di garanzia che l’affiliante deve prestare, in ordine alla durata minima del 
rapporto. Dell’espressione «garanzia» è fatto un uso evidentemente atecnico; tuttavia, il principio sotteso 
alla norma è significativamente enunciato: resta inoperante qualsiasi strumento negoziale diretto a ledere 
l’interesse dell’affiliato alla congrua durata dell’affiliazione”. 
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che potrebbero di fatto eccedere, anche, di molto l’effettivo tempo per il recupero 

dell’investimento, o, al contrario, essere inferiori. 

Difficile è, poi, dare soluzione alla questione se la disposizione in commento 

“copra” l’affiliato solo fino al raggiungimento di quello che con terminologia 

aziendalistica viene definito “break-even”, cioè il momento a partire dal quale, dopo 

essersi recuperati gli investimenti effettuati, si comincia a guadagnare, oppure, come 

insegna la giurisprudenza statunitense, fino a quando l’affiliato non abbia ottenuto un 

consistente ritorno sugli investimenti effettuati. 

Sembra, peraltro, farsi carico, prima dell’emanazione della legge in materia di 

affiliazione commerciale, del problema del recupero degli investimenti effettuati già il 

Tribunale di Taranto, nell’ordinanza 17 settembre 2003, a cui si è già fatto riferimento in 

precedenza, per la verità per metterne in mostra alcuni limiti concettuali. In tale 

provvedimento, infatti, il Giudice Vella, relativamente al rapporto di franchising 

intercorrente tra Avis e Paperoga, afferma: “la condotta dell’Avis non va immune da 

censura, in quanto la stessa rientra, a parere di chi scrive, nell’imposizione di condizioni 

contrattuali ingiustificatamente gravose” in quanto la clausola relativa alla durata del 

contratto “si atteggia come sicuramente gravosa, ed altrettanto sicuramente ingiustificata: 

gravosa, in quanto è agevole intendere il danno che all’odierna ricorrente deriverebbe 

dalla vanificazione di tutte le spese sostenute per l’avviamento dell’attività 

(verosimilmente non del tutto ammortizzate in soli quattro anni di durata del contratto), 

dallo scadimento dell’immagine commerciale, dalla difficoltà di individuare (sempre nel 

rispetto della clausola di non concorrenza!) un nuovo partner nello stesso settore 

merceologico (al fine di non azzerare il know-how acquisito), dal ridotto tempo (sei mesi, 

in concreto) a disposizione per ritirarsi i mezzi ed i beni apprestati in funzione dello 

svolgimento dell’attività: ingiustificata, perché – in astratto – attribuisce all’Avis la 

facoltà di recesso (che non è intangibile, come vorrebbe la resistente, solo perché prevista 
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dal codice civile: lex specialis derogat legi generali) senza necessità di motivare l’esercizio 

di essa, ed in concreto perché fu la resistente stessa a dichiarare che il recesso non era 

animato da particolari motivazioni”. 

In merito a tale decisione non possiamo, tuttavia, fare a meno di rilevare come il 

Giudice sia giunto alle conclusioni su cui base la propria ordinanza senza in realtà 

effettuare una indagine esauriente in merito alle condizioni di mercato, e dunque 

all’esistenza di eventuali alternative soddisfacenti, né in merito all’entità degli investimenti 

effettuati, giungendo, in tal modo, ad una applicazione, probabilmente non voluta, della 

recovery-period rule. A ciò si aggiunga che il Giudice, anziché qualificare il 

comportamento dell’Avis, quale interruzione delle relazioni commerciali, ritiene che 

l’abuso risieda nell’imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, e 

ciò probabilmente per evitare l’obiezione consistente nel fatto che la risoluzione di un 

contratto non può considerarsi abusiva qualora prevista contrattualmente, senza, peraltro, 

considerare che nulla esclude, come ben avrebbe potuto essere nel caso di specie, che 

sebbene la clausola di recesso non fosse di per sé abusiva, lo fosse l’esercizio della stessa, 

in quanto intervenuto in un momento in cui la parte dipendente non aveva avuto modo di 

recuperare gli investimenti effettuati443. 

Si è, inoltre, pronunciato in materia di legittimità del recesso, nell’ottica della 

interruzione arbitraria delle relazioni commerciali, il Tribunale di Roma, ordinanza 5 

novembre 2002, in una situazione in cui un concessionario di vendita di automobili in 

esclusiva (Autofur) contestava la legittimità del recesso comunicatole dalla Renault Italia 

con un preavviso di dodici mesi.  

A seguito di un rapporto ultraventennale, nel 1996 le parti avevano stipulato un 

contratto di concessione a tempo indeterminato ma, sei anni dopo, il produttore aveva 

comunicato il proprio recesso avvalendosi della relativa clausola contrattuale e dell’art. 5, 

                                                                                                                                                                                                                               
443 In tal senso C. Osti, Nuovi obblighi, cit., pag. 307. 
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comma 3 dell’allora vigente Regolamento CE 28/06/1995, n. 1475, che consentivano un 

termine di recesso ridotto a dodici mesi in caso di necessità di riorganizzazione della rete 

di vendita; necessità che l’Autofur riteneva solo strumentali alla sua sostituzione per 

asserite proprie inadempienze. Il Tribunale di Roma, nel confermare la precedente 

decisione assunta in sede monocratica, respingeva il reclamo della società concessionaria, 

rilevando una necessità di oggettiva riorganizzazione aziendale, in quanto “non si può 

ravvisare, nei limiti della precedente cognizione sommaria, una condotta di abuso in capo 

alla Renault Italia per “interruzione arbitraria” del rapporto commerciale in essere con 

Autofur, avendo la prima adottato una legittima riprogettazione ed attuazione…di una 

nuova rete di vendita degli autoveicoli, in una logica aziendale dettata dall’esigenza 

oggettiva di sopravvivenza dell’impresa in un mercato sempre più dinamico e competitivo, 

limitando il numero di concessionari operanti sul territorio nazionale e selezionabili 

secondo criteri di capacità imprenditoriali e patrimoniali-finanziari”444. 

Il riferimento a tale decisione ci offre il destro per evidenziare che nei casi in cui 

rilevino motivazioni legate all’esistenza di fattori determinanti o di una giusta causa, 

appare corretto considerare il recesso “…legittimo quando circostanze sopravvenute 

atteggino il rapporto in termini tali che non si possa imporre e pretendere…il perdurante 

adempimento dei doveri nascenti dal rapporto. Soltanto in caso di non esigibilità della 

continuazione del rapporto l’esercizio del recesso è legittimo; fuori di quel limite si 

avrebbe abuso. Così si torna, attraverso l’inesigibilità, alla nozione di «giusta causa» ed 

alla necessità di valutare il carattere «giusto» o non del motivo di scioglimento e di 

valutarlo attraverso un’indagine legata all’organizzazione, alla struttura ed alla 

conservazione del particolare rapporto che si vuole, con dichiarazione unilaterale 

                                                                                                                                                                                                                               
444 Si veda P. Fabbio, Note sulla terminazione dei rapporti di distribuzione automobilistica integrata, tra 
diritto comunitario e nazionale, cit., pag. 9 e ss. 
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risolvere. Si ha abuso quando non ricorrano ragioni che rendano oggettivamente 

insostenibile la continuazione del rapporto”445. 

Nel caso, invece, in cui via sia un contratto a tempo determinato tacitamente 

rinnovabile, l’interruzione della relazione commerciale operata attraverso il mancato 

rinnovo del singolo contratto solleva considerazioni parzialmente diverse. Laddove, per un 

verso, non può tout court attribuirsi alla parte il diritto ad un automatico rinnovo del 

contratto, pena una pericolosa stabilizzazione del rapporto, può, tuttavia, probabilmente 

arguirsi, attesa anche la previsione in merito al rifiuto di contrarre, la possibilità di 

sindacare il mancato rinnovo del contratto da parte del contraente dominante alla luce del 

divieto di abuso. In questo senso, è legittima un’analisi in merito alle motivazioni dello 

stesso al fine di verificare se, in considerazione degli investimenti fatti dalla controparte e 

dell’aspettativa alla prosecuzione del rapporto così suscitata, esso sia supportato da un 

valido motivo446. 

 

                                                                                                                                                                                                                               
445 Così R. Pardolesi, I contratti di distribuzione, cit., pag. 328.  
446 Si veda G. Ceridono, op. cit., pag. 450. 
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Capitolo III. IL SISTEMA RIMEDIALE 

1. LA COMPETENZA - LE AZIONI INIBITORIE 

1.1 Abuso di dipendenza economica e competenza dell’Antitrust 

Illustrati nei capitoli precedenti la natura dell’istituto, le situazioni in cui può 

sorgere una situazione di dipendenza economica, il campo di applicazione soggettivo ed 

oggettivo dell’istituto, nonché le fattispecie di abuso, occorre ora volgere l’attenzione ai 

rimedi che il legislatore ha inteso prevedere per sanzionare, o comunque reagire, alle 

situazioni di abuso di dipendenza economica. 

In primo luogo ed in generale, anche per quanto attiene al sistema dei rimedi 

previsti, non si può fare a meno di rilevare che l’attuale formulazione dell’art. 9 l. 

subfornitura, il cui comma 3 dispone: “Il patto attraverso il quale si realizzi l’abuso di 

dipendenza economica è nullo. Il giudice ordinario competente conosce delle azioni in 

materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il 

risarcimento dei danni”, solleva notevoli problemi in ordine alla concreta individuazione 

delle sanzioni applicabili e delle autorità competenti ad irrogarle.  

In merito al profilo della competenza, e limitandoci per il momento ad una mera 

lettura di tale disposizione risulterebbe evidente che l’autorità deputata legalmente a 

conoscere delle fattispecie di abuso di dipendenza economica ed a sanzionare le stesse sia 

esclusivamente il giudice ordinario competente per territorio. Tale lettura, tuttavia, si 

complica solo ove si consideri la circostanza che, ai sensi del successivo comma 3 bis, è 

espressamente previsto che, ferma l’eventuale applicazione dell’art. 3 l. antitrust, che 

sanziona, lo ricordiamo, l’abuso di posizione dominante, l’Antitrust può applicare 

all’impresa dominante le sanzioni e le diffide di cui all’art. 15 l. antitrust447 qualora l’abuso 
                                                                                                                                                                                                                               

447 Secondo quanto disposto dall’attuale formulazione dell’art. 15 l. antitrust, in caso di gravi infrazioni, 
relative alle fattispecie di abuso di posizione dominante o di intese restrittive, l’Antitrust può applicare una 
sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato realizzato dall’impresa nell’esercizio 
precedente la diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, l’Antitrust applica un’ulteriore sanzione di 
importo minimo non inferiore al doppio di quella già comminata (nel caso in cui non sia stata 
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di dipendenza economica sia tale da restringere o falsare in maniera rilevante la 

concorrenza ed il mercato. 

In virtù di tale disposizione, invero, il potere di sanzionare l’abuso di dipendenza 

economica spetterebbe, al ricorrere di determinate circostanze, non solo al giudice civile 

ordinariamente competente, ma anche all’Antitrust, il quale, pertanto, potrebbe o d’ufficio 

o dietro segnalazione di terzi448, all’esito dell’espletamento dell’istruttoria di cui all’art. 14 

                                                                                                                                                                                                                               

precedentemente comminata alcuna sanzione, l’importo massimo è nuovamente pari al dieci per cento 
realizzato nell’esercizio precedente alla diffida); nell’ipotesi, infine, di ulteriore continuazione da parte 
dell’impresa dell’attività abusiva l’Antitrust può disporre la sospensione dell’attività dell’impresa fino a 30 
giorni. La dottrina ha equiparato tale sistema sanzionatorio alla tecnica francese delle astreintes, inizialmente 
elaborata dalla giurisprudenza, ha trovato espresso riconoscimento legislativo, e che consiste, in estrema 
sintesi, nell’imposizione al debitore, condannato all’adempimento in natura, del pagamento di una somma di 
denaro, ove detto debitore non dia esecuzione all’obbligo disposto con la condanna (si veda in generale A. di 
Majo, La tutela civile dei diritti, Milano, 1987, pag. 278, secondo il quale: “Per definizione, la tecnica 
dell’astreinte rappresenta una misura coercitiva indiretta, tendente ad indurre il debitore ad adempiere”, 
nonché B. Capponi, Astreintes nel processo civile italiano?, in Giust. civ., 1999, 4, pag. 157: “Nonostante 
l’evidente cautela con cui il nostro legislatore guarda al tema delle astreintes, può dirsi generalmente 
condivisa in dottrina l’idea che la loro diffusione nel nostro ordinamento, quantomeno per casi tipici, 
aiuterebbe a risolvere i problemi di “effettività” nell’attuazione di determinate pronunce di condanna e 
quindi, indirettamente, i problemi di adeguatezza della tutela esecutiva specie allorché l’oggetto della 
prestazione personale sia di tipo infungibile: nemo praecise ad factum cogi potest, ove il “precise” va 
riferito al contenuto della prestazione e non già ai mezzi esecutivi necessari per la sua realizzazione forzata, 
di modo che l’antico brocardo “significa emersione del rifiuto dei mezzi esecutivi indiretti sulla persona del 
debitore per costringerlo ad adempiere esattamente, quando si tratti di obbligazioni di fare”. È per tale 
ragione che l'idea delle astreintes (ossia di quelle misure di coercizione indiretta che sole si giudicano 
compatibili col nostro sistema di diritto, perché escludono un’azione diretta sulla persona dell'obbligato) è 
quella che maggiormente (e, direi, istintivamente) attira il giurista che si preoccupi di “tensione verso la 
completezza” della tutela esecutiva, “tensione verso l’efficacia” della tutela esecutiva, “tensione verso 
l'attuazione specifica” dei (o di determinati) diritti”). È stato rilevato che dopo un primo periodo di 
“rodaggio”, che, a dir la verità, è stato necessario per l’intero sistema antitrust italiano, in cui l’Antitrust ha 
utilizzato poco il proprio potere sanzionatorio,successivamente detto potere sanzionatorio è stato utilizzato 
con sempre maggiore frequenza e con un costante inasprimento (così L. Delli Priscoli, Le restrizioni 
verticali, cit., pag. 149, nota 7). Si veda M. Libertini, La prospettiva giuridica: caratteristiche della 
normativa antitrust e sistema giuridico italiano, in Concorrenza e Autorità Antitrust. Un bilancio a 10 anni 
dalla legge - Atti del Convegno Roma 9-10 ottobre 2000, in www.agcm.it, il quale evidenzia che nella prassi 
applicativa degli ultimi anni, il giudizio di gravità dell’infrazione, di cui all’art. 15 della legge n. 287/90, 
tende a generalizzarsi e che questa linea condiziona i procedimenti antitrust, orientandoli sempre più secondo 
il modello dei procedimenti punitivi: da qui la necessità di istruttorie più lunghe e più approfondite, e la 
mancanza di incentivi per le imprese a correggere i loro comportamenti in corso di giudizio. L’Autore si 
chiede se, ai fini dell’efficacia complessiva dell’intervento, un’interpretazione meno estensiva dell’art. 15 
non possa rivelarsi più produttiva. Essa potrebbe portare ad escludere la sanzione pecuniaria nei casi in cui 
l’illecito sia stato solo progettato o abbia avuto attuazione breve o precaria. Con ciò sarebbe facilitata la 
conclusione rapida dei procedimenti, anche con l’assunzione di impegni di comportamento da parte delle 
imprese. L’attenzione punitiva potrebbe invece concentrarsi, con uguale efficacia di prevenzione generale, 
sui grandi cartelli di durata pluriennale e sui casi di violazione cosciente e volontaria della legge, tra cui i casi 
di recidiva e quelli di violazione degli impegni assunti nei confronti dell’Autorità. 
448 La giurisprudenza del T.A.R. del Lazio si è costantemente pronunciata nel senso dell’inammissibilità dei 
ricorsi introdotti dai denuncianti avverso le decisioni di non avvio dell’istruttoria. In particolare, esso ha 
affermato (sentenza 9 aprile 2001, sez. I, n. 3056, Ediservice c. Autorità, reperibile in www.giustizia-
amministrativa.it): “Ritiene il Collegio che siano fondate le eccezioni di inammissibilità delle impugnative 
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l. antitrust, ritenere che l’abuso di dipendenza economica rilevato integri gli estremi 

dell’abuso di posizione dominante o sia comunque rilevante per la tutela della concorrenza 

e del mercato. 

In merito a tale aspetto, e ribadendo quanto già rilevato nel corso del primo capitolo 

del presente lavoro, laddove si è ricostruito l’istituto in esame quale strumento di natura 

antitrust, riteniamo opportuno precisare che, non disconoscendo il fatto che possano darsi 

casi in cui fattispecie di abuso di posizione dominante possano sovrapporsi a quelle di 

abuso di dipendenza economica, come, peraltro, sebbene il citato comma 3 bis dell’art. 9 l. 

subfornitura non vi faccia espresso riferimento, non può escludersi che una tale 

sovrapposizione si possa verificare anche con le intese restrittive - si pensi alle ipotesi di 

                                                                                                                                                                                                                               

per difetto di legittimazione della ricorrente. La giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. VI, 30 
dicembre 1966, n. 1972; Tar Lazio, sez. I, 23 dicembre 1997, n. 2216; 29 settembre 1998, n. 2746; 15 
ottobre 1998, n. 2952; 13 luglio 1999, n. 1558) è concorde nel ritenere che i poteri di cui alla legge n. 287 
del 1990 sono preordinati esclusivamente alla tutela del diritto di iniziativa economica nell'ambito del libero 
mercato, e non alla garanzia di posizioni, individuali o associate, di soggetti fruitori del mercato, con la 
conseguenza che, a fronte dell'esplicazione dei detti poteri, tutti i soggetti diversi da quelli direttamente 
incisi sono titolari di un mero interesse indifferenziato rispetto alla pretesa della generalità dei cittadini a 
che le Autorità preposte alla repressione dei comportamenti illeciti esercitino correttamente e 
tempestivamente i poteri loro conferiti a tale specifico fine. Tale avviso, che trae fondamento dal più 
generale principio secondo cui, in tutti i procedimenti repressivi, il soggetto denunciante non ha 
legittimazione ad essere parte necessaria del giudizio amministrativo (Cons. Stato, sez. VI, n. 1792/1996 cit. 
e giurisprudenza ivi citata), conduce all'accoglimento dell'eccezione di inammissibilità”. Si veda, in senso 
critico rispetto a tale posizione, S. Boni, La tutela dei diritti di coloro che denunciano violazioni del diritto 
antitrust : ordinamento comunitario e italiano a confronto, in Dir. Un. Eur., 2004, pag. 45; nonché R. 
Chieppa, Il controllo giurisdizionale sugli atti delle autorità antitrust, in Dir. proc. amm., 2004, pag. 1019, 
che rileva: “…l’affidamento all’Autorità di una «tutela oggettiva della concorrenza» non esclude che la 
salvaguardia dell’interesse generale ad un assetto concorrenziale del mercato si traduca, sul piano concreto, 
in misure adottate a salvaguardia anche di singoli operatori o dei consumatori, lesi dal comportamento 
anticoncorrenziale posto all'esame dell’Autorità. È questa la posizione differenziata che legittima 
all’impugnazione chi è titolare di un interesse diretto ed attuale all’esercizio dei poteri repressivo, distinto 
da quello della collettività che anche in termini generali beneficia dell'esercizio di tali poteri. Ad esempio, 
appare evidente tale interesse, e la conseguente legittimazione al ricorso, in capo ad un’impresa che lamenta 
il mancato esercizio dei poteri repressivi nei confronti di altre imprese concorrenti, resesi responsabili di 
una illecita intesa anticoncorrenziale avente il fine di ripartirsi il mercato con evidente pregiudizio per le 
altre imprese del settore; o ancor di più, in capo all’unico concorrente nei confronti di un provvedimento 
dell’Autorità che autorizza un’impresa già in posizione dominante a procedere ad una concentrazione. 
Soprattutto con riguardo ai provvedimenti di autorizzazione di concentrazioni, ma anche per quelli di 
archiviazione delle denunce, è auspicabile che la giurisprudenza del giudice amministrativo italiano rimediti 
la questione della legittimazione al ricorso, sviluppando quel «timido» precedente, con cui in materia di 
pubblicità ingannevole è stato affermato che l'impresa o l'associazione di categoria che lamenti una 
specifica lesione a causa della pubblicità ingannevole è legittimata ad impugnare innanzi al giudice 
amministrativo le determinazioni dell’Autorità, assumendone il carattere lesivo”. Una tale posizione sembra 
aver ricevuto, tuttavia, recente accoglimento anche in giurisprudenza.: TAR Lazio, sez. I, 24 febbraio 2004, 
n. 1715 e Cons. Stato, sez. VI, 14 giugno 2004, n. 3865. 
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restrizioni verticali della concorrenza -449, ciò non vuol significare che l’abuso di 

dipendenza economica sia rilevante ai fini antitrust solo ed unicamente quando detto abuso 

possa essere ascritto all’una o all’altra figura di cui alla l. antitrust. 

In tal modo opinando, invero, si finirebbe per dare ragione ai sostenitori della 

natura esclusivamente privatistica dell’istituto (tra cui rientra l’Antitrust stesso), i quali, 

peraltro, potrebbero trovare ulteriore conforto dalla lettura dell’inciso secondo il quale 

l’Antitrust può esercitare i propri poteri quando l’abuso di dipendenza economica assume 

rilevanza ai fini della tutela della concorrenza e del mercato, laddove si volesse sostenere, 

con argomentazione a contrario, che in tutti i casi in cui l’Antitrust non intervenga il 

comportamento denunciato non incida in alcun modo sul gioco della concorrenza e sul 

mercato. 

Una tale ricostruzione, tuttavia, ci sembrerebbe provare troppo. La disposizione 

citata, invero, non ha altro fine che quello di stabilire il limite di intervento dell’Antitrust, 

sì da evitare che tale autorità finisca per essere oberata di denunce e subire in tal modo un 

rallentamento eccessivo nella propria attività. Il riferimento alla tutela della concorrenza e 

del mercato riteniamo debba essere, in tale ottica, inteso quale rinvio generale alle 

disposizioni della l. antitrust ed ai criteri ed ai principi generali che l’autorità preposta 

all’enforcement di tale disciplina applica nell’esercizio della propria attività di controllo e 

sanzionatoria, ed ai sensi della quale la stessa è chiamata ad intervenire non in ogni caso in 

cui si verifichi una alterazione della concorrenza e del mercato, ma solo nei casi in cui tale 

alterazione sia rilevante in considerazione dell’estensione geografica del mercato di 

                                                                                                                                                                                                                               
449 Ci sembra concordare con tale impostazione L. Delli Priscoli, Le restrizioni verticali, cit., pag. 96, 
laddove, parlando dell’introduzione del comma 3 bis, rileva: “Deve ritenersi che tale modifica normativa non 
fosse necessaria in quanto anche prima della modifica un abuso di dipendenza economica di interesse per 
l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (ovverosia determinante una restrizione della 
concorrenza di una certa consistenza) era ugualmente perseguibile dall’organismo antitrust per mezzo della 
norma che vieta l’abuso di posizione dominante. Le condotte proibite dalla norma che vieta l’abuso di 
dipendenza economica sono infatti in buona parte analoghe a quelle vietate dagli articoli 2 e 3 della legge n. 
287 del 1990 (intese ed abusi di posizione dominante) e, come nel caso di queste ultime, hanno lo scopo di 
impedire l’abusivo sfruttamento di una posizione di monopolio”. 



 

Abuso di dipendenza economica.doc 215

riferimento e dell’intensità del perturbamento che provochi o possa provocare su tale 

mercato450. In assenza di una tale rilevanza, è errato sostenere che non si verifichi tout 

court una alterazione della concorrenza e del mercato, dovendosi, invece, riconoscere che, 

in base ad una analisi costi-benefici, il legislatore abbia semplicemente ritenuto che non 

fosse opportuno impegnare le già limitate risorse dell’Antitrust per fattispecie che abbiano 

un impatto ridotto sull’intero mercato nazionale o su di una sua parte rilevante451. 

 

1.2 Le difficoltà di coordinamento tra la competenza dell’Antitrust, della Corte di 

Appello e del Tribunale. Il principio del cumulo delle tutele 

Ribadito il rapporto esistente tra abuso di dipendenza economica che sia possibile 

sottoporre al vaglio del giudice ordinario e le altre figure antitrust, occorre valutare se, in 

                                                                                                                                                                                                                               
450 Ci sembra opportuno evidenziare che, ai fini dell’intervento dell’Antitrust, l’attuazione del 
comportamento anticoncorrenziale non è requisito essenziale per l’applicazione delle sanzioni nei confronti 
di abusi di dipendenza economica né nei confronti di intese restrittive. Se riguardo a queste ultime, alla luce 
di quanto disposto dall’art. 2 l. antitrust che vieta le intese che abbiano “per oggetto o per effetto” la 
restrizione della concorrenza, non sembra esservi dubbio che le intese possano essere sanzionate per la loro 
intrinseca potenzialità anticompetitiva a prescindere dalla loro concreta attuazione anche quando si trovino ad 
uno stadio preparatorio (si vedano ex multis: R. Pardolesi, Intese restrittive della libertà di concorrenza, cit., 
pag. 145; A. Frignani - M. Waelbroeck, Disciplina della concorrenza nella CE, Torino, 1996), a diversa 
conclusione non sembra si possa pervenire riguardo all’abuso di posizione dominante, la cui concezione, 
come noto, ha natura oggettiva permettendo di sanzionare l’impresa dominante già solo per la posizione 
acquisita quando essa è una minaccia per la concorrenza ed a prescindere dagli effettivi danni cagionati alla 
concorrenza. Ritiene che possa essere sanzionato l’abuso anche solo in fase preparatoria M. Libertini, Ancora 
sui rimedi civili conseguenti ad illeciti antitrust (II), in Danno e resp., 2005, pag. 242, nota 23, il quale cita il 
provvedimento n. 11172 (I523) del 5 settembre 2002, in www.agcm.it, relativo al caso Compass Group Italia 
/ Autogrill - Ristop, che ha riconosciuto integrare un abuso di posizione dominante il comportamento di 
Autogrill volto a cercare di individuare soggetti disponibili ad acquistare Ristop e con cui concludere un 
accordo di collaborazione, nel caso in cui non fosse stata autorizzata, come in effetti è avvenuto 
(provvedimento n. 10982 (C5249) Autogrill / Ristop), la propria concentrazione con tale società. Osserva, 
infatti, l’Antitrust: “In questa sede, a venire in rilievo non è il proposito di Autogrill di acquistare una 
società concorrente, né il compimento, in sé, degli atti strumentali all'ottenimento di tale risultato, bensì la 
strategia volta a consentire all’operatore in posizione dominante sui mercati della ristorazione autostradale 
di eliminare da essi la concorrenza attraverso la scelta di un concorrente disposto ad operare in modo 
collaborativo, nell’eventualità di un divieto dell'Autorità, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 287/90, di 
ulteriori processi di crescita esterna”. 
451 Rileva in proposito R. Natoli, op. cit., pag. 22: “Si può dire…che rientra senza alcun dubbio nella 
discrezionalità del legislatore l’individuazione dell’organo ritenuto più idoneo a controbattere le minacce 
anticoncorrenziali delle imprese. Sicché l’aver demandato all’Agcm soltanto la cognizione su fattispecie di 
marcata aggressione alla concorrenza non dovrebbe destare scandalo. Diversamente argomentando, infatti, 
si potrebbe correre il rischio di destinare alla salvaguardia di situazioni di impatto anticoncorrenziale 
scarso, se non persino bagatellare, una risorsa qualificata: ma, di conseguenza, si sottrarrebbe quella stessa 
risorsa alla tutela di situazioni di maggior allarme e gravità”. 
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considerazione della possibile rilevanza della fattispecie abusiva anche ai fini 

dell’applicazione della l. antitrust, con le precisazioni sopra effettuate, possano sorgere 

problemi di coordinamento tra le due discipline. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 33 l. antitrust, i ricorsi avverso i provvedimenti 

dell’Antitrust rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, dovendo 

essere proposti di fronte al TAR del Lazio452, mentre le azioni civili di nullità, risarcimento 

del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla 

violazione delle disposizioni delle l. antitrust453, si devono proporre di fronte alla Corte di 

Appello territorialmente competente454. 
                                                                                                                                                                                                                               

452 La competenza esclusiva del TAR del Lazio rappresenta una deroga alle normali regole di competenza 
territoriale prevista per i Tribunali Amministrativi Regionali, e riguarda in via esclusiva i provvedimenti 
amministrativi adottati ai sensi della l. antitrust, rappresentando, in tal modo, anche una deroga alla 
competenza del giudice ordinario in materia di sanzioni amministrative pecuniarie. Per quanto concerne, poi, 
in particolare le sanzioni previste dalla l. antitrust, si era in passato posta la questione del difficile 
coordinamento tra l’art. 33 l. antitrust e l’art. 31 della stessa legge, che contiene un richiamo alla legge 24 
novembre 1981, n. 689, che attribuisce al giudice ordinario le controversie in materia di opposizione alle 
ordinanze ingiunzioni che comminano sanzioni amministrative pecuniarie. La questione è stata ormai chiarita 
nel senso della prevalenza della giurisdizione esclusiva del TAR del Lazio a partire dalla sentenza della 
Cassazione a sezioni unite del 5 gennaio 1994, n. 52, che ha evidenziato come il richiamo alla legge 689/81 è 
limitato alle sole disposizioni sostanziali, e non alle norme in materia di giurisdizione. Ulteriore problema 
interpretativo era rappresentato dai limiti del sindacato giurisdizionale ed, in particolare, dall’applicabilità 
dell’art. 23, comma 11, della legge n. 689/1981, che prevede il potere del giudice di annullare in tutto o in 
parte la sanzione o di modificarla anche limitatamente all’entità della sanzione dovuta. Il Consiglio di Stato 
ha aderito alla tesi dell’applicabilità del citato art. 23 e della conseguente giurisdizione di merito sulle 
sanzioni pecuniarie irrogate dall’Autorità, richiamando sia il principio di legalità, che tutela il diritto del 
privato a non subire imposizioni patrimoniali al di fuori dei casi previsti dalla legge (art. 23 Cost.), sia la 
compatibilità dell’art. 23 l. 689/81 con i principi della l. antitrust, sia infine la diversità del potere esercitato 
dall’Autorità per l’applicazione di una sanzione amministrativa tipicamente punitiva, quale quella pecuniaria. 
Tale posizione, peraltro, si rivela coerente con i principi affermati in materia dalla giurisprudenza 
comunitaria, che ha sempre ritenuto la sussistenza di una competenza di merito del giudice, che consenta 
anche la modifica delle sanzioni irrogate dalla Commissione e si rivela altresì coerente con le prospettive di 
armonizzazione del diritto della concorrenza esplicitate con il Regolamento CE n.1/2003, ai sensi del cui art. 
31 la Corte di Giustizia può estinguere, ridurre o aumentare le ammende irrogate dalla Commissione, 
qualificando tale competenza giurisdizionale “di merito”. Si vedano sul punto, e sulle diverse problematiche 
emerse relativamente ai poteri del giudice amministrativo ed alla estensione delle deroghe citate: M. 
Libertini, Il ruolo del giudice nell’applicazione delle norme antitrust, in Giur. Comm., 1998, pag. 649; R. 
Chieppa, Il controllo giurisdizionale sugli atti delle autorità antitrust, cit., pag. 1019. Più in generale sulla 
peculiarità del sistema giurisdizionale antitrust italiano si vedano G. Ghidini - V. Falce, Giurisdizione 
antitrust: l’anomalia italiana, in Mer. conc. reg., 1999, che a pag. 317 affermano: “La scelta del legislatore 
italiano di attribuire alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (Tar del Lazio e poi Consiglio di 
Stato) la competenza a decidere sui ricorsi contro i provvedimenti dell’Autorità Garante rappresenta una 
vistosa anomalia nel panorama europeo”. 
453 Sebbene non espressamente previsti dalla disposizione che fa esclusivamente riferimento ai provvedimenti 
di urgenza sono ritenuti ammissibili in giurisprudenza, all’interno della categoria dei provvedimenti di 
urgenza innominati (art. 700 cod. proc. civ.), i provvedimenti inibitori di mera astensione esigibili in via 
provvisoria dalla Corte di Appello in funzione conservativa, al fine di impedire l’ampliamento o 
l’aggravamento del danno nelle more del giudizio di merito (si veda sul punto M. Lamandini, Le restrizioni 
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Il giudizio devoluto alla competenza della Corte di Appello è un giudizio a 

“cognizione chiusa” nel senso che esso rimane limitato ai fatti ed alle azioni espressamente 

contemplati nell’art. 33 l. antitrust, senza la possibilità che tale giudizio possa essere esteso 

ad azioni diverse, benché fondate su violazioni di comune matrice antitrust, quali le azioni 

di concorrenza sleale e le azioni contrattuali455. 

La cognizione delle problematiche antitrust, tuttavia, non può dirsi essere riservata 

esclusivamente alle Corti di Appello funzionalmente competenti secondo le regole generali 

dettate dal codice di procedura civile. Vi possono, infatti, concorrere anche i Tribunali di 

primo grado in composizione monocratica (trattandosi di controversie per le quali non è 

previsto l’intervento del Pubblico Ministero e dunque la riserva di collegialità) competenti 

                                                                                                                                                                                                                               

della concorrenza innanzi ai giudici civili, in Giur. Comm., 2002, pag. 726; nonché M. Scuffi, Orientamenti 
consolidati e nuove prospettive nella giurisprudenza italiana antitrust, in Riv. dir. ind., 2003, pag. 95, il 
quale rileva: “Resta invece discutibile se il provvedimento di urgenza possa essere orientato anche in 
funzione costitutiva per imporre - pur sempre a fini conservativi  del diritto e/o limitativi degli effetti 
pregiudizievoli sullo stesso - comportamenti negoziali quali il ritiro di disdette, obblighi di contrarre, 
proroghe di rapporti scaduti, determinazione di compensi, sospensione di efficacia di rapporti”). Secondo 
parte della dottrina (L. Delli Priscoli, Le restrizioni, cit., pag. 150), peraltro, il fatto che il legislatore abbia 
attribuito al giudice ordinario un potere inibitorio in tema di abuso di dipendenza economica unitamente al 
fatto che tale ultima fattispecie possa assumere autonoma rilevanza anche ai fini dell’applicazione della l. 
antitrust potrebbe costituire un punto a favore della tesi secondo cui nel potere di emettere provvedimenti di 
urgenza debba comprendersi il potere di emettere provvedimenti di urgenza. 
454 È stata respinta l’eccezione di incostituzionalità di tale norma per violazione del principio del doppio 
grado di giurisdizione, dato che tale principio non ha valore costituzionale. Ha sostenuto la Corte 
Costituzionale che si è trattato di una scelta “d’opportunità non sindacabile da parte del giudice, 
allorquando essa non presenti profili di irrazionalità”. Osserva in proposito M. Libertini, Il ruolo del giudice 
nell’applicazione delle norme antitrust, cit., pag. 652: “Questa scelta non pone per sé problemi di legittimità 
costituzionale, perché il doppio grado di giurisdizione non è dotato di tutela costituzionale. Non può neanche 
affermarsi in via generale l’irragionevolezza della scelta legislativa, perché al contrario questa mira 
plausibilmente a concentrare i giudizi presso Corti qualificate e tendenzialmente specializzate (senza però 
infrangere il divieto di creazione di giudici speciali) e ad accelerare l’esito dei giudizi medesimi (il che non è 
affatto irragionevole, per controversie che attengono al buon funzionamento dei mercati)” Per maggiori 
approfondimenti sul punto si rinvia a P. Fattori - - M. Todino, La disciplina della concorrenza in Italia, 
Bologna, 2004, pag. 420 e ss.. Alla luce, tuttavia, delle difficoltà applicative poste dalla competenza 
funzionale della Corte di Appello ai sensi dell’art. 33 l. antitrust, nonché in considerazione dell’accentuata 
cooperazione tra Commissione e giudici nazionali per l’applicazione decentrata della disciplina antitrust 
comunitaria, si ritiene da parte della dottrina eccentrica la dichiarata finalità di specializzazione che ha 
fondato la competenza funzionale in unico grado della Corte di Appello (in tal senso M. Lamandini, Le 
restrizioni della concorrenza innanzi ai giudici civili, cit., pag. 738, secondo il quale: “Mi sembra dunque che 
possa ritenersi ormai matura il tempo - dopo oltre dieci anni di applicazione della legge nazionale e 
soprattutto dopo che i nostri tribunali hanno ormai acquisito consuetudine con la materia - per un 
ripensamento della competenza funzionale e per la restituzione dell’intera materia al doppio grado di 
giudizio”). 
455 Così M. Scuffi, Orientamenti consolidati e nuove prospettive nella giurisprudenza italiana antitrust, cit., 
pag. 97, e la giurisprudenza ivi richiamata. 
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in via ordinaria nel campo concorrenziale in genere456. Il Tribunale, infatti, può essere 

sempre chiamato a valutare incidenter tantum una nullità negoziale o la illiceità di una 

condotta alla luce delle fattispecie sanzionate ai sensi della l. antitrust ove sia fatta oggetto 

di eccezione riconvenzionale del convenuto per paralizzare una domanda di credito o di 

danni dell’attore457. È evidente, peraltro, che nell’esempio effettuato il Tribunale valuterà 

la nullità negoziale o la illiceità della condotta ai sensi della l. antitrust solo incidenter 

tantum, al pari di ogni altra questione strumentale di merito, senza possibilità che la 

decisione sul punto assuma forza di giudicato. Diversamente ove il convenuto, anziché una 

eccezione riconvenzionale, proponga, nel rispetto dei termini processuali stabiliti a pena di 

decadenza, una vera e propria domanda riconvenzionale, riteniamo che il Tribunale 

ordinario, in virtù della competenza funzionale della Corte di Appello, non possa 

pronunciarsi sul punto ma debba sospendere il giudizio, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. 

civ., in attesa della decisione da parte di tale ultimo giudice. 

Ancor più rilevante, tuttavia, appare la competenza dei Tribunali in merito 

all’applicazione delle norme antitrust comunitarie, in quanto, essendo la competenza 

funzionale della Corte di Appello limitata ai casi espressamente previsti dalle norme che 

fondano tale competenza, si ritiene comunemente che, in assenza di specifiche previsioni 

normative, la competenza debba essere individuata secondo i criteri ordinari, che 

investono, in primo grado, il Tribunale ordinario458. 
                                                                                                                                                                                                                               

456 Parte della dottrina ha evidenziato, tuttavia, che, in considerazione del principio di specialità che 
attribuisce la competenza esclusiva funzionale alla Corte di Appello per le fattispecie rilevanti ai fini 
antitrust, tale competenza esclusiva si deve ritenere sussistente anche quando tali fattispecie possano essere 
sanzionate quali atti di concorrenza sleale, dovendosi, pertanto, escludere qualunque ipotesi di cumulo (in tal 
senso M. Libertini, Il ruolo del giudice nell’applicazione delle norme antitrust, cit., pag. 665; nonché M. 
Lamandini, Le restrizioni della concorrenza innanzi ai giudici civili, cit., pag. 738, che rinvia per 
un’applicazione di tale interpretazione a Trib. Roma, 31 marzo 2000, in Il dir. ind., 2001, pag. 181. Contra 
M. Scuffi, Orientamenti consolidati e nuove prospettive nella giurisprudenza italiana antitrust, cit., pag. 98). 
457 In tale senso M. Scuffi, Orientamenti consolidati e nuove prospettive nella giurisprudenza italiana 
antitrust, cit., pag. 98. 
458 In tal senso M. Libertini, Il ruolo del giudice, cit., pag. 664, secondo il quale: “Si ritiene dai più che la 
attribuzione di competenza alla Corte d’appello abbia carattere eccezionale e sia perciò di stretta 
interpretazione. A ciò consegue il riconoscimento di competenza al Tribunale. Si ritiene che la competenza si 
radichi - alternativamente presso la Corte o presso il Tribunale - in base al principio della prospettazione 
della domanda. Qualora invece il convenuto contesti tale radicamento e sollevi un’eccezione di 
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Ferme tali considerazioni di carattere generale, volte a fornire alcune brevi 

notazioni in ordine alla competenza della Corte di Appello in materia antitrust, occorre ora 

valutare come sia possibile coordinare la competenza di tale organo giurisdizionale con 

quello del Tribunale ordinario di primo grado nei casi in cui l’abuso di dipendenza 

economica di cui all’art. 9 l. subfornitura integri anche gli estremi dell’illecito rilevante ai 

sensi della l. antitrust. In particolare dovremo valutare se in una tale situazione si 

verificherà un’ipotesi di cumulo delle tutele o si avrà, viceversa, l’assorbimento dell’una 

nell’altra, con esclusiva giurisdizione dell’Antitrust in prima istanza e del TAR del Lazio 

in sede di gravame, e con competenza funzionale della Corte d’Appello per la tutela civile 

conseguente. 

Per quanto attiene al profilo dell’accertamento dell’abuso da parte del Tribunale o 

da parte dell’Antitrust, la soluzione preferibile ci appare essere quella del cumulo in base 

alla considerazione che, in generale, nulla può escludere che una medesima condotta possa 

avere carattere plurioffensivo, ed integrare una molteplicità di illeciti tra loro autonomi, 

anche eventualmente rientranti nella cognizione di autorità diverse. In un simile caso, la 

condotta ben potrà essere oggetto di giudizi e sindacati autonomi davanti a tali diversi 

giudici o autorità senza che si determini tra questi alcun effetto preclusivo, e ciò in perfetto 

parallelismo con quanto ordinariamente ritenuto con riguardo ai rapporti tra decisione 

dell’Antitrust e azioni ex art. 33 l. antitrust. 

La soluzione del cumulo di tutele (cd. teoria dei procedimenti paralleli), invero, è 

stata espressamente affermata con riguardo alla ammissibilità della duplicazione di azioni 

rispettivamente presso l’Antitrust e l’autorità giudiziaria ordinaria individuata ai sensi 

                                                                                                                                                                                                                               

incompetenza (sostenendo, a seconda dei casi, che la questione è di rilievo nazionale o di rilievo 
comunitario), a lui spetta l’onere di provare che i fatti che stanno a fondamento dell’eccezione. La soluzione 
è certamente fondata sulla lettera dell’art. 33, nonché sull’asserita eccezionalità della disposizione. Non c’è 
dubbio, però, che essa sia paradossale negli esiti e sostanzialmente in contrasto con la ratio dell’art. 33 
(concentrazione e continuità dell’azione giudiziaria in materia di antitrust)…L’incoerenza del risultato 
finale sembra meglio giustificare una valutazione di incostituzionalità, che non un’interpretazione estensiva 
della disciplina in esame”. 
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dell’art. 33 l. antitrust sul presupposto che proprio quest’ultima norma, nel distinguere 

l’ambito di applicazione oggettivo ed i contenuti dell’uno e dell’altro procedimento, li 

pone su piani non alternativi bensì concorrenti, secondo la emergenza e la natura 

dell’interesse di cui si chiede protezione459, essendo l’intervento dell’Antitrust diretto 

all’accertamento e repressione di condotte commerciali a protezione di un pubblico 

interesse e quello dell’autorità giudiziaria ordinaria diretto a tutelare in via diretta le 

posizioni soggettive di coloro che si assumono lesi nei propri diritti e libertà da un 

comportamento anticoncorrenziale altrui, ed in via indiretta il funzionamento del 

mercato460. 
                                                                                                                                                                                                                               

459 Si veda Trib. Roma, sent. 31 marzo 2000, in Giur. it., 2000, con nota di L. Arnaudo, La tutela della 
concorrenza sospesa tra giurisdizione ordinaria e autorità garanti, concorrenza sleale e legge antitrust, che 
riconosce espressamente il cumulo di tutele : “non avendo il legislatore previsto nessuna esplicita limitazione 
al ricorso alla tutela ordinaria ai diritti lesi dalla violazione della predetta normativa, limitazione che 
peraltro si porrebbe in contrasto con l’art. 24 Cost., e non potendosi neppure desumere dal dettato 
normativo una temporanea improponibilità della domanda in attesa della pronuncia della Autorità 
amministrativa che abbia avviato una istruttoria in ordine alle stesse violazioni”. Il Tribunale ricorda in 
proposito: “la Suprema Corte di Cassazione ha riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario laddove la 
violazione di norme pubblicistiche si assuma lesiva, oltre che degli interessi generali sottesi alla specifica 
disciplina, anche dei diritti soggettivi riconosciuti all’imprenditore dall’art. 2598 c.c., attenendo al merito e 
rilevando al fine di valutare la fondatezza della domanda la questione della configurabilità del dedotto 
pregiudizio quale effetto immediato e diretto della condotta censurata”. Si vedano altresì Corte d’Appello di 
Milano, 18 luglio 1995, in Foro It., 1996, I, c. 276 con nota di A. Barone, Danni da abuso di posizione 
dominante e giurisdizione ordinaria; C. Selvaggi, Disciplina della concorrenza e del mercato. Problemi di 
giurisdizione e di competenza, in Riv. dir. comm., 1993, I, pag. 243; nonché L. Delli Priscoli, Le restrizioni, 
cit. pag. 152, secondo il quale: “Il giudizio civile è assolutamente indipendente rispetto a quello che si svolge 
davanti all’Autorità garante (c.d. teoria dei procedimenti paralleli). Pertanto la Corte d’Appello, adita per 
sentire condannare un’impresa al risarcimento dei danni per avere posto in essere una condotta contraria 
alla legge antitrust, deve accertare la effettiva sussistenza della condotta anticoncorrenziale in piena 
autonomia. Le eventuali determinazioni adottate al riguardo dall’Autorità non potranno pertanto spiegare 
alcuna influenza, né sul piano processuale (provocando ad esempio la pendenza del procedimento dinanzi 
all’Autorità un arresto del giudizio, dato che l’istituto della sospensione necessaria del processo ex art. 295 
c.p.c. è previsto solo per attendere il provvedimento di organi aventi carattere giurisdizionale, quale non è 
l’Autorità garante), né su quello sostanziale (non condizionando la valutazione del giudice l’esistenza di un 
eventuale precedente provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza), facendo parte dei poteri del 
giudice quello di disapplicazione dell’atto amministrativo considerato illegittimo”. 
460 In merito al carattere plurioffensivo della condotta anticoncorrenziale ed alla pluralità degli interessi 
protetti ai sensi della l. antitrust si veda la recente decisione della Corte di Cassazione, sez. un., 4 febbraio 
2005, n. 2007, in tema di risarcibilità dei contratti a valle di una intesa vietata e di competenza esclusiva della 
Corte di Appello, secondo la quale: “La legge “antitrust” 10 ottobre 1990 n. 287 detta norme a tutela della 
libertà di concorrenza aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del 
mercato, ovvero chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere 
competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione 
di tale carattere per effetto di un'intesa vietata, tenuto conto, da un lato, che, di fronte ad un'intesa restrittiva 
della libertà di concorrenza, il consumatore, acquirente finale del prodotto offerto dal mercato, vede eluso il 
proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza, e, dall'altro, che il cosiddetto contratto “a 
valle” costituisce lo sbocco dell’intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti. Pertanto, 
siccome la violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall'ordinamento giuridico integra, almeno 
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In particolare, in relazione ai rapporti tra tutela civile esperibile innanzi alla Corte 

di Appello e procedimento amministrativo istruito dall’Antitrust, il giudizio civile si 

configura come del tutto indipendente rispetto a quello che si svolge innanzi a tale autorità 

indipendente461. Sarebbe, infatti, possibile pervenire a conclusione diversa “solo quando il 

legislatore nazionale avesse configurato i procedimenti devoluti al Garante per la 

Concorrenza e per il Mercato come cause di improponibilità temporanea della domanda 

davanti al Giudice ordinario. Ma in difetto di una simile previsione non sarebbe possibile 

introdurre un difetto temporaneo di giurisdizione in via meramente interpretativa”462.  

La Corte di Appello conosce, dunque, in piena autonomia dell’effettiva sussistenza 

della violazione della l. antitrust ai fini delle pronunce demandate alla sua giurisdizione e 

                                                                                                                                                                                                                               

potenzialmente, il danno ingiusto ex art. 2043 c.c., il consumatore finale, che subisce danno da una 
contrattazione che non ammette alternative per l’effetto di una collusione “a monte”, ha a propria 
disposizione, ancorché non sia partecipe di un rapporto di concorrenza con gli imprenditori autori della 
collusione, l’azione di accertamento della nullità dell'intesa e di risarcimento del danno di cui all’art. 33 
della legge n. 287 del 1990, azione la cui cognizione è rimessa da quest’ultima norma alla competenza 
esclusiva, in unico grado di merito, della Corte d’appello” (in Foro It., 2005, I, c. 1014, con note di A. 
Palmieri - R. Pardolesi, L’antitrust per il benessere (e il risarcimento del danno) dei consumatori, e di E. 
Scoditti,  L’antitrust dalla parte del consumatore; in Danno e resp., 2005, pag. 495, con note di B. Inzitari, 
Abuso da intesa anticoncorrenziale e legittimazione aquiliana del consumatore per lesione della libertà 
negoziale, e con nota di B. Libonati, Responsabilità extracontrattuale per violazione di norme antitrust; in  
Corr. Giur., 2005, pag. 333, con note di I. Pagni, La tutela civile antitrust dopo la sentenza n. 2207/05: la 
Cassazione alla ricerca di una difficile armonia di rimedi del diritto della concorrenza, e di M. Negri, Il 
lento cammino della tutela civile antitrust: luci ed ombre di un atteso grand arrêt; in Riv. dir. comm., 2005, 
pag. 120, con nota di A. Genovese, Risarcimento del danno in favore del consumatore che conclude il 
contratto attuativo di un’intesa vietata: l’intervento delle Sezioni Unite. Si veda da ultimo in merito a tale 
sentenza, e per una più ampia disamina dei rimedi “civili” avverso i comportamenti che violano il diritto 
della concorrenza P. Iannuccelli, Il private enforcement del diritto della concorrenza in Italia, ovvero può il 
diritto antitrust servirsi del codice civile?, in Riv. soc., 2006, pag. 710, il quale, con conclusioni che ci 
sembrano possano ben essere estese all’abuso di dipendenza economica per come da noi ricostruito, afferma 
a pag. 796: “…l’enforcement pubblico del diritto antitrust trova nell’enforcement privato un valido alleato, 
sia in vista di un’azione parallela di repressione e individuazione di condotte illecite, che di un’azione 
complementare, laddove l’enforcement pubblico possa contrarsi sulle violazioni più gravi oppure sulle 
violazioni più difficilmente perseguibili per la via privata”. 
461 Riteneva sussistente un rapporto di pregiudizialità tra decisione dell’Antitrust e giudice ordinario, in 
quanto i poteri di quest’ultimo avrebbero avuto mera natura integrativa G. Oppo, Costituzione e diritto 
privato nella «tutela della concorrenza», in Riv. dir. civ., 1993, pag. 543-544, secondo il quale: 
“…l’intervento dell’Autorità è necessario ad integrare il presupposto della nullità: è nulla l’operazione 
giudicata lesiva della concorrenza dall’Autorità garante nel rispetto dei criteri posti dalla legge; né è questo 
l’unico caso in cui la nullità si colloca al di là della oggettività del negozio (si pensi alla frode alla legge e 
alla illiceità del motivo comune”. Per l’opinione maggioritaria favorevole al cumulo si vedano ex multis: M. 
Libertini, Il ruolo del giudice, cit. pag. 658; A. Toffoletto, Il risarcimento del danno nel sistema delle 
sanzioni per la violazione della normativa antitrust, Milano, 1996, pag. 41 e ss.; M. Tavassi – M. Scuffi, 
Diritto processuale antitrust, Milano, 1998, pag. 171 e ss.. 
462 Così la Corte d’Appello di Milano, 18 luglio 1995, in Foro It., 1996, I, c. 276, con nota di A. Barone, 
Danni da abuso di posizione dominante e giurisdizione ordinaria, cit.. 
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competenza senza che sia necessario un loro preventivo accertamento e senza che su tale 

decisione possano, in linea di principio, incidere eventuali provvedimenti già emessi 

dall’Antitrust stesso. In particolare, per quanto riguarda la materia delle intese, il giudice 

ordinario può pronunciarsi non solo in assenza di un provvedimento dell’Antitrust, ma 

anche in contrasto con esso e può valutare la sussistenza di tutti gli elementi della 

fattispecie vietata dall’art. 2 l. antitrust dichiarandone la nullità463. 

Da ciò discende che qualora pendano contemporaneamente un processo di fronte 

all’autorità giudiziaria ordinaria (sia esso Tribunale di primo grado in caso di abuso di 

dipendenza economica, ovvero Corte di Appello in caso di abuso di posizione dominante o 

intesa restrittiva della concorrenza) ed un procedimento dinanzi all’Antitrust, il giudice non 

debba sospendere il processo ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., proprio in quanto 

l’Autorità garante non è un giudice che debba risolvere una questione pregiudiziale. 

Ferma tale considerazione di principio, tuttavia, non si può far a meno di rilevare 

che nei casi in cui la fattispecie concreta su cui si sia pronunciato l’Antitrust coincida con 

quella posta dall’attore a fondamento della propria domanda, in considerazione del fatto 

che l’ordinamento ha posto al vertice del sistema di tutela della concorrenza tale Autorità 

garante, nonché dell’alta specializzazione e competenza di tale organo, il provvedimento 

emanato da quest’ultimo non dovrebbe considerarsi del tutto irrilevante per il giudice, il 

                                                                                                                                                                                                                               
463 Si veda G. Taddei Elmi, op. cit., pag. 178, il quale rileva: “Il sistema del doppio binario accolto dalla 
legge antitrust attribuisce all’autorità giurisdizionale ordinaria il giudizio sulla validità e liceità dell’intesa 
per le conseguenze civilistiche (nullità e risarcimento) e affida all’Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato la valutazione della stessa fattispecie per le conseguenze amministrative a tutela dell’interesse 
pubblico al funzionamento del mercato”. Precisa, inoltre, in proposito M. Libertini, Il ruolo del giudice, cit., 
parlando della natura degli apprezzamenti discrezionali che sottendono all’accertamento dell’infrazione delle 
norme antitrust, a pag. 660: “Gli apprezzamenti di cui si tratta non hanno a che vedere con la discrezionalità 
in senso tecnico; non comportano, in altri termini, valutazione comparativa e scelte fra contrapposti 
interessi. Può parlarsi, semmai, di discrezionalità tecnica. Gli elementi richiamati (carattere sostanziale 
dell’effetto anticoncorrenziale ed esistenza di una parte rilevante del mercato nazionale su cui si produce tale 
effetto: n.d.a.) attengono tutti alla qualità e alla dimensione dell’effetto anticoncorrenziale, i cui criteri di 
determinazione sono il frutto di un procedimento squisitamente interpretativo delle disposizioni di legge, 
collegata alla corretta ricostruzione del bene giuridico “concorrenza”. In proposito sarà dunque proprio 
l’Autorità giudiziaria ad indicare, in ultima analisi, i criteri a cui l’Autorità amministrativa dovrà col tempo 
uniformarsi. Non c’è dunque ragione perché il giudice non possa essere adito per i fatti consistenti in 
violazione di norme antitrust, anche in mancanza di previe pronunce dell’Autorità garante”. 
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quale, anzi, dovrebbe attenervisi464. È evidente, tuttavia, che il giudice potrà valutare 

incidentalmente l’eventuale illegittimità di tale provvedimento disapplicando lo stesso 

laddove ravvisi la violazione di legge oppure l’eccesso di potere465. 

                                                                                                                                                                                                                               
464 Trib. Milano, ordd. 04/08/2000 e 05/09/2000, in Riv. dir. comm., 2000, pag. 267, secondo cui: “…il 
provvedimento assunto dall’Autorità garante (accertante l’abuso), sebbene non possa ritenersi vincolante in 
questa sede, costituisce elemento di fatto estremamente rilevante ai fini del “fumus” richiesto in sede 
cautelare”; “…al fine di stabilire se il comportamento posto in essere da un’impresa concreti una ipotesi di 
sfruttamento abusivo di posizione dominante, il giudice può tenere conto anche delle valutazioni e dei giudizi 
resi in relazione alla medesima fattispecie dall’AGCM, dal momento che trattasi di valutazioni espresse in 
alta e autorevole sede e nell’ambito di un procedimento informato al principio del contraddittorio”. Per una 
diversa impostazione, tuttavia, si veda il caso Seat - Pagine Italia, citato da M. Lamandini, Le restrizioni della 
concorrenza innanzi ai giudici civili, cit., pag. 735, secondo il quale tale caso: “…illustra viceversa l’ipotesi 
di una decisione di merito successiva al provvedimento dell’Autorità garante sulla medesima materia la 
quale viene fondata dal giudice su presupposti di fatto, quali il mercato rilevante e la posizione dominante 
sullo stesso, che sono autonomamente definiti dal giudice stesso, senza fare ricorso ad una consulenza 
tecnica ma facendo invece esclusivo affidamento alla “(sua) comune (e soggettiva) esperienza” pervenendo 
per tale via a risultati diametralmente opposti rispetto a quelli motivatamente accertati dall’Autorità 
all’esito della consueta, approfondita, istruttoria”. Concordano con i rilievi sopra effettuati M. Libertini, Il 
ruolo del giudice, cit., pag. 660; L. Delli Priscoli, Le restrizioni, cit., pag. 153, il quale, anzi, rileva: “Deve 
inoltre ritenersi che anche nel caso di procedimento pendente davanti all’Autorità garante della concorrenza 
e del mercato, e pur non essendo quest’ultimo un organo avente carattere giurisdizionale, il giudice possa 
addivenire ad una sospensione facoltativa del processo. Infatti la Cassazione espressamente riconosce tale 
potere discrezionale del giudice di merito (e ferma naturalmente restando la possibilità per il giudice di 
disattendere tale decisione qualora questa non lo convincesse)”. I citati Autori ritengono, altresì, che sussista 
una situazione di pregiudizialità, che integri, come tale, gli estremi della sospensione necessaria ex at. 295 
cod. proc. civ., nel caso in cui il provvedimento sanzionatorio dell’Antitrust sia soggetto ad impugnazione di 
fronte al T.A.R. Lazio, con la conseguenza che il giudicato amministrativo faccia stato nel giudizio civile. 
Rileva, infatti, M. Libertini, op. ult. cit., pag. 661: “È da ritenere altresì che anche il giudice ordinario resti 
vincolato dall’eventuale giudicato sulla legittimità dell’atto dell’A.G.C.M., che si sia formato in sede di 
giustizia amministrativa. La disapplicazione, infatti, può riguardare l’atto amministrativo, ma non implica 
altresì la mancanza di effetti giuridici del giudicato che sull’atto stesso sia eventualmente formato. In 
coerenza con quanto testé sostenuto, deve altresì ritenersi che, quando in un giudizio civile sia posta a 
fondamento della domanda una fattispecie su cui l’A.G.C.M. ha emesso un provvedimento, e contro tale 
provvedimento penda un giudizio dinanzi al giudice amministrativo, il giudice ordinario dovrà sospendere 
ex art. 295 c.p.c., e susseguentemente decidere in conformità al giudicato amministrativo”. Per l’analisi dei 
termini della questione, sebbene limitatamente all’ipotesi di interferenza del provvedimento autorizzativi di 
un’intesa restrittiva della concorrenza, si rinvia a G. Massa, La tutela civile: profili processuali: profili 
processuali, in A. Frignani, R. Pardolesi, A: Patroni Griffi, L.C. Ubertazzi (a cura di), Diritto antitrust 
italiano, cit., pag. 1467 e ss.. Per quanto attiene, poi, alla natura ed all’estensione del sindacato da parte del 
giudice amministrativo dei provvedimenti assunti dall’Antitrust, si rinvia a R. Chieppa, Il controllo 
giurisdizionale sugli atti delle Autorità Antitrust, cit., pag. 1030, il quale dopo aver analizzato la 
giurisprudenza amministrativa in merito alla sindacabilità diretta della c.d. discrezionalità tecnica, rileva: “Il 
Consiglio di Stato sembra quindi voler superare la terminologia «sindacato forte o debole», per porre 
l’attenzione unicamente sulla ricerca di «un sindacato tendente ad un modello comune a livello comunitario, 
in cui il principio di effettività della tutela giurisdizionale sia coniugato con la specialità di controversie, in 
cui è attribuito al giudice il compito non di esercitare un potere in materia antitrust, ma di verificare - senza 
alcuna limitazione - se il potere a tal fine attribuito all’Autorità antitrust sia stato correttamente esercitato». Si 
osserva che in una prospettiva di armonizzazione con il sistema comunitario (oggi imposta a seguito del 
processo di applicazione decentrata del diritto comunitario della concorrenza, avviato dal citato 
regolamento CE n. 1/2003), appare preferibile raffrontare non gli istituti e le terminologie giuridiche 
(sindacato «debole» o «forte»; interesse legittimo / diritto soggettivo), ma comparare i modi attraverso cui i 
problemi vengono risolti. Il descritto percorso evolutivo della giurisprudenza amministrativa ha condotto il 
giudice amministrativo italiano ad affrontare la questione del sindacato giurisdizionale degli atti 
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Tanto esposto, alla luce della competenza funzionale della Corte di Appello ai sensi 

dell’art. 33, comma 2 l. antitrust, riteniamo indubitabile che possano sorgere problemi di 

coordinamento sotto il profilo della competenza tra la disciplina dell’abuso di dipendenza 

economica e le altre fattispecie anticoncorrenziali466. 

Occorre, pertanto, verificare se vi siano ragioni per ritenere che una delle due 

discipline individui un sottosistema esclusivo così da poter verificare se lo scopo di questa 

possa non essere rispettato qualora si ammetta, al ricorrere delle medesime situazioni, il 

concorso con l’altra disciplina, o se, comunque, vi siano delle antinomie normative, che 

non possano essere risolte sul piano interpretativo e che richiedano che una delle due 

discipline debba essere eliminata attraverso una delle tecniche previste dall’ordinamento 

per la loro soluzione467. 

Secondo parte della dottrina, anche alla luce della relazione al progetto definitivo, 

sembra si possa affermare che l’individuazione della Corte d’Appello quale giudice 

competente a conoscere degli illeciti antitrust risponda meglio alle esigenze di celerità del 

                                                                                                                                                                                                                               

dell’Autorità con modalità che appaiono molto simili a quelle del giudice comunitario…che si pongono in 
linea con gli standard di tutela riconosciuti a livello comunitario”. 
465 Afferma M. Libertini, Il ruolo del giudice, cit., pag. 660: “Non sarà consentito però al giudice ordinario, 
se non indirettamente, sotto il profilo del controllo dei vizi della motivazione, ripercorrere il giudizio 
tecnico-discrezionale compiuto dall’A.G.C.M. nell’esercizio delle sue funzioni”.  
466 Rileva S. Benucci, op. cit., pag. 511-512: “Il comma 3 bis riconosce espressamente che in alcuni casi 
l’abuso di una situazione di dominazione relativa, possa costituire al contempo violazione del divieto di 
abuso di posizione dominante…Relativamente a queste ipotesi, il legislatore fa salva l’operatività dell’art. 3 
l. 287/90, pertanto, si pone un conflitto di competenza per le azioni di nullità, risarcimento del danno e 
ricorsi cautelari tra giudice ordinario e Corte d’Appello”. Si veda anche M.S. Spolidoro, Riflessioni critiche 
sul rapporto fra abuso di posizione dominante e abuso dell’altrui dipendenza economica, cit., pag. 205. 
Riferendosi all’insieme delle disposizioni che consentono una possibile sovrapposizione tra competenza del 
Tribunale e della Corte di Appello parla più in generale di incrocio di competenze quale “…temibile costante 
nell’esperienza giudiziaria italiana perché suscettibile di compromettere la certezza del diritto e la 
speditezza delle decisioni” M. Scuffi, Orientamenti, cit., pag. 99. La notazione in merito alle difficoltà 
applicative sotto il profilo processuale del diritto antitrust, anche alla luce della scarna norma processuale di 
cui all’art. 33, comma 2, l. antitrust, è comune in dottrina. Si veda per tutti I. Pagni, La tutela civile avverso 
l’illecito antitrust: la latente instabilità dell’art. 33 l. 10 ottobre 1990, n. 287, in G. Vettori (a cura di), 
Concorrenza e mercato, cit., pag. 609 e ss., e dottrina ivi richiamata, che a pag. 610 con efficace sintesi 
rileva: “Mentre dunque altrove (si pensi al settore del diritto societario, o a quello dei rapporti tra cittadino 
e pubblica amministrazione) ci si interroga sulla relazione cha passa tra strumenti invalidatori e strumenti 
risarcitori alla ricerca dell’equilibrio migliore tra i due, nel campo che ci occupa, a fronte di una normativa 
antitrust che dal punto di vista processuale certo non brilla per chiarezza, il problema è piuttosto individuare 
l’interpretazione più coerente che consenta di evitare per entrambi i rimedi inammissibili limitazioni alle 
azioni esperibili o, nella migliore delle ipotesi, una poco comprensibile dispersione tra giudici diversi”. 
467 In tal senso letteralmente M.R. Maugeri, Le modifiche, cit., pag. 1079. 



 

Abuso di dipendenza economica.doc 225

giudizio il cui eccessivo protrarsi potrebbe causare danni enormi per il soggetto che 

subisce l’abuso e per la concorrenza. Né, si aggiunge, una tale logica potrà dirsi frustrata 

qualora si attribuisca alla stessa parte che subisce l’abuso la possibilità di valutare se risulti 

per lei maggiormente conveniente rivolgersi ad altro giudice di grado diverso. 

Sulla base di tale argomentazione, si giunge ad affermare che spetterà alla parte in 

base a valutazioni di mera convenienza adire, a propria scelta, l’uno o l’altro giudice468. 

Orbene, pur riconoscendo che non ci sembrano sussistere delle vere e proprie 

antinomie normative che conducano all’esclusione dell’applicazione di una normativa a 

favore dell’altra, ci sembra maggiormente coerente con il rinvio operato dal comma 3 bis 

al sistema della l. antitrust, ed alla luce di una lettura sistematica dell’art. 33, comma 2, l. 

antitrust e dell’art. 9 l. subfornitura, ritenere che il legislatore, per quanto inconsciamente, 

abbia inteso far prevalere la competenza funzionale della Corte di Appello in caso di 

sovrapposizione della fattispecie469.  

In considerazione, tuttavia, di tale possibile sovrapposizione, per quanto da noi 

risolta attribuendo prevalenza alla competenza funzionale della Corte di Appello 

                                                                                                                                                                                                                               
468 Afferma M.R. Maugeri, Le modifiche, cit., pag. 1079: “Se è così si può concludere nel senso del concorso 
fra le due azioni. La scelta fra l’una o l’altra e la conseguente attribuzione all’uno o all’altro giudice potrà 
realizzarsi attraverso l’allegazione della parte procedente”.  
469 In senso conforme S. Benucci, op. cit., pag. 512 nota 120. Ci sembra propendere per tale soluzione anche 
L. Delli Priscoli, Le restrizioni, cit., pag. 153, il quale, tuttavia, sembrerebbe trovare una soluzione alla 
possibile duplicazione dei processi contraria al principio di concentrazione proprio del processo civile 
nell’applicazione dell’art. 295 cod. proc. civ.. L’argomentazione seguita da tale Autore, tuttavia, non ci 
sembra essere convincente. Lo stesso, invero, sembra ritenere che l’abuso di dipendenza economica possa 
assumere rilevo antitrust solo nel caso in cui vi sia una parziale sovrapposizione con l’abuso di posizione 
dominante, senza considerare, viceversa, che l’abuso di dipendenza economica potrebbe assumere rilevanza 
ai fini dell’applicazione della l. antitrust di per sé, come peraltro chiaramente emerge dall’art. 9, comma 3 
bis, l. subfornitura, nonché dall’analisi delle decisioni comunitarie effettuata nel primo capitolo del presente 
lavoro. Nel caso, in cui, infatti, l’abuso di dipendenza economica assuma rilievo anche ai fini 
dell’applicazione della l. antitrust, l’eventuale decisione che il giudice di primo grado dovesse assumere in 
merito alla fattispecie portata alla sua attenzione non potrebbe essere limitata al giudizio in merito alla nullità 
o al risarcimento del danno, in quanto sarebbe naturalmente estesa anche a giudicare dell’effetto 
anticoncorrenziale sul mercato rilevante. Parimenti nel caso in cui sia adita la Corte di Appello, quest’ultima 
potrà ben giudicare anche in merito all’azione di nullità o di risarcimento del danno. Non riusciamo, pertanto, 
ad intravedere quale sia la questione pregiudiziale che potrebbe essere risolta esclusivamente dalla Corte di 
Appello e che, pertanto, debba condurre alla sospensione del giudizio di fronte al Tribunale ai sensi dell’art. 
295 cod. proc. civ., soprattutto in quanto, laddove l’abuso di dipendenza economica avesse rilievo ai fini 
della l. antitrust, si avrebbe verosimilmente una identità di causa petendi e di petitum da risolversi ai sensi 
dell’art. 39 cod. proc. civ.. 
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territorialmente competente, nonché degli ulteriori spazi, sopra solo sinteticamente 

accennati, che sono lasciati al giudice di primo grado per conoscere di questioni antitrust, 

forse sarebbe il caso, de iure condendo, provvedere ad una sistemazione complessiva della 

materia che individui un unico giudice competente a conoscere dell’intera materia 

concorrenziale, ivi incluse le eventuali azioni in materia di concorrenza sleale (si è, infatti, 

rilevato che possano darsi situazioni in cui le fattispecie sanzionate attraverso tali norme 

siano altresì rilevanti ai fini antitrust), nonché le azioni che spettano in applicazione della 

disciplina antitrust comunitaria. 

 

1.3 Le azioni inibitorie: tutela preventiva e tutela definitiva 

Tanto esposto in merito alla competenza occorre, ora, soffermarsi sulla disposizione 

secondo la quale: “Il giudice ordinario competente conosce delle azioni in materia di 

abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei 

danni”. 

La dottrina, invero, pur nel silenzio della legge prima della modifica intervenuta nel 

2001470, non aveva mai dubitato che la vittima dell’abuso potesse agire per ottenere il 

risarcimento del danno, mentre dubbi erano sorti in merito alla possibilità di poter chiedere 

la tutela inibitoria471. Con la novella, che, dunque, si rivela per tale aspetto innovativa, si 

pone termine ai dubbi sorti in merito472. 

                                                                                                                                                                                                                               
470 La vecchia formulazione dell’art. 9, comma 3, l. subfornitura, si limitava, infatti, a prevedere: “3. Il patto 
attraverso il quale si realizzi l’abuso di dipendenza economico è nullo”. In senso conforme a quanto  
471 Rileva, tuttavia, B. Grazzini, Commento all’art. 9, in C. Berti – B. Grazzini, La disciplina della 
subfornitura nelle attività produttive, Milano, 2002, pag. 203: “Purtroppo, la lettera della disposizione 
induce ad escludere che la integrazione abbia carattere innovativo, e, in particolare che valga ad introdurre 
un’azione inibitoria diversa ed ulteriore rispetto a quelle già azionabili sulla base della precedente 
formulazione…”.  
472 Afferma S. Benucci, op. cit., pag. 505: “Nel silenzio della norma, prima delle modifiche, la dottrina era 
comunque giunta, seguendo varie opzioni argomentative, a riconoscere tale facoltà; tuttavia, in 
considerazione della non uniformità di vedute circa l’ammissibilità di un’azione inibitoria generale, 
l’espressa previsione normativa è stata quanto mai opportuna” In senso conforme S.M. Spolidoro, 
Riflessioni critiche, cit., pag. 207 e s.; contra L. Delli Priscoli, L’abuso di dipendenza economica nella nuova 
legge sulla subfornitura, cit., pag. 838. 
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In via preliminare, ci sembra di poter condividere la considerazione473 secondo la 

quale la previsione espressa della possibilità di esperire le azioni inibitorie offre un 

rafforzamento alla tesi di chi aveva cercato di dimostrarne l’esperibilità generalizzata ogni 

qual volta si trattasse di conflitti interimprenditoriali, argomentando in via analogica dalla 

comunanza di ratio dall’art. 2599 cod. civ.474; nonché la tesi di chi sostiene da tempo la 

generale esperibilità del rimedio, rintracciandone il fondamento giuridico del risarcimento 

nel danno in forma specifica475, ed abbia l’effetto, in virtù del rinvio espresso operato 

dall’art. 9, comma 3 bis, l. subfornitura alla disciplina dettata dalla l. antitrust, di fare 

chiarezza o, comunque, di offrire un ulteriore argomentazione a favore dell’applicazione 

generalizzata del rimedio inibitorio, anche in via definitiva, ed al di là della sostenuta 

tassatività dell’elenco delle azioni di cognizione di cui all’art. 33, comma 2, l. antitrust, 

che, secondo l’impostazione prevalente in giurisprudenza, sebbene con diverse sfumature, 

riduce la possibilità di adottare provvedimenti d’urgenza inibitori alle sole ipotesi in cui si 

riesca a tratteggiare una tutela davvero anticipata e strumentale rispetto a quella esperibile 

in via definitiva476. 
                                                                                                                                                                                                                               

473 Così R. Natoli, op. cit., pag. 152, che, sebbene, contrariamente a quanto da noi sostenuto, ritiene che non 
vi possa essere una fattispecie di abuso di dipendenza economica rilevante ai fini della l. antitrust diversa ed 
ulteriore rispetto all’abuso di posizione dominante, individua espressamente nell’attuale formulazione del 
comma 3 della l. subfornitura, uno strumento utile a colmare in via sistematica la mancata previsione tra gli 
strumenti di cui all’art. 33, comma 2, l. antitrust, delle azioni inibitorie: “Se è vero infatti che l’abuso di 
dipendenza economica può tradursi in una modalità di realizzazione della fattispecie vietata dall’art. 3 l. 
antitrust, è facile inferire che il confinare l’esperibilità dell’azione inibitoria a questa sola forma di abuso di 
posizione dominante si risorverebbe in un’irragionevole disparità di trattamento tra situazioni identiche”. 
Concorda con tale tesi, con argomentazione simile, L. Delli Priscoli, Le restrizioni, cit., pag. 150-151, il 
quale, in merito all’eventuale obiezione secondo la quale accogliendo una tale estenzione si creerebbe un 
duplicato dell’analogo potere riconosciuto all’Anitrust, rileva: “…se è evero che l’Autorità garante ha la 
facoltà di inibire condotte anticoncorrenziali (e nel caso delle concentrazioni anche indicare le misure più 
adatte per eliminare gli effetti anticoncorrenziali) è anche vero che tale potere non può essere esercitato con 
carattere di urgenza e in virtù di una cognizione sommaria della fattispecie, ma presuppone una istruttoria 
compiutamente conclusasi. Deve pertanto riconoscersi che il potere inibitorio eventualmente riconosciuto al 
giudice in materia di antitrust risulterebbe importante, specie in considerazione della irreparabilità del 
pregiudizio che in molti casi si viene a realizzare con il perpetuarsi delle condotte anticoncorrenziali”. 
474 Si veda L. Nivarra, La tutela civile: profili sostanziali, in Diritto antitrust italiano, cit., pag. 1457 e ss. 
475 Si veda M. Libertini, Il ruolo del giudice nell’applicazione delle norme antitrust, cit., pag. 665. 
476 Per una ricostruzione dei termini della questione in dottrina ed in giurisprudenza, si veda I. Pagni, La 
tutela civile avverso l’illecito antitrust: la latente instabilità dell’art. 33 l. 10 ottobre 1990, n. 287, cit., pag. 
638 e ss., la quale sintetizza a pag. 659: “ Pur nella variegata articolazione delle tesi sostenute, la 
prospettiva di fondo che emerge è infatti unitaria, ed è quella che basa sull’apparente tassatività dell’elenco 
delle azioni di cognizione contenuto nell’art. 33 o in ogni caso sull’eccezionalità della competenza attribuita 
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Ad oggi, tuttavia, non ci è dato conoscere posizioni giurisprudenziali che, sulla 

scorta della lettura sistematica proposta, abbiano esteso l’applicabilità dello strumento 

inibitorio oltre gli angusti limiti sopra accennati. 

Tanto esposto, e limitandosi all’analisi degli strumenti offerti a tutela dell’abuso di 

dipendenza economica, dunque, anche quando questa assuma rilevanza ai fini della l. 

antitrust, e non occupandoci oltre delle eventuali ricadute sistematiche della previsione, 

occorre rilevare che il legislatore, nel dettare la relativa disciplina, utilizza l’espressione 

inibitorie al plurale, autorizzando in tal modo una interpretazione che attribuisce al 

comando inibitorio una ampia articolazione, tale da potersi concretizzare, ad esempio, sia 

nel divieto di continuare l’attività di impresa del soggetto dominante fino a quando non sia 

eliminato l’abuso, sia nell’ordine di eliminare l’abuso stesso, ed in tali ipotesi, facendo 

riferimento alla distinzione accolta generalmente in dottrina, potremmo parlare nel primo 

caso di inibitoria negativa, in quanto concretizzantesi nell’ordine di cessare un’attività, e 

                                                                                                                                                                                                                               

alla Corte d’Appello, l’esclusione della possibilità di emanare sentenze definitive a contenuto inibitorio di 
attività poste in essere in violazione della normativa, a meno che esse non vengano fatte rientrare nello 
strumento risarcitorio dell’art. 2058 c.c., come mezzo rivolto all’eliminazione di una causa permanente di 
danno ingiusto in atto, o siano comunque considerate presupposto della declaratoria di nullità o del 
risarcimento del danno. Poco cambia ove si guardi alla competenza cautelare, perché sebbene qui si 
rinvengano posizioni maggiormente liberali, la necessità di far coincidere le attribuzioni cautelari con la 
sfera di competenza ordinaria della Corte d’Appello restringe di fatto la possibilità di adottare 
provvedimenti d’urgenza alle ipotesi in cui si riesca a tratteggiare una tutela davvero anticipata e 
strumentale rispetto a quella esperibile in via definitiva”. Si veda, tuttavia, più in generale in merito ai 
rapporti tra tutela inibitoria in via d’urgenza e decisione di merito A. Proto Pisani, Appunti sulla giustizia 
civile, Bari, 1982, pag. 391, secondo il quale: “Il contenuto del provvedimento d’urgenza è individuato 
unicamente sulla base della sua idoneità, secondo le circostanze, ad assicurare provvisoriamente gli effetti 
della decisione sul merito, neutralizzando in tal modo il pregiudizio imminente ed irreparabile che il diritto 
potrebbe subire durante il tempo (anche fisiologico) necessario per lo svolgimento del processo a cognizione 
piena. L’espressione «assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito» si presta a 
consentire che tramite il ricorso all’art. 700, siano emanati provvedimenti cautelari idonei a neutralizzare 
sia il c.d. pericolo da infruttuosità pratica della decisione di merito sia il c.d. pericolo da tardività della 
decisione sul merito. L’estrema elasticità della espressione adoperata dall’art. 700 e la funzione di norma di 
chiusura che le è propria, rendono pertanto obbligata a mio avviso la soluzione secondo cui i provvedimenti 
d’urgenza possono essere diretti sia ad assicurare l’esecuzione forzata di una futura decisione di merito o ad 
assicurare determinate prove utilizzabili in un futuro processo a cognizione piena ovvero in generale «a far 
sì che l’evolversi di una situazione di fatto non venga a frustrare in concreto la soluzione giuridica di un 
conflitto d’interessi», sia ad anticipare in tutto o in parte il contenuto della futura decisione di merito, 
dettando, sulla base di una cognizione sommaria, una disciplina provvisoria della controversia giuridica”. 
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nel secondo caso di inibitoria positiva in quanto concretizzantesi nell’ordine di raggiungere 

determinati obiettivi477.  

A prescindere da tali notazioni di carattere generale, riteniamo corretto affermare 

che le inibitorie avverso condotte abusive dell’altrui stato di dipendenza economica siano 

essenzialmente quelle previste in materia di concorrenza sleale dall’art. 2599 cod. civ., ed 

in virtù della lettera della disposizione che parla in generale di azioni inibitorie, possano 

essere quelle ottenibili in via d’urgenza ai sensi dell’art. 700 cod. proc. civ., in via 

strumentale ad un procedimento di merito e con funzione anticipatoria e conservativa, sia 

le azioni volte ad ottenere una inibitoria definitiva per tutte quelle condotte, che pur non 

rientranti nel campo di applicazione della disciplina in tema di concorrenza sleale integrino 

comunque gli estremi dell’art. 9 l. subfornitura478. 

In tale ottica ci sembra da accogliere la posizione di coloro i quali, rigettando la 

qualificazione dell’inibitoria quale azione di carattere costitutivo assoggettata in quanto 

tale al principio di tipicità dettato dall’art. 2908 cod. civ.479, affermano l’esistenza di un 

potere generale inibitorio attuabile non solo in sede cautelare, ma ogniqualvolta la tutela 
                                                                                                                                                                                                                               

477 Così M.R. Maugeri, Le modifiche, cit., pag. 1078. Nel medesimo senso S. Benucci, op. cit., pag. 506, 
secondo la quale: “L’imprenditore che si proclama vittima dell’abuso di dipendenza economica, potrà 
rivolgersi al giudice chiedendo l’adozione di un ordine che imponga alla controparte, di astenersi in futuro 
dal porre in essere un determinato comportamento abusi vo o di cessare il medesimo qualora fosse ancora in 
atto”. Si veda altresì P. Fabbio, Interruzione delle relazioni commerciali in atto, cit., pag. 343. Per quanto 
attiene al concetto di inibitoria positiva ed alla concezione tradizionale secondo la quale l’inibitoria 
consisterebbe esclusivamente nell’ordine di non tenere un determinato comportamento vietato dalla norma 
giuridica, attenta dottrina ha sottolineato, anche tramite il confronto con altre esperienze straniere, che 
l’intera argomentazione imperniata sul contenuto negativo del provvedimento non are tenere adeguatamente 
conto della necessità di garantire la protezione, anche preventiva, della parte minacciata dalla lesione, se del 
caso mediante l’imposizione di un facere determinato. Si veda sul punto M. Treccani, Subfornitura e abuso 
di dipendenza economica : presupposti e rimedi, cit., pag. 729 e dottrina ivi richiamata in nota 77, il quale, 
peraltro, ritenendo che l’art. 9 l. subfornitura introduca un vero e proprio obbligo a contrarre, al fine di 
superare l’obiezione secondo la quale l’eventuale oggetto del costituendo contratto sarebbe del tutto 
indeterminato ed indeterminabile, ricostruisce tale obbligo come obbligo di negoziare e concludere un 
contratto, cosicché (pag. 731) “…la riserva relativa alla definizione del contenuto del rapporto andrebbe 
sciolta positivamente alla luce del recupero dell’autonomia contrattuale al momento della definizione dei 
termini di cooperazione tra le parti. Ove poi ciò non fosse sufficiente, si aprirebbe nondimeno la strada ad 
una valutazione da parte del giudice, in sede di determinazione sostitutiva del contenuto del rapporto, di 
ogni circostanza desumibile o dalle precedenti relazioni commerciali tra le parti, da cui evincere i termini ed 
il contenuto «minimo» del costituendo accordo”. 
478 B. Grazzini, Commento all’art. 9, cit., pag. 204. 
479 Per una critica alla tipicità dell’art. 2908 cod. civ. da cui discenderebbe l’eccezionalità del rimedio della 
tutela costitutiva si rinvia a A. di Majo, La tutela civile dei diritti, cit. pag. pag. 307 -348. 
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risarcitoria o ripristinatoria si appalesi inadeguata alla protezione del diritto leso o 

minacciato. Posto, infatti, che un principio generale inibitorio è previsto, con l’inibitoria 

temporanea e provvisoria, dall’art. 700 cod. proc. civ., è stato rilevato che “non si vede 

come possa inibirsi un determinato comportamento sino al giudizio sul merito, quando poi 

non si possa, estendendone i presupposti, inibire lo stesso comportamento anche dopo la 

sentenza sul merito e cioè in via definitiva. Sarebbe un non senso inibire il compimento di 

certi atti della cui illiceità si ha soltanto il fumus, e non poterli invece inibire una volta 

accertata la loro illiceità con sentenza passata in giudicato. Si avrebbe, in tale caso, una 

evidente anomalia del sistema, in quanto il primo provvedimento rimarrebbe sterile, se 

non fosse seguito dal secondo”480. 

Seguendo, dunque, tale impostazione, esisterebbe un collegamento inscindibile tra 

inibitoria ed illecito in virtù della funzione svolta dall’inibitoria stessa. L’illecito, infatti, 

come atto contra ius (ma anche, semplicemente, non iure), richiede, perché la tutela possa 

dirsi effettiva, che l’illecito venga fatto cessare se suscettibile di reiterarsi in futuro, e 

l’inibitoria, a sua volta, rivolgendosi al futuro e non al passato, mira ad impedire la 

reiterazione di atti contra ius (o non iure), posti in essere in violazione di diritti soggettivi 

meritevoli di tutela. 

È evidente, peraltro, che l’azione inibitoria è uno strumento rimediale 

essenzialmente preventivo, la cui caratteristica essenziale è quella di reagire ad un illecito 

già verificatosi, o in corso, inibendone la reiterazione o la prosecuzione per il futuro e che 

consente di tutelare situazioni giuridiche che altrimenti non risulterebbero adeguatamente 

protette dal rimedio risarcitorio o restitutorio481. 
                                                                                                                                                                                                                               

480 Così A. Frignani, voce “Inibitoria”, in Enc. del dir., pag. 571. 
481 Rileva A. Proto Pisani, Appunti sulla giustizia civile, cit., pag. 396, in merito ai limiti di carattere 
processuale che incontra l’inibitoria ex art. 700 cod. proc. civ., che: “…potrà avere contenuto sia 
conservativo sia anticipatorio e cha la sua concreta determinazione incontra il solo limite della «idoneità ad 
assicurare, secondo le circostanze, provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito»: ciò significa che 
nella individuazione di tale contenuto il giudice non è vincolato a rispettare né i modelli delle misure 
cautelari (conservative o anticipatorie) tipiche, né i modelli delle sentenze di merito; ciò che egli non potrà 
fare è solo creare degli «strumenti ed effetti di tutela giudiziaria» non solo diversi ma anche formalmente 
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1.4 Tutela inibitoria ed obblighi di facere infungibili: l’obbligo a contrarre 

Pur accedendo ad una ampia interpretazione della tutela prevista dal legislatore, 

tuttavia, per quanto questa si riveli flessibile, concordiamo con quanti ritengono che la 

tutela inibitoria non potrà spingersi fino al limite di creare rapporti contrattuali482. Tale 

impossibilità, tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dalla citata opinione, ci sembra 

dipenda non dal fatto che la tutela inibitoria non possa essere volta ad imporre obblighi 

positivi, quanto piuttosto per il fatto che, come esposto nel precedente capitolo, non 

riteniamo che la disposizione di cui all’art. 9 l. subfornitura introduca nell’ordinamento 

italiano uno specifico obbligo a contrarre eseguibile forzosamente ex art. 2932 cod. civ..  

Sviluppando ulteriormente il ragionamento, ci sembra di poter affermare che, in 

ogni caso, l’eventuale provvedimento inibitorio positivo che imponga all’impresa 

relativamente dominante di contrarre, sia esso definitivo o reso in via d’urgenza, non sia in 

grado né di integrare né di sostituire la eventuale volontà dell’impresa dominante, né, 

d’altro canto, produca gli effetti di costituire un rapporto contrattuale. Un tale 

provvedimento, invero, imponendo di fatto un obbligo di facere infungibile sarebbe di per 

sé incoercibile483. Occorre, tuttavia, domandarsi, se, a fronte di tale incoercibilità, possa 
                                                                                                                                                                                                                               

autonomi rispetto al contenuto della futura «decisione di merito» a cognizione piena ed esauriente (è 
opportuno però chiarire che questa affermazione è destinata a perdere gran parte del suo significato con 
riferimento a tutti quei diritti rispetto ai quali il ricorso alla tutela urgente costituisce di fatto l’unica forma 
di tutela giurisdizionale adeguata, nonché con riferimento a tutti quei diritti caratterizzati sul piano 
strutturale dal fatto che la loro soddisfazione è assicurata dall’adempimento di un obbligo di fare o di pati 
che si esaurisce uno actu”. 
482 Afferma S. Benucci, op. cit., pag. 506-507: “…la tutela prevista in questo caso dal legislatore, per quanto 
ampia e flessibile, non potrà spingersi a creare alcunché; in quanto, l’art. 9 non fonda una tutela positiva del 
mercato, ma dispone la possibilità di conseguire giudizialmente un ordine che vieti, per il futuro, al 
soccombente di tenere un determinato comportamento. Se quanto detto è evidente nel caso in cui si tratti di 
impedire per il futuro un comportamento attivo; lo è altrettanto quando si vieti la prosecuzione o la 
reiterazione di una condotta omissiva. Anche in questo caso, infatti, il giudice non può spingersi sino ad 
imporre un comportamento positivo; ammettendo, la tutela ex  art. 9, solo un comando inibitorio. In altri 
termini, a fronte - ad esempio - di un rifiuto abusivo di contrarre, la tutela dell’attività imprenditoriale e del 
mercato, affermata dalla norma de qua, non può concretizzarsi nella sostituzione della volontà mancante del 
contraente relativamente forte, con provvedimento giudiziale ”. 
483 Osserva A. Proto Pisani, op. cit., pag. 415: “Nelle ipotesi in cui oggetto del provvedimento d’urgenza sia 
l’ordine di adempiere un obbligo di non fare (di astenersi dal compiere o dal ripetere una data violazione, di 
cessare da un determinato comportamento) o un obbligo di fare infungibile, il ricorso alla tecnica 
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essere emesso un provvedimento inibitorio positivo che imponga un obbligo a contrarre e 

quale utilità un tale provvedimento potrebbe comunque dispiegare. 

Tale questione è stata sollevata più volte nei pur scarsi pronunciamenti in tema di 

abuso di dipendenza economica che si sono avuti nella quasi totalità484, per quanto di 

nostra conoscenza, a seguito di procedimenti instaurati ex art. 700 cod. proc. civ., 

circostanza questa che evidenza con forza l’importanza per il soggetto che subisce l’abuso 

di avere una pronta e rapida protezione della propria sfera soggettiva, venendo meno di 

fatto l’interesse ad ottenere protezione una volta che l’illecito sia stato completamente 

consumato, come ci sembra di poter desumere dal fatto che ad oggi ci risulta essere state 

edita una sola sentenza di merito in materia. 

Il giudice monocratico barese della più volte richiamata causa Milly Boutique, a 

fronte della richiesta di inibire la continuazione dei comportamenti costituenti rifiuti 

immotivati di rinnovare impegni contrattuali con la ricorrente, rigettava la richiesta di 

tutela d’urgenza “perché l’intervento giudiziale invocato costituirebbe non già un 

correttivo dell’autonomia privata ma un vero e proprio snaturamento dei principi che 

disciplinano la materia, assumendo addirittura connotati di contrarietà alla libertà di 

iniziativa economica, garantita dall’art. 41 della Costituzione”. 

Quanto, poi, all’ammissibilità di tale tutela perché non eseguibile, il giudice 

rilevava che “la tutela cautelare in base al provvedimento d’urgenza non è…limitata ai 

soli casi in cui essa ha possibilità di esecuzione forzata perché anche in caso contrario il 

provvedimento può essere eseguito spontaneamente dal soggetto intimato e produce effetti 

giuridici di rilievo per le conseguenze civili dell’inadempimento”. 

                                                                                                                                                                                                                               

dell’esecuzione forzata (o comunque alla surrogazione di un terzo all’obbligato) per assicurarne 
l’attuazione è per definizione esclusa a causa della infungibilità dell’obbligo”. Si veda in generale su 
eseguibilità degli obblighi di fare L. Ferroni, Obblighi di fare ed eseguibilità, Camerino - Napoli, 1983. 
484 L’unica sentenza ha noi nota è quella recentissima Trib. Isernia, 12 aprile 20006, in Giur. mer., 2006, pag. 
2153 con nota di L. Delli Priscoli, Il divieto di abuso di dipendenza economica nel franchising, fra principio 
di buona fede e tutela del contratto. 
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Di diverso avviso era il Tribunale di Roma nell’ordinanza del 12 settembre 2002, il 

quale statuiva che, attraverso la tutela cautelare atipica, non possa essere alterata la 

struttura dei rapporti sostanziali discendenti da un contratto, ritenendo in particolare 

inammissibile la condanna all’adempimento di una prestazione di fare infungibile, 

ribadendo il principio secondo il quale “il requisito essenziale di ogni pronuncia è la sua 

coercibilità e quindi la fungibilità della prestazione dovuta senza la quale l’esecuzione in 

forma specifica, ai sensi dell’art. 612 c.p.c. è addirittura fisicamente impossibile”, con la 

conseguenza che, in considerazione della strumentalità del provvedimento cautelare 

rispetto alla proponenda azione di merito, la non esercitabilità della tutela, in quanto non 

eseguibile e non confermabile, né applicabile in sede di merito. 

Detto principio viene ripreso nella successiva ordinanza emessa dallo stesso 

Tribunale del 5 novembre 2003, ove si legge che le complesse prestazioni dedotte nel 

contratto non generano solo l’obbligo di tenere una mera condotta passiva, ma implicano 

una costante, personale e necessaria cooperazione con la controparte, pertanto non possono 

essere considerate un facere coercibile, poiché non sono suscettibili di essere attuate senza 

il volontario assenso della parte che dovrebbe assolvere l’ordine. La misura cautelare 

sarebbe, pertanto, inutiliter data, venendo meno la ragione della tutela anticipatoria ex art. 

700 cod. proc. civ. che consiste nell’effettiva suscettibilità di esecuzione forzata. 

L’orientamento della prima sentenza citata viene ripreso dal Tribunale di Catania, 

con l’ordinanza del 5 gennaio 2004, con la quale si rilevava che il provvedimento cautelare 

ha assunto funzione anticipatoria degli effetti di merito e non più solo meramente 

conservativa. Di conseguenza, è legittima l’adozione tanto di ordinanze cautelari atipiche 

di contenuto negativo che assicurino la conservazione del diritto, quanto di ordini a 

contenuto positivo che evitino che il decorso del tempo vanifichi il diritto fatto valere. 

Segnaliamo, infine, la recente ordinanza del Tribunale di Bari (17 gennaio 2005), in 

cui l’organo giudicante si esprime in termini fortemente negativi in merito alle questioni in 
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questa sede sinteticamente illustrate. Si può, infatti, leggere nel provvedimento citato che 

“per quanti sforzi di interpretazione si facciano, appare arduo trasformare un 

provvedimento inibitorio, che per definizione comporta l’imposizione di un obbligo di non 

fare, in un provvedimento che, in spregio a quanto disposto dall’art. 2908 c.c., costituisca 

un rapporto giuridico al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (2932 c.c., 

2597 c.c.) ovvero che imponga in via cautelare un obbligo di fare, quale è quello di 

prestare il proprio consenso per la conclusione di un contratto che, per il suo carattere di 

infungibilità, non è peraltro coercibile e quindi suscettibile di esecuzione forzata”. 

Ferma tale brevissima rassegna che riproduce di fatto le incertezze interpretative 

esistenti in materia, ci sembra opportuno far riferimento a quell’interpretazione secondo la 

quale i provvedimenti di urgenza, a prescindere dalla loro concreta eseguibilità, siano 

comunque idonee a creare conseguenze giuridiche utili nei confronti del soggetto che 

subisce l’abuso485. In tale ottica, pertanto, l’eventuale provvedimento inibitorio che 
                                                                                                                                                                                                                               

485 Si veda Andrioli, Commento al cod. proc. civ., IV, Napoli, 1964, pag. 262-263: “…i provvedimenti 
d’urgenza, indipendentemente dall’esecuzione forzata che non sempre può essere attuata, sono idonei a dar 
luogo a conseguenze di diritto e di fatto, che non sono da accantonare senz’altro. Si pensi, anzitutto, 
all’incriminazione, prevista dall’art. 388, 2 comma, cod. pen., di chi elude misure cautelari a difesa della 
proprietà, del possesso e del credito, tra le quali un non eccessivamente audace interpretazione evolutiva 
permette di comprendere anche i provvedimenti d’urgenza…; si pensi, inoltre, agli effetti secondari, che ne 
scaturiscono, sui piani della malafede e della colpa, ai fini della definitiva liquidazione del danno, nonché 
della considerazione sociale, che non debbono essere del tutto posti in non cale (è appena il caso di rilevare 
che quest’ultimo profilo degli effetti secondari può essere ulteriormente potenziato mediante 
l’autorizzazione, da concedersi dal magistrato, di pubblicare il provvedimento d’urgenza sui giornali)”. Si 
veda, altresì, A. Proto Pisani, op. cit., pag. 394 - 395, che in merito all’ammissibilità o meno di 
provvedimenti d’urgenza aventi ad oggetto la condanna all’adempimento di obblighi di non fare o di fare 
infungibili, rileva: “Il problema è strettamente correlato alle modalità tramite le quali garantire l’attuazione 
di provvedimenti di condanna di tale specie, e alla ammissibilità o no di una tutela di condanna a funzione 
preventiva come figura generale del nostro ordinamento, e alla possibilità che tramite la tutela provvisoria 
ex art. 700 si possa eventualmente ottenere una tutela più incisiva di quella assicurata dalla sentenza a 
cognizione piena…la prassi interpretativa ed applicativa dell’art. 700 sembra assolutamente pacifica nel 
senso di ammettere quantomeno la possibilità di emanare provvedimenti a contenuto inibitorio (cioè recanti 
ordini di non fare come tali per definizione infungibili) e ciò indipendentemente dal problema relativo alle 
modalità tramite cui assicurare la attuazione di provvedimenti di tale specie”, nonché pag. 415- 416 “In 
ipotesi di tale specie l’attuazione del provvedimento d’urgenza può essere garantita solo tramite la tecnica 
delle misure coercitive (e non a caso numerose norme che disciplinano provvedimenti sommari tipici a 
contenuto inibitorio o aventi ad oggetto l’ordine di adempiere obblighi infungibili difficilmente eseguibili in 
via surrogatoria, hanno avuto cura di prevedere anche misure coercitive tipiche a garanzia dell’attuazione 
dei relativi provvedimenti…Il nostro codice di procedura civile, però, a differenza della ZPO tedesca o 
austriaca ed oggi del nuovo cod. proc. civ. francese, non prevede un sistema generale di misure coercitive. 
L’unica norma dell’ordinamento utilizzabile a tale scopo è l’art. 388, comma 1 e 2 c.p. che disciplina il reato 
di «mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice»”. Sulle misure coercitive si rinvia a A. di 
Majo, op. cit., pag. 275 e ss.. 
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imponesse, sia in via d’urgenza sia all’esito del giudizio di merito, l’obbligo di concludere 

un determinato contratto potrebbe rivelarsi particolarmente utile per il soggetto che ha 

subito l’abuso, senza, al contempo, produrre alcuna compressione diretta della sfera di 

autonomia del soggetto dominante, in quanto non produttivo di un vero e proprio obbligo a 

contrarre coattivamente eseguibile. Un tale provvedimento inibitorio, invero, si rivelerebbe 

particolarmente utile sia, se reso in fase cautelare, per quantificare il danno subito dal 

soggetto che ha subito l’abuso anche alla luce della condotta tenuta dal soggetto abusante 

dopo l’eventuale obbligo imposto con il provvedimento giudiziale, sia se reso in fase di 

merito, e quindi in via definitiva, al fine di valutare l’eventuale successiva abusività del 

comportamento del soggetto relativamente dominante nei confronti del soggetto 

dipendente al di fuori della fattispecie dedotta in giudizio, sebbene nei limiti in cui il 

comportamento successivamente tenuto dal primo sia confrontabile con quello oggetto 

della pronuncia giudiziale486. 

 

                                                                                                                                                                                                                               
486 Si veda in materia di inibitorie ex art. 2599 cod. civ. Cass. 25 luglio 1995, n. 8080, in Dir. ind., 1996, pag. 
774, secondo la quale: “In tema di concorrenza sleale la funzione essenziale e tipica dell’azione inibitoria di 
cui all’art. 2599 è quella di apprestare una tutela giurisdizionale preventiva, attuatesi nella pronuncia 
contenente l’ordine rivolto ad una parte del processo di astenersi in futuro dal ripetere determinati atti 
commessi in violazione degli obblighi di non fare previsti dall’art. 2598. Pertanto, anche la pronuncia 
inibitoria, sebbene non suscettibile di attuazione diretta nelle forme dell’esecuzione forzata, può costituire 
oggetto di giudicato, consentendo di acquisire ad un eventuale secondo giudizio di cognizione 
l’accertamento, compiuto nel primo giudizio, dell’illiceità dell’atto ex art. 2598. I principi sui limiti oggettivi 
di tale giudicato sono rispettati se fra i due comportamenti (quello considerato nella pronuncia inibitoria e 
quello successivamente realizzato) sussista un’identità di genere e specie, all’interno della quale le eventuali 
variazioni meramente estrinseche e non caratterizzanti non possono fare escludere l’operatività della 
pronuncia medesima”. 
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2. LA NULLITÀ 

2.1 La nullità di cui all’art. 9 l. subfornitura quale nullità di protezione 

Ulteriore rimedio previsto dalla disciplina relativa all’abuso di dipendenza 

economica è rappresentato dalla nullità della clausola con cui si realizzi tale abuso. 

In relazione a tale previsione si pongono essenzialmente due quesiti. In primo luogo 

occorre domandarsi in che modo possa coordinarsi la previsione della nullità con le 

fattispecie di abuso, quali la interruzione arbitraria dei rapporti commerciali e 

l’ingiustificato rifiuto di vendere o acquistare, che sono comportamenti che si pongono “al 

di fuori del contratto” e quali conseguenze discendano da tale abuso. In secondo luogo 

occorre verificare, data la lacunosità della disposizione487, come si inserisca la previsione 

della nullità del patto con cui si realizza l’abuso nel sistema della nullità e come tale 

previsione si debba applicare. 

Per quanto attiene al primo aspetto, riteniamo che, in considerazione del fatto che 

l’art. 9, comma 3, l. subfornitura, fa espressamente riferimento alla nullità del patto 

attraverso il quale si realizza l’abuso, detta disposizione potrà trovare applicazione solo ed 

esclusivamente nei casi di abuso, per così dire, “contrattuali”, coincidenti di fatto con 

l’imposizione di clausole gravemente inique o discriminatorie. Al di fuori di tali ipotesi, 

pertanto, il comportamento abusivo che integri gli estremi dell’interruzione arbitraria delle 

relazioni commerciali o del rifiuto di vendere o comprare potrà assumere rilievo solo 

nell’ottica del risarcimento del danno e della tutela inibitoria488. 

                                                                                                                                                                                                                               
487 Rileva C. Pilia, Circolazione giuridica e nullità, cit., pag. 359: “L’espressa previsione legislativa della 
nullità non è stata accompagnata neppure a seguito della recente integrazione dell’art. 9, da alcuna 
indicazione in ordine al trattamento applicabile, come sarebbe stato invece auspicabile stante la novità e la 
peculiarità della figura non riconducibile ai tradizionali schemi”. 

488 Tale circostanza appare essere pacifica in dottrina. Secondo C. Pilia, op. cit., pag. 356: “La sanzione della 
nullità, evidentemente, trova applicazione per i soli abusi contrattuali, mentre fuori da tale ambito la tutela 
dell’impresa in condizioni di dipendenza economica resta affidata ad altri rimedi, quali quelli risarcitorio o 
inibitorio”  Si veda ad esempio A. Mazziotti di Celso, op. cit., pag. 259: “Il risarcimento del danno 
costituisce il solo rimedio disponibile nei casi di rifiuto di contrarre e interruzione arbitraria dei rapporti 
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Per quanto attiene al secondo aspetto, invece, data la rilevanza che la discussione in 

merito alla categoria della nullità ha assunto in questi ultimi anni489 anche e soprattutto alla 

luce dell’evoluzione della normativa sui contratti di cui si è dato sinteticamente conto nel 

primo capitolo di questo lavoro, riteniamo opportuno effettuare una breve analisi di natura 

generale prima di passare ad illustrare come il rimedio della nullità si atteggi rispetto 

all’abuso di dipendenza economica.  

In via assolutamente preliminare si deve rilevare che, in base all’attuale evoluzione 

dell’ordinamento italiano, ma crediamo che il discorso possa ben essere esteso alla 

maggior parte degli ordinamenti occidentali di civil law, la categoria della nullità abbia 

subito, almeno in alcune sue manifestazioni, un profondo cambiamento, segnato dal 

passaggio da una finalità essenzialmente di conservazione ad una finalità conformativa 

dello strumento contrattuale490, nonché da una disciplina generale ed indifferenziata, 

fondata soltanto sull’esistenza di determinate cause, ad un regime giuridico variamente 

                                                                                                                                                                                                                               

commerciali”, nonché S. Benucci, op. cit., pag. 500; G. Ceridono, op. cit., pag. 452. Si veda, altresì. A. 
Bertolotti, Il contratto di subfornitura, Torino, 2000, pag. 188, il quale rileva che in realtà può anche 
prospettarsi l’ipotesi in cui il rifiuto di contrattare rappresenti soltanto una fase preliminare della condotta 
abusiva, mediante la quale il contraente forte, sfruttando il timore della controparte di subire la sostanziale 
estromissione dal mercato, riesca in un secondo momento ad imporre al rapporto un contenuto squilibrato, a 
cui, ovviamente, si applicherà la sanzione della nullità. 
489 Rileva F. Di Marzio, Verso il nuovo diritto dei contratti (Note sulla contrattazione diseguale), cit., pag. 
1153-1155: “Sull’orizzonte-frontiera del nuovo diritto dei contratti balugina da qualche tempo il grande 
corpo della nullità. Per opera del legislatore, innanzitutto: che introduce a ritmo elevato fattispecie di nullità 
testuale in tutti gli ambiti emergenti del diritto contrattuale, dai contratti dei consumatori, ai contratti 
ineguali d’impresa. Per opera della giurisprudenza, inoltre: che valorizza progressivamente istituti 
fortemente problematici come quelli della nullità virtuale o della nullità sopravvenuta. Per opera infine della 
dottrina: che inevitabilmente riscopre il tema, invero troppo spesso trascurato a causa dello scarso potere di 
seduzione imputato alla materia”. Si segnalano ex multis sul tema: S. Monticelli, Contratto nullo e fattispecie 
giuridica, Milano, 1995; G. Passagnoli, Nullità speciali, Milano, 1995; F. Di Marzio, La nullità del contratto, 
Padova, 1999; S. Polidori, Disciplina delle nullità e interessi protetti, Camerino-Napoli, 2001. 
490 Afferma V. Scalisi, Contratto e regolamento nel piano d’azione delle nullità di protezione, in Riv. dir. 
civ., 2005, pag. 459: “…nella misura in cui non si danno atto nello spazio-tempo dell’epoca attuale, sempre 
più dominato da una infinita eterogenea pluralità di culture e di discorsi, schemi teorici e modelli concettuali 
a priori, definiti o definibili una volta per tutte, può accadere, e anzi risponde ad una constatazione sempre 
più frequente, che anche la nullità abbandoni la sua configurazione più consueta e venga impiegata in 
funzione costruttiva e confermativa del regolamento contrattuale per scopi di finalizzazione della tutela 
normativa a strategie di cambiamento”. 
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articolato in ragione della specifica patologia inficiante l’atto491, e che viene ricondotta alla 

categoria descrittiva della nullità di protezione492. 

A fronte, tuttavia, della eterogeneità delle forme che la citata categoria delle nullità 

di protezione è andata progressivamente assumendo, o meglio a fronte della molteplicità 

delle tipologie di nullità che si fanno rientrare nella categoria della nullità di protezione, 

sembra utile tentare di effettuare una schematizzazione, onde verificare se la nullità 

prevista dall’art. 9 l. subfornitura possa essere ricondotta alla citata più ampia categoria 

della nullità di protezione ed individuarne gli aspetti peculiari493. 

In primo luogo si può cercare di effettuare una distinzione in ragione dei rapporti ai 

quali la nullità è applicabile. Così da un lato potrà farsi riferimento ai contratti tra imprese 

ed ai contratti tra imprese e consumatori, in relazione ai quali, peraltro, è dettata la 
                                                                                                                                                                                                                               

491 Si veda V. Scalisi, Contratto e regolamento nel piano d’azione delle nullità di protezione, cit., pag. 460: 
“Si può dire che la complessità del reale e il pensiero del molteplice, un lato e l’altro della postmodernità, 
hanno catturato anche le forme di qualificazione negativa dell’agire autonomo dei privati, infrangendo 
definitivamente il mito della neutralità e indipendenza delle forme giuridiche rispetto alla sostanza dei 
rapporti umani e al contesto storico-sociale di riferimento e così determinando anche in questo campo il 
passaggio da principio cognitivo a priori a giudizio valutativo  invece conseguibile soltanto a posteriori”. 
492 La categoria della nullità di protezione è stata riconosciuta espressamente dal legislatore il quale vi fa 
riferimento nella rubrica dell’art. 36 del Codice del consumo. 
493 Osserva C. Pilia, op. cit., pag. 361, dopo aver sottolineato il fatto che il superamento della disciplina 
generale della nullità non necessita di una espressa previsione normativa e pertanto spetta all’interprete 
individuare i limiti della deroga rappresentata dalla nullità di cui all’art. 9 l. subfornitura: “Si dimostrano 
perciò insoddisfacenti quegli indirizzi ricostruttivi che forzano le singole previsioni normative nel tentativo 
di ricondurle a taluni degli statuti della nullità che, per interi settori o ambiti normativi più o meno estesi, 
sono stati prospettati per opera degli interpreti. Essi, infatti, nell’ipostatizzare un determinato statuto della 
nullità nell’intento di applicarlo fuori dal suo diretto ambito di previsione, in realtà, finiscono per indulgere 
verso automatismi nella soluzione di problemi, che non reggono alla verifica dell’adeguatezza sui singoli 
profili della disciplina, da condurre caso per caso. Caratteristica della nullità, infatti, appare sempre più 
quella della sua flessibilità ed elasticità, nel senso di rimedio strettamente commisurato alle peculiari 
esigenze di tutela che con la sua comminatoria il legislatore mira a realizzare. Valore meramente descrittivo 
e tendenziale, di contro, rivestono le locuzioni ormai diffuse nel lessico giuridico, tra le quali, nullità 
codicistiche, nullità di derivazione comunitaria, nullità speciali o relative che anche nel caso in esame sono 
richiamate”. In senso conforme S. Polidori, Discipline della nullità e interessi protetti, cit. pag. 112-113, il 
quale aggiunge: “Ancora meno persuade…la pretesa di costruire la «nullità di protezione» come categoria 
unitaria, quasi che alla moltitudine di interventi nei quali l’utilizzo della nullità negoziale è finalizzato a 
regolare ed equilibrare il mercato dei beni e dei servizi sia costantemente sottesa la tutela dello stesso 
soggetto, individuato con l’etichetta di «contraente debole», da perseguirsi attraverso uno statuto rimediale 
sempre uguale a se stesso”, nonché a pag. 123: “Non esiste…la nullità di protezione con il suo statuto 
unitario, destinato a prevalere sulle regole codicistiche in virtù del principio specialis derogat generalis, ma 
vi sono una serie di nullità dettate (non sempre in via esclusiva) a tutela di uno dei soggetti del rapporto, in 
ordine alle quali la valutazione dell’interprete, volta a ricostruire il regime giuridico, deve assumere 
necessariamente carattere relativo e prestarsi a comporre adeguatamente tutti gli interessi coinvolti nella 
vicenda concreta, nel rispetto dell’ordine gerarchico che il sistema pone fra gli stessi”. In senso conforme G. 
Petrelli, Gli acquisti di immobili da costruire, Milano, 2005, specialmente pag. 235 e ss.. 
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maggioranza delle nuove forme di nullità494. È evidente, in virtù della natura dei soggetti 

parte di tali ultimi contratti che in tali casi la nullità sono volte a riequilibrare, nei limiti del 

possibile, lo status di inferiorità economica ed informativa del contraente consumatore495.  

Una non dissimile finalità di protezione, sebbene, riteniamo, collegata ad una 

finalità, in alcuni casi preponderante, di tutela e promozione della concorrenza e del 

mercato, può essere rinvenuta in determinate legislazioni volte a disciplinare i rapporti tra 

imprese, quali la disciplina antitrust, segnatamente per quanto attiene alle intese restrittive 

della concorrenza496, la disciplina in tema di ritardo di pagamento nelle transazioni 

commerciali, la disciplina in tema di subfornitura, e la disciplina in materia di affiliazione 

commerciale. 

                                                                                                                                                                                                                               
494 Si vedano in merito alle nullità speciali dettate dalla normativa di derivazione comunitaria a protezione del 
contraente debole, e per la rilevata funzionalizzazione dell’istituto della nullità a protezione di interessi 
privati e non pubblici i rilievi di S. Poldori, Discipline della nullità e interessi protetti, cit. pag. 16 e ss., il 
quale osserva (pag. 16): “La preordinazione della nullità alla tutela dell’interesse generale, pur rispondendo 
a una linea di tendenza cui, di regola, il legislatore si attiene, non può, alla luce di un esame sistematico, 
essere considerata alla stregua di un dato indefettibile; non è nuovo, d’altronde, il rilievo secondo cui la 
rigorosa purezza della distinzione fra nullità e annullabilità appare sovente offuscata dall’impercettibile 
confine tra la disciplina della nullità e quella relativa a talune forme di impugnabilità. Più specificatamente, 
deve rilevarsi il frequente utilizzo della nullità, nella legislazione speciale, al fine di dare tutela ad interessi 
che fanno capo in via prevalente o esclusiva a una delle parti del rapporto, e segnatamente a quella che 
contratta in una posizione subalterna rispetto al c.d. contraente forte”, nonché (pag. 17-19): “Un 
approfondimento trasversale delle discipline volte a proteggere il contraente debole ha indotto, di recente, a 
far emergere una serie di dati sui quali meditare attentamente: a) la funzionalizzazione esclusiva della 
nullità alla tutela dell’interesse pubblico è smentita dall’evoluzione del sistema legislativo; b) proprio le 
norme di derivazione comunitaria indicano una linea di tendenza verso l’utilizzazione della nullità a tutela 
degli interessi del contraente che, al momento della stipulazione, versa in una situazione di inferiorità 
strutturale sotto il profilo economico e informativo; c) la comminatoria del rimedio per la protezione di 
interessi individuali vale a giustificare uno statuto (non eccezionale, ma) speciale, enucleabile talora da 
deroghe espresse ai caratteri che tradizionalmente sono reputati essenziali al concetto di nullità, e in altri 
casi per via interpretativa; d) in presenza di patologie originarie della negoziazione che facciano emergere 
le medesime esigenze di tutela, per le quali non sia comminata espressa sanzione, trova applicazione la 
nullità virtuale di cui al primo comma dell’art. 1418 cod. civ., con la necessità, per il giudice, di adeguarne 
la disciplina agli interessi in gioco”. 
495 Rileva G. Gioia, Nuove nullità relative a tutela del contraente debole, in Contr. Imp., 1999, pag. 1332: 
“La legislazione italiana di impronta comunitaria, emessa in attuazione di specifiche direttive, secondo linee 
di tendenza non sempre omogenee con la preesistente normativa codicistica, si propone di riequilibrare lo 
status di inferiorità economica di alcuni contraenti, superando il principio della forza di legge attribuita dal 
contratto”. 
496 Per quanto riguarda l’abuso di posizione dominante, occorre ricordare che né la disciplina comunitaria né 
quella nazionale prevedono espressamente alcuna nullità. Qualora l’abuso si concretizzi in un contratto e non 
semplicemente in un fatto, tale contratto sarà contrario a quanto disposto dall’art. 3 l. antitrust, e, pertanto, 
dovrà considerarsi nullo per contrasto con norma imperativa ai sensi dell’art. 1418 cod. civ.. Nel caso, 
invece, l’abuso non si concretizzi in un contratto, ma in un mero fatto, non si porrà un problema di nullità, ma 
esclusivamente di risarcimento del danno. 
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Prendendo in considerazione, invece, il singolo contratto, si può distinguere tra 

nullità funzionali e nullità strutturali. Le prime attengono, quale ad esempio la disposizione 

di cui all’art. 7 D.Lgs. 231/2002, al contenuto dell’accordo “in quanto colpiscono 

pattuizioni inique o più semplicemente sfavorevoli, difformi o in contrasto: hanno radice 

codicistica nell’art. 1418, comma 1°, ma non ubbidiscono alla ratio ispiratrice di tale 

previsione, nel senso che vi è estranea ogni natura di sanzione, e del tutto differenti 

risultano sia l’essenza che l’indole di tali nullità, le quali – siccome emerge dalla 

disciplina positiva – alla funzione reattiva negativa propria di ogni nullità associano una 

fondamentale finalità conformativa, anzi di vero e proprio rimodellamento del 

regolamento contrattuale”497. 

Quelle che, invece, sono state individuate come nullità strutturali derivano da 

carenze strutturali della fattispecie derivanti dalla inosservanza di determinate prescrizioni 

formali o dal non aver fornito determinate informazioni o dall’aver fornito informazioni 
                                                                                                                                                                                                                               

497 Così V. Scalisi, op.cit., pag. 461-462. In merito alla nullità come sanzione civile si veda N. Irti, La nullità 
come sanzione civile, in Contr. Imp., 1987, pag. 541, il quale rileva (pag. 543): “la nullità è attuata dallo 
stesso legislatore. Sanzione, che viene, nel medesimo istante di tempo, disposta e attuata. Le due fasi sono 
simultanee: anzi, l’una e l’altra si identificano e coincidono”. Qualifica specificamente come sanzione la 
nullità ex art. 9, comma 3, l. subfornitura R. Natoli, op. cit., pag. 157: “È ovvio che nel giudizio sulla nullità 
del patto bisognerà saper distinguere tra circostanze esterne sopravvenute che giustificano la rinegoziazione 
e comportamenti abusivi, ma ciò non intacca il pregio della sanzione, cioè quello di essere una sanzione 
certa e di pronta somministrazione, comportando semplicemente la necessità di un’adeguata indagine sulle 
reali ragioni che abbiano indotto una rinegoziazione di quanto inizialmente pattuito”. Per un inquadramento 
generale delle tecniche sanzionatorie nel diritto privato si rinvia a A. di Majo, La tutela civile dei diritti, cit., 
specialmente pag. 145 - 174, il quale, attribuendo alla nozione di sanzione una natura funzionale e 
teleologica, sembra escludere che sia possibile attribuire in generale agli istituti della nullità e 
dell’annullabilità natura sanzionatoria. Afferma, infatti, l’Autore a pag. 159: “Che attraverso la tecnica 
dell’invalidazione di atti l’ordinamento intenda «colpire» comportamenti o risultati non desiderabili o 
comunque sfavorevolmente valutati può essere una constatazione rispondente al vero. Ma è ancora da 
dimostrare che, con tale tecnica, si intenda anche «sanzionare» comportamenti e condotte difformi. Si è 
premesso in primo luogo che fenomeni di mera difformità dal diritto non sono per ciò solo «sanzionabili», 
non costituendo ogni situazione di difformità un illecito stricto sensu. Situazioni di difformità dal diritto 
possono richiamare tecniche o misure di reintegrazione che rimuovono quella difformità ma non anche 
tecniche sanzionatorie”. L’Autore, pertanto, mentre esclude natura sanzionatoria alle ipotesi di nullità di un 
contratto per mancanza di causa, agli atti compiuti senza giustificato motivo, le invalidazioni derivanti da 
violazioni di diritti indisponibili, le diverse ipotesi di annullabilità, relativamente alle quali viene riconosciuta 
natura di sanzione alla tutela riparatoria del risarcimento del danno subito, afferma a pag. 165: “Carattere di 
sanzione avranno invece misure, come quelle della rescissione del contratto per stato di pericolo (art. 1447) 
o stato di bisogno (art. 1448) almeno nella misura in cui con tali rimedi si intende colpire il comportamento 
di colui che è il beneficiario di una obbligazione a condizioni inique assunta dall’altro contraente a 
condizioni di necessità ad esso note (art. 1447) o di colui che ha approfittato dello stato di bisogno in cui 
versava la controparte (art. 1448). Carattere di sanzione può avere altresì la nullità del contratto per 
violazione di norme imperative o perché immorale (art. 1418)”. 
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non vere. Sebbene a prima vista tali nullità sembrerebbero rientrare nella logica civilistica 

dell’art. 1418 cod. civ., in realtà anche relativamente ad esse sembra potersi rinvenire 

l’esigenza del legislatore di promuovere determinati comportamenti a carico di una delle 

parti498, e non quelli di responsabilizzazione delle parti rispetto alla rilevanza economica e 

giuridica dell’atto che le stesse compiono e la garanzia della certezza nei riguardi dei 

terzi499.  

Si possono, poi, effettuare ulteriori distinzioni in relazione all’operatività della 

nullità tra totale e parziale500, nonché in ordine al profilo della legittimazione tra nullità 

assoluta e nullità relativa501. 

                                                                                                                                                                                                                               
498 Per una analisi più approfondita, soprattutto in merito alla legislazione di derivazione comunitaria, sia 
rinvia a P.M. Putti, La nullità parziale. Diritto interno e comunitario, Napoli, 2002, Si veda, inoltre, G. 
Petrelli, Gli acquisti di immobili da costruire, cit., pag. 118, nota 76, nonché pag. 193, laddove in merito alle 
prescrizioni relative al contento del contratto preliminare di cui all’art. 6 del D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 122 
(Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire), rileva: “Il rilievo 
attribuito, dalla dottrina e dalla giurisprudenza, alla natura dell’interesse tutelato, che certamente ha un 
ruolo determinante nel caratterizzare come imperative o meno le norme giuridiche, va tenuto nella debita 
considerazione nel caso di disposizioni - come alcune tra quelle contenute nell’art. 6 - che prescrivono un 
contenuto minuzioso ed analitico, spesso concernente aspetti secondari ed accessori dell’obbligazione del 
costruttore. In altri termini, la sanzione della nullità può probabilmente ritenersi applicabile solo in quanto 
la stessa realizzi adeguatamente l’esigenza di protezione senza nel contempo sacrificare eccessivamente 
l’interesse della controparte, e quindi solo nella misura in cui l’invalidazione del contratto possa ritenersi 
proporzionata rispetto all’interesse tutelato”. 
499 Secondo V. Rizzo, Le «clausole abusive» nell’esperienza tedesca, francese, italiana e nella prospettiva 
comunitaria, Camerino-Napoli, 1994, pag. 538 si assiste ad una sorta di rinascita del formalismo “che viene 
ad assumere comunque una valenza tuttaffatto diversa rispetto a quella del passato; non più forma 
sacramentale, non tanto una forma documentale che si riverbera nella tutela dell’interesse generale o di 
entrambi i contraenti o dei terzi, come nel diritto comune, quanto (e soprattutto) una forma come strumento 
o veicolo di informazione in cui all’essenziale carattere di protezione si mescola quello pedagogico rispetto 
ad uno dei contraenti ritenuto più debole”. Si veda anche P.M. Putti, La nullità parziale. Diritto interno e 
comunitario, cit., pag.. 305: “La dottrina ha iscritto questa norma nel filone del neoformalismo negoziale, 
evidenziandone le difformità dal tradizionale schema di utilizzazione delle forme espresse nel modello 
codicistico. È parso chiaro, infatti, che la previsione della forma a pena di nullità abbia, nel caso presente 
come in altri di recente comparsa sulla scena legislativa, caratteristiche e finalità diverse da quelle delle 
previsioni formali contenute nell’art. 1350 c.c.”. 
500 Si veda per tutti P.M. Putti, La nullità parziale. Diritto interno e comunitario, Napoli, 2002. 
501 Secondo S. Polidori, op. cit., pag. 72-73: “Il profilo della legittimazione all’azione è quello che più di ogni 
altro segnala la crisi della tradizionale distinzione fra nullità e annullabilità. La discussa configurabilità 
della nullità relativa e quella (viceversa indiscussa) dell’annullabilità assoluta minano alla base l’apparente 
linearità dell’assunto secondo il quale la nullità è assoluta in quanto diretta a proteggere interesse 
superindividuali, mentre l’annullabilità è relativa perché posta a tutela di interessi privati: nell’uno e 
nell’altro caso, in realtà, l’accesso al rimedio viene variamente calibrato sugli interessi da garantire. Non 
sembra producente, in contrario, affermare che le previsioni di nullità relativa e di annullabilità assoluta 
non consentono di revocare in dubbio la costruzione dell’interesse generale che sottende l’azione di nullità e 
dell’interesse particolare che sottende l’azione di annullamento, trattandosi di eccezioni ad una regola 
comunque operante nella maggioranza dei casi: da un lato, infatti, la validità di un tratto discretivo fra due 
fattispecie discende proprio dalla sua appartenenza all’una ed estraneità all’altra, sì che anche una semplice 
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A fronte dello schema sinteticamente esposto che, senza pretesa di alcuna 

esaustività, è volto, viceversa, solo ed esclusivamente a dare conto dell’assoluta varietà 

delle nuove fattispecie di nullità cosiddette di protezione e della pressoché impossibilità di 

racchiudere le stesse in una categoria certa ed unitaria, ci sembra corretto rilevare come 

anche il riferimento alla categoria, certamente più indagata, della nullità relativa non si 

riveli maggiormente utile, in quanto le nullità di protezione presentano diverse modalità di 

atteggiarsi della legittimazione attiva, che, come noto, dovrebbe invece rappresentare il 

discrimen per ascrivere o meno una fattispecie alla categoria della nullità relativa502. Si 

pensi ad esempio alla rilevabilità d’ufficio dell’accordo gravemente iniquo ex art. 7 D.lgs. 

231/2002, oppure, alle intese anticoncorrenziali vietate e di abuso dominante, ove si 

                                                                                                                                                                                                                               

eccezione ne legittima la discutibilità; dall’altro…si nutrono leciti dubbi sulla natura eccezionale di alcune 
figure che deviano dagli schemi nei quali le invalidità sono tradizionalmente inquadrate”. 
502 Occorre osservare in merito alla categoria della nullità relativa, la dottrina classica ne contestava sia il 
fondamento, in quanto si riteneva che la stessa non avrebbe avuto autonomia rispetto all’annullabilità, sia in 
relazione alla possibilità di rinvenire nel sistema dati positivi idonei a riempire il disposto dell’art. 1421 cod. 
civ., ai sensi del quale “Salvo diverse disposizioni di legge, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi 
ha interesse e può essere rilevata d’ufficio dal giudice” (si vedano, F. Santoro Passarelli, Dottrine generali 
del diritto civile, Napoli, 1986, pag. 247; A. Fedele, L’invalidità del negozio giuridico di diritto privato, 
Torino, 1983, il quale a pag. 111, rilevava: “quando gli stessi sostenitori di una figura dommatica come 
quella della nullità relativa non sono concordi sul significato da attribuire alla medesima, la controversi 
circa la sua ammissibilità, data la mancanza di un terreno comune su cui incontrarsi, si presenta 
praticamente insolubile”). Anche nell’ambito della dottrina che ha tentato di fondarne in termini positivi 
l’ammissibilità, la nozione di nullità relativa, quantunque studiata essenzialmente sotto il profilo della 
legittimazione ristretta, è stata definita in termini ampi, comprendendovi ogni figura che attenua il concetto di 
nullità costruito dalla tradizione giuridica, conservandone su scala ridotta le fondamentali caratteristiche (L. 
Puccini, Studi sulla nullità relativa, Milano, 1967, pag. 89), ricomprendendo in tale categoria non soltanto le 
fattispecie che restringono il numero dei soggetti legittimati a proporre l’azione, ma anche quelle in cui la 
possibilità di farla valere sia collegata al verificarsi di un fatto, o al rispetto di una scadenza temporale, 
ovvero i casi in cui alla declaratoria giudiziale sopravvive il riconoscimento degli effetti interinalmente 
prodotti, come rileva S. Polidori, op. cit., pag. 84 “in una parola, tutte le ipotesi in cui la legge predispone 
una rete di «canali di recupero» degli atti colpiti da nullità”. L’orientamento prevalente, accogliendo una 
nozione più ristretta del fenomeno, è solita piuttosto collocare la nullità relativa nell’ambito “del problema 
concernente la determinazione dei soggetti cui deve riconoscersi la legittimazione a far valere l’invalidità 
negozio” (così S. Tondo, Invalidità e inefficacia del negozio giuridico, in Noviss. dig. it., VIII, Torino, 1962, 
pag. 999). Negli ultimi anni, tuttavia, come noto la figura della nullità relativa è stata normativamente 
introdotta nell’ordinamento italiano (art. 127, comma 2, TUB, art. 1469 quinquies cod. civ., ora 36 Cod. del 
consumo, etc.) facendo tornare di attualità una serie di problemi connessi all’istituto: da un lato quello 
dell’individuazione della disciplina e dell’eventuale autonomia rispetto alla categoria dell’annullabilità; 
dall’altro quello di verificare se le ipotesi testualmente previste siano, in ossequio ad un principio di 
eccezionalità-tassatività. In suscettibili di applicazione analogica ad altri nelle quali il legislatore, pur 
comminando la nullità di protezione, non si pronunci in ordine al profilo della legittimazione e non ne 
restringa expressis verbis l’ambito al solo contraente protetto. Per i termini delle diverse problematiche 
inerenti alla figura della nullità relativa si rinvia a S. Polidori, op. cit., pag. 72 e ss. e dottrina ivi richiamata. 
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concretizzi in un contratto, che, non solo sono rilevabili d’ufficio, ma che possono essere 

impugnate dai terzi che vantino un interesse meritevole di tutela503. 

Alla luce di quanto sin qui sinteticamente illustrato, riteniamo di poter concludere 

che le nullità che descrittivamente si classificano quali nullità di protezione, non possano 

essere efficacemente ricondotte ad unità all’interno di una categoria da cui si possano trarre 

elementi applicativi comuni504, ma in relazione a ciascuna fattispecie occorre, tenendo 

conto delle finalità conformative del regolamento contrattuale che il legislatore si propone 

di perseguire con la specifica disciplina, individuare le modalità applicative e gli effetti 

della relativa nullità505. 

Orbene, si è più volte affermato che l’abuso di dipendenza economica è norma 

posta a tutela della concorrenza, intesa, tuttavia, quale promozione del benessere sociale 

collettivo, e che tale finalità è perseguita dal legislatore imponendo al soggetto 

relativamente dominate di non approfittare della situazione di inferiorità/dipendenza 

economica determinata dalla mancanza di alternative soddisfacenti sul mercato per porre in 

essere comportamenti opportunistici. Sostanzialmente, pertanto, il legislatore si propone di 

tutelare il mercato predisponendo uno strumento che ha quale immediato effetto pratico 

quello di tutelare la posizione di concreto squilibrio, da valutarsi volta per volta, del 

                                                                                                                                                                                                                               
503 Rileva in merito di intese restrittive G. Taddei Elmi, op. cit., pag. 192: “poiché la nullità è posta 
nell’interesse generale (e non a protezione dell’interesse particolare di una parte), si applica la regola 
generale dell’art. 1421 c.c., per cui legittimati sono non solo le parti, ma anche tutti i terzi che ne abbiano 
interesse (secondo i principi dell’art. 100 c.p.c.); la nullità può inoltre essere rilevata d’ufficio da parte del 
giudice”. 
504 Rileva G. Passagnoli, Nullità speciali, cit., pag. 185 che possono individuarsi “nullità, anche virtuali, 
assoggettabili, in via di interpretazione, alle regole della legittimazione relativa, dell’irrilevabilità d’uffizio, 
della parzialità necessaria, poiché tutte connotate dalla peculiarità della propria ratio”. 
505 Secondo V. Scalisi, op. cit., pag. 469: “Alla tecnica modale della disapprovazione e del rifiuto, che 
potrebbe lasciare senza tutela il fine pratico avuto di mira ed anzi risultare rimedio peggiore del male, 
appare ora, quindi, senz’altro preferibile la strategia conformativa del regolamento contrattuale, la quale 
comporta che anche la norma, attraendo nella propria orbita non solo l’atto ma anche il suo profilo 
prescrittivi, partecipi alla costruzione e alla gestione dello stesso regolamento patrizio attraverso tecniche di 
vario tipo e di diversa intensità: appunto, tra queste tecniche si collocano le c.d. nullità di protezione. È qui 
– a mio avviso – il tratto identificativo e connotativi di tali figure, e cioè nella loro preordinazione al 
rimodellamento  del regolamento contrattuale secondo canoni e criteri valutativi idonei a garantire la più 
efficace ed appropriata realizzazione dell’assetto di interessi volta a volta perseguito e quindi, in ultima 
istanza, nella loro preordinazione alla costruzione di corrispondenti regolamenti che in ragione del mezzo 
tecnico utilizzato e della finalità perseguita possono denominarsi regolamenti di protezione”.  
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soggetto dipendente, correggendo/riequilibrando, nei limiti in cui ciò sia possibile, il 

regolamento contrattuale tra questi concluso506. Nel ricostruire, dunque, la fattispecie della 

nullità ex art. 9, comma 3, l. subfornitura si dovrà tener conto di tale ottica507. 

Tanto premesso occorre segnalare che in merito a tale aspetto le principali 

problematiche che si pongono attengono all’estensione o meno della nullità del patto 

all’intero contratto ed alla relativa legittimazione ad agire.  

 

2.2 La necessaria parziarietà della nullità di cui all’art. 9 l. subfornitura 

In via preliminare rileviamo che la dottrina unanime sembra aver escluso che la 

norma preveda la nullità dell’intero contratto, anche in virtù della lettera della disposizione 

                                                                                                                                                                                                                               
506 Parzialmente diversa la posizione di V. Scalisi, op. cit., pag. 474-476, a cui ci siamo rifatti per la sintetica 
ricostruzione della categoria delle nullità di protezione, che facendo rientrare l’abuso di dipendenza 
economica in quelli che, secondo la tassonomia dall’Autore proposta, vengono definiti regolamenti di equità, 
afferma: “Più problematica appare invece un’ultima categoria di regolamenti, alla cui protezione la nullità 
può risultare finalizzata, qualificabili come regolamenti di equità, cui sono da assimilare i regolamenti intesi 
a realizzare l’equilibrio contrattuale (in senso economico o anche…soltanto giuridico) o quanto meno la 
proporzionalità tra le prestazioni, attraverso divieti di abuso di posizione dominante, di dipendenza 
economica, di abuso tout court o di comportamenti soltanto contrari a buona fede, sanzionati appunto da 
nullità e in qualche caso, come nella fattispecie delle clausole vessatorie, da inefficacia in senso proprio, a 
parzialità necessaria ed azionabilità, oltre che ad istanza del contraente leso, anche di ufficio e a volte pure 
opera di terzi assiologicamente qualificati”. 
507 Ci sembra cogliere la particolarità dello statuto della nullità prevista dall’art. 9, comma 3, l. subfornitura 
C. Pilia, op. cit., pag. 361- 362, secondo il quale: “…con riguardo alla nullità considerata si coglie anche il 
riflesso della contrapposizione tra prospettive antitrust e contrattuale, segnatamente del consumatore, che 
ripropone nella sostanza la disputa tra le due principali letture della natura dell’abuso di dipendenza 
economica. L’adesione all’una o all’altra tesi, infatti, potrebbe orientare verso una certa opzione 
ricostruttiva anche in ordine al trattamento della nullità, ricondotto, rispettivamente ad un modulo di 
maggiore assolutezza o relatività. Anche questa impostazione, in realtà, evidenzia tutti i suoi limiti scaturenti 
in primo luogo dalle incertezze e, comunque, difficoltà di inquadramento sistematico dell’abuso di 
dipendenza economica all’interno di una logica esclusivamente concorrenziale o contrattuale (ed 
eventualmente consumeristica). La fattispecie, ponendosi per così dire proprio ai margini dei due ambiti, 
partecipa di entrambe le logiche e in questo la soluzione nazionale si riconosce una sua originalità”. 
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che fa espresso riferimento alla nullità del patto508, a cui ben potrebbe attribuirsi il 

significato di clausola utilizzato dall’art. 1419, comma 1, cod. civ.509.  

Tale considerazione, tuttavia, vale nei limiti in cui non sia l’intera struttura 

sinallagmatica del contratto ad essere vessatoria. In questo caso, infatti, riteniamo non vi 

potrebbero essere spazi per mantenere in vita il contratto510. 

Posta tale premessa, alla luce della disposizione da ultimo citata, ai sensi della 

quale “La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole comporta la 

nullità dell’intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza 

quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità”, la dottrina ha diversamente risolto 

la questione relativa al fatto se l’eventuale nullità del patto possa, comunque, condurre alla 

caducazione dell’intero contratto511. 
                                                                                                                                                                                                                               

508 Si vedano A. Mazziotti di Celso, op. cit., pag. 256; S. Benucci, op. cit., pag. 501, nonché P.M. Putti, op. 
cit., pag. 274, il quale rileva come, pur in assenza di previsioni espresse in merito alla conservazione del 
contratto, tale esigenza si presenti “ineluttabile”. Precisa inoltre M.R. Maugeri, Abuso, cit., pag. 158 e s.: 
“Sembra da escludere che il patto possa coincidere sempre con la singola disposizione contrattuale. 
L’ambito colpito dalla nullità, infatti, non può che essere selezionato a partire dallo scopo della norma, che 
è quello di evitare che le parti attraverso un precetto contrattuale realizzino un abuso. Patto è, dunque, 
l’unità precettiva negoziale che seleziona una misura diversa da quella voluta dal legislatore. Essa può 
essere composta anche da più disposizioni”. 
509 Per il concetto da attribuire al termine clausola, si veda da ultimo G. Sicchiero, Studi preliminari sulla 
clausola del contratto, in Contr. Imp., 1999, pag. 1196 e ss., secondo il quale la clausola può essere intesa 
quale precetto dell’autonomia negoziale, ossia quale imperativo giuridico inscindibile, al quale si deve 
ascrivere il singolo effetto scaturente dal contratto, con la conseguenza che da ciascuna clausola deriverebbe 
un solo effetto, e, pertanto, (pag. 1235) “la clausola sarà individuabile quando dall’analisi della 
proposizione…risulti l’immediata produzione di una nuova «realtà giuridica» sia pure nel contesto dell’atto 
di cui è parte…configurando uno degli effetti obbligatori del contratto”. 
510 In tal senso L. Prati, La sanzione della nullità nel contratto di subfornitura, in Contr., 1999, pag. 298. 
511 È notazione comune nella manualistica che l’art. 1419, comma 1, cod. civ. sia espressione del più generale 
principio di conservazione del contratto, che si fa risalire al brocardo utile per inutile non vitiatur (C.M. 
Bianca, Il contratto, Milano, 1987, pag. 600; F. Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile., pag. 
246; F. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1994, pag. 969; A. Trabucchi (a cura di G. Trabucchi), 
Istituzioni di diritto civile, 2004, pag. 150). La dottrina distingue tra l’applicazione meramente interpretativa 
di tale principio, di cui all’art. 1367 cod. civ. e quella legata all’invalidità. Sotto tale secondo profilo tale 
principio dovrebbe ricomprendere diverse disposizioni codicistiche tra loro eterogenee, quali l’art. 1419, 
comma 1, cod. civ., l’art. 1424 cod. civ. (conversione dell’atto nullo), l’art. 1432 cod. civ. (mantenimento del 
contratto modificato), l’art. 1444 cod. civ. (convalida del contratto annullabile, nonché ulteriori ipotesi anche 
presenti nella legislazione speciale. Secondo parte della dottrina (F. Messineo, Dottrina generale del 
contratto (art. 1321-1469 cod. civ.), Milano, 1952, specialmente pag. 438) il principio di conservazione del 
contratto con l’enunciazione di cui all’art. 1419, comma 1, cod. civ. costituirebbe il sintomo della volontà del 
legislatore di circoscrivere i casi di nullità del contratto, facendo leva sulla non essenzialità della clausola 
nulla, limitando in tale modo le conseguenze della declaratoria di nullità all’assetto di interessi non essenziale 
per le parti, ovvero, seguendo le tesi oggettivistiche, non essenziale per il compimento dell’operazione 
negoziale (per una ricostruzione in merito alle diverse posizioni di dottrina egiurisprudenzai riconducibili alla 
tesi volontaristica, secondo la quale, senza pretesa di completezza, per valutare l’essenzialità della clausola 
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Parte della dottrina ha risposto affermativamente, sostenendo che ritenere 

applicabile il primo comma dell’art. 1419 cod. civ. condurrà nella maggior parte dei casi 

alla nullità dell’intero contratto, in quanto è plausibile ritenere che la clausola nulla possa 

risultare essenziale per l’intero contratto512. 

Sulla base della considerazione che, al fine di dimostrare l’essenzialità della 

clausola nulla per ottenere la caducazione dell’intero contratto, la parte relativamente 

dominante potrebbe addirittura precostituire una prova di tale essenzialità sancendo la 

stessa all’interno del contratto, parte della dottrina ha suggerito di adottare 

un’interpretazione oggettiva dell’art. 1419 cod. civ., in virtù della quale la nullità della 

singola clausola si estenderebbe al resto del contratto “solo quando il rapporto tra tale 

clausola e le altre disposizioni del contratto sia oggettivamente caratterizzato da una 

interdipendenza tale da escludere che il contratto possa sopravvivere senza la clausola 

nulla”513. 
                                                                                                                                                                                                                               

che comporterebbe la caducazione dell’intero contratto, occorrerebbe indagare la volontà, ipotetica o reale, 
delle parti di conservare l’atto menomato dall’invalidità parziale, nonché in merito alla tesi oggettivistica alla 
stregua della quale occorrerebbe valutare, viceversa, se il contratto ridotto dall’invalidità parziale sia in 
concreto compatibile con l’assetto degli interessi al momento della conclusione del contratto si rinvia alla 
disamina di P.M. Putti, op. cit., pag. 150 - 161 e riferimenti ivi effettuati). Secondo altra parte della dottrina 
(G. Criscuoli, La nullità parziale del negozio giuridico. Teoria generale, Milano, 1959, pag. 68 e ss.; Id, 
Precisazioni in tema di annullabilità parziale del negozio giuridico in rapporto ai vizi della volontà, in Riv. 
dir. civ., 1964, I, pag. 367), poi, non si potrebbe negare al principio di conservazione una precisa funzionalità 
dogmatica come regola generale che attesterebbe l’esistenza all’interno dell’ordinamento di una tendenza a 
conservare i valori creati nel mondo del diritto nei limiti in cui tali valori mantengano rilevanza. Non si può, 
tuttavia, non concordare con coloro che rilevano che la ratio della disposizione dell’art. 1419, comma 1, cod. 
civ., non coincide in maniera piena con l’esigenza di conservazione del contratto, in quanto si avrebbe 
estensione della nullità all’intero contratto quando, in base alle teorie volontaristiche, risulti che uno dei 
contraenti non avrebbe concluso il contratto senza la parte la parte viziata, ovvero, aderendo alle teorie 
oggettivistiche, quando ciò sia necessario in considerazione dell’originario assetto di interessi voluto dalle 
parti. La disciplina in esame, pertanto, sembra sia volta alla tutela dell’interesse dei contraenti a vedere 
attuato, sebbene solo in parte, l’originario scopo pratico, e a non essere obbligati ad un regolamento 
negoziale che, privo di una data parte, non è o non sarebbe stato voluto, ovvero risulti incompatibile con le 
finalità originariamente perseguite (A. Cataudella, I contratti. Parte generale, Torino, 1990, pag. 158; nonché 
P.M. Putti, op. cit., pag. 190). 
512 Così D. Maffeis, op. cit., pag. 80. 
513 In tal senso A. Mazziotti di Celso, op. cit., pag. 258. Si veda, tuttavia, la interessante ed approfondita 
ricostruzione effettuata da P.M. Putti, op. cit., pag. 131 e ss., in merito ai rapporti esistenti, ed ai rispettivi 
campi di applicazione degli artt. 1419, comma 1, 1429, comma 2, e 1339 cod. civ., in relazione alla 
possibilità di differenziare l’applicazione di tali disposizioni a seconda del fatto che ci si trovi di fronte a 
contratti di diritto comune, ossia a contratti tra soggetti privati ontologicamente paritari, o a contratti 
commerciali, ossia quelli tra imprese o quelli tra imprese e consumatori. Avendo presente tale analisi, 
l’Autore (pag. 161) ritiene che, in quanto comunque, nell’applicazione dell’art. 1419, comma 1 cod. civ., non 
sia possibile prescindere dall’apprezzamento dell’intento di tutte le parti, il contraente protetto, potrebbe 
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Sebbene tale ricostruzione si proponga di superare gli angusti limiti applicativi 

dell’art. 1419, comma 1, cod. civ., al fine di offrire maggiore protezione al soggetto che si 

trova a subire un abuso di dipendenza economica, e come tale sia da apprezzare, non ci 

sembra, tuttavia, la stessa riesca a raggiungere l’obiettivo prefissato. Per quanto, infatti, il 

superamento della prospettiva volontaristica imponga di accentrare l’attenzione, 

nell’ambito della valutazione in merito all’essenzialità della clausola nulla, sulla funzione 

perseguita dal contratto, indipendentemente da qualsiasi indagine psicologica sulla volontà 

originaria delle parti, ciò, tuttavia, non esclude che, nella logica dell’art. 1419, comma 1, 

cod. civ., dalla valutazione degli elementi concreti della fattispecie emerga l’importanza 

attribuita alla porzione invalida nell’economia del rapporto, quale è percepita realmente dai 

contraenti, sì da dedurne l’essenzialità della parte viziata514, né esclude che il contraente 
                                                                                                                                                                                                                               

trovarsi in condizioni di svantaggio, in quanto la parte che abbia imposto la clausola nulla sarà normalmente 
contraria al mantenimento del contratto e potrà agevolmente dimostrare che non lo avrebbe concluso senza la 
parte invalida. “In tal modo il contraente debole che voglia far valere la parziale invalidità rischierebbe di 
vedere dichiarato nullo l’intero contratto, perdendo, in taluni casi, la possibilità di procurarsi beni o servizi 
essenziali. La tutela dell’interesse di una parte non è dunque tra gli obiettivi dell’art. 1419, 1 co., c.c.: esso. 
Piuttosto, sembra voler consentire a tutti i contraenti di non essere vincolati da un assetto di interessi che 
non hanno voluto nella sua interezza”. In merito, poi, ai rapporti intercorrenti tra l’art. 1419, comma 2, cod. 
civ. e l’art. 1339 cod. civ., l’Autore (pag. 177), rinvenendo la ratio di tale disposizione nell’essere diretta a 
regolare, attraverso clausole generali ed uniformi, gli effetti di alcuni contratti destinati a soddisfare bisogni 
anche di natura collettiva (l’Autore si riporta alla costruzione offerta da M. Casella, Nullità parziale del 
contratto e inserzione automatica di clausole, Milano, 1974, pag. 124, che nel riferimento al termine prezzi 
di cui all’art. 1339 cod. civ. individua un elemento utile a circoscrivere la tipologia di contratti a cui tale 
disposizione si applicherebbe: “…contratti costitutivi di rapporti ed iniziative economiche riferibili: alle 
imprese tra loro, nel quadro di una disciplina unitaria della produzione; alle imprese e ai lavoratori 
subordinati delle imprese (nonché ai prestatori d’opera e assimilati); alle associazioni di imprese a diverso 
titolo; ai contratti disciplinati da fonti diverse dall’ordine corporativo aventi ad oggetto beni o servizi 
destinati ad un gran numero di clienti, che sono sottoposti ad una disciplina uniforme, almeno per classi e 
categorie, in virtù dell’utilità sociale che rivestono (si pensi alla locazione di immobili urbani) perché 
conclusi tra imprenditori in condizioni di privilegio (assicurazioni, trasporti in concessione) o semplicemente 
beni destinati a soddisfare interessi collettivi uguali (beni e servizi offerti al pubblico)”), afferma che l’art. 
1419, comma 2, cod. civ. è legato alla disciplina della nullità, in quanto nei limiti in cui quest’ultima possa 
essere considerata una sanzione, altrettanto lo sarebbe la sostituzione automatica prevista dalla citata 
disposizione. Si tratterebbe, anzi, di una sanzione avente efficacia maggiore, in quanto la sua applicazione 
prescinde dalla volontà delle parti, ed indirizzata a tutte le parti, prescindendo da qualunque valutazione in 
merito ai vantaggi ed agli svantaggi che a dette parti possano conseguire. “L’art. 1339 c.c., invece, essendo 
applicabile solo nel caso in cui la norma imperativa sia diretta a proteggere una delle parti, attribuisce alla 
parte tutelata un potere: quello di esigere dalla controparte il comportamento conforme alla norma violata 
al momento della conclusione del contratto. Esso rappresenterebbe dunque uno strumento predisposto 
dall’ordinamento per mantenere coattivamente in vita i contratti nei quali la disparità di potere contrattuale 
tra le parti sia tale da impedire o mettere in crisi la realizzazione dell’interesse di cui è portatore il 
contraente tutelato”. 
514 Così P.M. Putti, op. cit., pag. 160, il quale rileva: “Si è notato…che la distanza tra tesi volontaristiche e 
oggettivistiche non è così marcata come si è portati a credere. Ciò in quanto viene ridimensionata, ormai da 
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nei cui confronti si sia fatta valere la nullità parziale possa dimostrare l’essenzialità della 

clausola515. In tale ottica, pertanto, la soluzione offerta non ci sembra in grado di superare i 

rilievi effettuati dalla prima opinione citata sopra. 

Al fine di evitare tali rischi, è stato suggerito, poi, di applicare analogicamente, in 

considerazione dell’identità di ratio che accomunerebbe il divieto di abuso di dipendenza 

economica e la disciplina della clausole vessatorie nei contratti del consumatore, l’ipotesi 

di nullità relativa necessariamente parziale che si ritiene essere stata introdotta da tale 

ultima disciplina516. 

Tale posizione, per quanto di fatto consentirebbe in effetti di approdare ad una 

situazione in cui l’eventuale nullità del patto non si estenderebbe all’intero contratto517, 

tuttavia, non ci appare convincente, in quanto si fonda su di una presunta identità di ratio 

che, come abbiamo più volte evidenziato, non riteniamo sussistente attesa la diversità 

funzionale e strutturale tra abuso di dipendenza economica e disciplina consumeristica. 

                                                                                                                                                                                                                               

qualche anno, la questione del rapporto tra volontà e dichiarazione. La seconda considerazione è nata 
nell’ambito di una dottrina oggettivistica: è stato notato che la volontà ipotetica può costituire un buon 
parametro per specificare il criterio della buona fede. Sembra, dunque,…che non si possa prescindere, 
nell’applicare il comma in esame, dalla considerazione dell’intento delle parti. In particolare, dagli elementi 
concreti della fattispecie va dedotta l’importanza attribuita alla porzione invalida nell’economia del 
rapporto, quale è percepita dai contraenti, per dedurne che senza la parte viziata il contratto sarebbe stato 
comunque stipulato. In caso contrario dovrebbe essere dichiarata la nullità totale di quest’ultimo. Si tratta 
chiaramente di una deduzione logica ricavata da dati oggettivi”. Si veda sul punto, altresì, F. Di Marzio, 
Forme di nullità nel nuovo diritto dei contratti. Appunti sulla legislazione, sulla dottrina e sulla 
giurisprudenza dell’ultimo decennio, in Giust. civ., 2000, pag. 465, secondo il quale: “…sembra ormai 
acquisito che la volontà delle parti non rileva in quanto realtà psicologica, fenomeno da accertare nella sua 
effettiva portata, bensì quale concreta estrinsecazione di un pensiero e di un’intenzione che assumono rilievo 
nei limiti della loro evidenza sociale e che, al di fuori del manifestato, del dichiarato, e dunque 
dell’oggettivamente verificabile, non assumono nessuna importanza”, 
515 Rileva S. Polidori, op. cit., pag. 194: “L’indagine che l’art. 1419 cod. civ. impone al giudice va pertanto 
condotta alla stregua di un criterio rigorosamente oggettivo, incombendo sulla parte che invoca l’estensione 
la prova che la clausola riprovata si pone in correlazione inscindibile con le altre pattuizioni”, e 
giurisprudenza ivi richiamata in nota 363. 
516 Così F. Prosperi, op. cit., pag. 319. In generale si osserva che la categoria della nullità parziale necessaria, 
intesa come limite all’autonomia dei privati, si sviluppa in un primo tempo attraverso sporadici e frammentari 
e riceve un impulso rinnovato dalla disciplina dei contratti del consumatore, laddove assurge al rango di 
regola generale nelle invalidità di protezione: vedano in merito alla categoria della nullità parziale necessaria 
introdotta dalla normativa del consumatore quale forma di protezione del contraente debole (G. Passagnoli, 
op. cit., pag. 223 e ss.). Parla di “nullità parziale speciale” F. Di Marzio, Forme di nullità nel nuovo diritto 
dei contratti. Appunti sulla legislazione, sulla dottrina e sulla giurisprudenza dell’ultimo decennio, cit., pag. 
465. 
517 Si veda sul punto diffusamente S. Polidori, op. cit., pag. 190 e ss. e riferimenti ivi effettuati. 
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Alla luce, tuttavia, di quanto esposto in precedenza in ordine alla finalità 

conformativa perseguita dal legislatore con le diverse tipologie di nullità di protezione 

introdotte nell’ordinamento italiano in questi ultimi quindici anni, anche, ma non solo, 

dietro sollecitazione del legislatore comunitario, riteniamo che la necessaria parziarietà 

della nullità di cui all’art. 9 l. subfornitura prescinda dall’applicazione dell’art. 1419, 

comma 1, cod. civ., e trovi autonomo fondamento nelle finalità di tutela del contraente 

economicamente dipendente quale medio per tutelare il corretto funzionamento del 

mercato e della concorrenza, perseguite con l’introduzione del divieto di abuso di 

dipendenza economica518. Diversamente opinando, ritenendo, cioè, applicabile l’art. 1419, 

comma 1, cod. civ. si finirebbe per porre nel nulla una tutela che, già, allo stato attuale non 

ha dato prova di grande efficacia519. L’impresa dominante, infatti, potrebbe non 

preoccuparsi affatto delle conseguenze che potrebbero derivare dall’imposizione di 

condizioni ingiustificatamente gravose o discriminatorie, facendo affidamento sul timore di 

agire dell’impresa dipendente, la quale possa rischiare di vedersi pronunciare la nullità 

dell’intero contratto.  
                                                                                                                                                                                                                               

518 Secondo C. Pilia, op. cit., pag. 360, riferendosi all’istituto della nullità previsto dall’art. 9 l. subfornitura: 
“Le difficoltà ricostruttive riflettono la crisi in cui versa la categoria generale della nullità. Specialmente con 
la più recente normativa introdotta dalla legislazione speciale, si è assistito al moltiplicarsi degli statuti 
delle nullità,. Costituenti altrettanti regimi speciali, non più annoverabili tra le eccezioni alla disciplina 
generale contenuta negli artt. 1418 e ss. del codice civile. I regimi ormai diversificati delle nullità, infatti, 
rispondono alle singole rationes sottese alle fattispecie normative che contemplano il rimedio, graduandone 
in termini di adeguatezza il trattamento rispetto agli interessi coinvolti. Al medesimo approccio, pertanto, 
dovrà uniformarsi l’interprete anche nella ricostruzione del trattamento della nullità comminata dall’art. 9, 
senza fermarsi all’omaggio dei tradizionali dogmi in materia , certamente superati e non più idonei a 
soddisfare le concrete esigenze di protezione, né assecondare le logiche astratte della contrapposizioni tra 
sistemi che, in realtà, non sono così nette e tantomeno risolutive dei molteplici problemi di disciplina che 
presenta la singola fattispecie ”. 
519 Rileva G. Ceridono, op. cit., pag. 451: “Sotto un primo aspetto, può domandarsi se la nullità della singola 
clausola sia soggetta al regime di cui all’art. 1419 cod. civ. in tema di nullità parziale oppure se, in analogia 
a quanto previsto in tema di clausole vessatorie, possa raggiungersi una diversa conclusione interpretativa. 
In questo senso riteniamo sia riferibili alla fattispecie in esame le considerazioni in virtù delle quali l’esame 
in merito all’importanza della clausola viziata rischi di comportare, attesa anche la natura disgiuntiva del 
riferimento alla volontà dei contraenti, l’invalidazione di ogni contratto. In questo caso, infatti, l’automatica 
applicazione del citato art. 1419, comma 1, cod. civ., rischierebbe di frustrare la finalità protettiva della 
norma che commina la nullità della clausola, rendendo la sanzione incapace di fornire reale tutela alla parte 
più debole. Quest’ultima, invero, nel denunciare la nullità del singolo patto potrebbe pregiudicare ogni 
possibilità di prosecuzione della relazione commerciale, ricevendo un danno ancor maggiore dalla eventuale 
dichiarazione di nullità dell’intero contratto da cui discende il suo stato di dipendenza, rispetto al danno 
provocatogli dalla singola clausola abusiva”. 
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Per completezza sul punto, bisogna, tuttavia, precisare che nel caso in cui venisse 

riconosciuta la nullità dell’intero contratto, l’impresa in situazione di dipendenza 

economica potrebbe comunque chiedere il risarcimento del danno nel caso di successivo 

rifiuto da parte dell’impresa forte di stipulare un nuovo contratto, quando il rifiuto sia 

basato esclusivamente sull’impossibilità di inserire nel contratto la clausola 

eccessivamente onerosa dichiarata nulla. 

Al fine, poi, di offrire una più ampia protezione e tutela all’impresa che subisce 

l’abuso si sono proposte da parte della dottrina diverse interpretazioni volte ad integrare il 

contratto “mutilato” della clausola nulla. 

La dottrina ha proposto, in merito, diverse opzioni interpretative possibili, facendo 

leva sia sull’equità prevista nel caso di determinazione del contenuto della prestazione 

demandata alla parte o al terzo, oppure considerando, sulla base del riconoscimento del 

giudizio di equità quale tecnica di integrazione del contratto ex art. 1374 cod. civ.520, 

l’ipotetico parametro rappresentato dal mercato e dalle condizioni in esso generalmente 

pattuite quale elemento suscettibile di assumere natura convenzionale secondo un 

meccanismo analogo a quanto previsto dall’art. 1339 cod. civ., sia pure con un rifiuto del 

primato della legge521, oppure ancora rilevando la presenza, già nel testo della legge sulla 

subfornitura, di ipotesi di intervento sostanziale da parte del giudice nel merito della 

singola clausola. È stata, poi, in ultimo proposta un’interpretazione che facendo leva 

sull’art. 1339 cod. civ. ritiene non solo che tale norma operi anche in assenza di qualunque 

specifica previsione legislativa contenuta nella l. subfornitura, ma consenta, in via diretta, 
                                                                                                                                                                                                                               

520 In tal senso S. Pagliantini, L’abuso di dipendenza economica tra legge speciale e disciplina generale del 
contratto, in G. Vettori (a cura di) Squilibrio e usura nei contratti, Milano, 2002, pag. 508 e ss.. Secondo S. 
Polidori, op. cit., pag. 237, il quale individua nell’alterazione della causa di scambio il cuore della nullità ex 
art. 9 l. subfornitura, che seguirebbe ad una distribuzione irragionevole dei vantaggi e degli svantaggi 
derivanti dal contratto: “Esclusa l’applicazione dell’art. 1419 cod. civ., la tecnica operativa attraverso la 
quale il rimedio può attuare l’interesse protetto postula, nel caso specifico, l’integrazione giudiziale del 
contenuto del contratto, cioè a dire, la riconduzione del regolamento pattizio ad equità”. 
521 Secondo A. Barba, op. cit., pag. 354 nel nostro sistema può considerarsi accolto “un meccanismo analogo 
a quello previsto dall’art. 1339 del cod. civ., che tuttavia respinge il primato della legge nell’inserzione di 
clausole nel contratto assecondando, al contrario, la sostituzione della clausola nulla con regole e valori 
che, attraverso il mercato, comunque ritrovano la propria origine nell’autonomia privata”. 
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al giudice di sostituire la clausola nulla perché non rispettosa delle condizioni di mercato, 

con una clausola che tali condizioni rispetti522.  

Adottando tale soluzione il giudice sarebbe legittimato, in caso di imposizione di 

prezzi squilibrati o discriminatori, a sostituire tali previsioni con i dati che lo stesso 

potrebbe ricavare dal mercato rilevante o da mercati simili, riequilibrando in tal modo il 

rapporto. 

Orbene, pur riconoscendo la meritevolezza di tale interpretazione e pur essendo 

concordi in merito alla circostanza che per l’operatività dell’art. 1339 cod. civ. non sia 

necessaria un espressa previsione523, alla luce della lettera di tale articolo, non crediamo 

che il potere di integrazione rimesso al giudice, al di fuori di specifiche previsioni 

normative, possa essere esercitato quando la legge non provveda quantomeno alla 

predeterminazione di criteri direttivi524. 

 

2.3 La legittimazione attiva 

Per quanto attiene alla legittimazione, assoluta o relativa, a proporre l’azione di 

nullità, a differenza di quanto accade nella disciplina delle clausole vessatorie, in cui 

l’opzione per la legittimazione relativa è chiaramente espressa, nulla l’art. 9 l. subfornitura 

dice. 
                                                                                                                                                                                                                               

522 Così M.R. Maugeri, op. cit., pag. 196. 
523 Affermano G. Patti – S. Patti, Responsabilità precontrattuale e contratti standard, in Commentario diretto 
da P. Schlesinger, Milano, 1993, pag. 268: “Si potrebbe pertanto ritenere che ricorrendo l’ipotesi di nullità 
parziale, cioè di una nullità che coinvolge non soltanto singole clausole ma una parte del contratto, la 
fattispecie sia in ogni caso disciplinata dal primo comma e quindi soggetta al criterio di conservazione in 
esso previsto. Secondo questa ricostruzione, di conseguenza, il contratto verrebbe sempre conservato in 
forza della sostituzione automatica nelle ipotesi di nullità riguardanti soltanto singole clausole”. 
524 S. Rodotà, Le fonti di integrazione, cit., pag. 36 e s., secondo il quale: “si sono ritenute soddisfatte le 
condizioni dell’imposizione o della determinazione legale tutte le volte che, attribuendo ad un organo 
amministrativo il potere di provvedere alla imposizione o alla determinazione, la legge provvede anche alla 
«predeterminazione dei criteri direttivi che, avendo per fine l’utilità sociale, delineino, circoscrivendola, 
l’attività della pubblica amministrazione, così da togliere ad essa un carattere di assoluta, illimitata 
discrezionalità». La coerenza formale di questo discorso è innegabile, così come è evidente che il legislatore 
dl 1942 non poteva intendere il riferimento alla legge come necessità di una continua e puntuale ripetizione 
di atti legislativi in materie che possono richiede un rapido adattamento a condizioni transitorie o locali …e 
rispetto alle quali deve, quindi, mantenersi un sufficiente grado di elasticità”. 
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Sul punto le considerazioni possono divergere, a seconda che si ritenga, sotto il 

profilo interpretativo, di poter attribuire il potere di sollecitare l’accertamento 

dell’esistenza di un abuso di dipendenza economica al giudice o a terzi, oppure lasciare 

esclusivamente al soggetto leso la valutazione sul mantenimento o meno della relazione 

contrattuale. 

A favore della legittimazione assoluta sembrano pesare, oltre che l’assenza di 

un’espressa deroga, richiesta dall’art. 1421 cod. civ. per superare la regola di default fissata 

- ostacolo che, tuttavia, potrebbe essere non insormontabile ove si consideri la funzione 

dello speciale statuto che si è inteso individuare in tale nullità, se le finalità del legislatore 

lo giustificassero -, anche la considerazione della posizione di eventuali terzi titolari di un 

interesse giuridicamente rilevante.  

Come è stato correttamente rilevato, poi, l’allargamento della legittimazione 

potrebbe avere la conseguenza pratica di aumentare le probabilità di enforcement della 

normativa, altrimenti piuttosto basse ove demandata unicamente alla parte. Coinvolgendo 

altri soggetti interessati, in altre parole, potrebbe sperarsi nella creazione di un effetto 

deterrente sul potenziale soggetto abusante525. 

La dottrina, peraltro, ha ritenuto che, anche a costo di introdurre un forzatura nel 

testo, l’attribuzione ad agire al solo imprenditore leso sarebbe apparsa più sensibile alla 

delicata posizione di quest’ultimo, il quale, del resto, è presumibile che sopporti le 

violazioni nei suoi confronti proprio in quanto per definizione dipendente da quel rapporto. 

Questi, solamente, quindi, si argomenta, dovrebbe essere unico arbitro delle sorti del 

contratto526. A tale rilievo si aggiunge, poi, l’ulteriore considerazione di fatto secondo la 

                                                                                                                                                                                                                               
525 Così G. Ceridono, op. cit., pag. 452. 
526 Si veda A. Barba, op. cit., pag. 352. Si veda, nella medesima ottica, sebbene con diversa argomentazione 
T. Longu, op. cit., pag. 375, secondo la quale: “Seguendo la logica della tutela del contraente debole, appare 
coerente escludere la legittimazione assoluta, attribuendo la legittimazione a far valere la nullità al solo 
contraente in situazione di dipendenza economica: «il carattere protettivo della norma fa poi propendere per 
la relatività del rimedio, quando anche la norma parli di nullità per meglio garantire l’opponibilità 
dell’invalidità al terzo, e l’imprescrittibilità dell’azione»” 
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quale “attesa l’inevitabile incidenza dell’accertamento giudiziale dell’abuso di dipendenza 

economica sui successivi processi di contrattazione, apparirebbe più opportuno lasciare 

alla parte più direttamente interessata di verificare l’efficacia dello stesso alla luce di una 

valutazione complessiva che tenga conto anche dell’aumento dei costi di negoziazione che 

ne discenderanno”527. 

Altra parte della dottrina, poi, giunge al medesimo risultato facendo leva 

sull’analogia rispetto alla disciplina delle clausole vessatorie nei contratti dei 

consumatori528. 

Tali posizioni ci sembrano, per la verità, prendere in considerazione solo ed 

esclusivamente il profilo di protezione dell’impresa dipendente senza tenere in debito 

conto il fatto che la protezione offerta a quest’ultima costituisce anche un medio per 

perseguire il più ampio fine della tutela della concorrenza e del mercato529. 

Alla luce di tale considerazione ci sembra che si debba ammettere, in 

considerazione della natura pubblicistica dell’interesse protetto, sicuramente il potere del 

giudice di rilevare d’ufficio la nullità530. 

Parimenti non ci sembra da accogliere la posizione secondo la quale dovrebbero 

considerarsi in ogni caso privi di legittimazione i concorrenti lesi sotto il profilo 

economico dell’eventuale abuso contrattuale. In virtù di tale ricostruzione, infatti, tale 

esclusione sarebbe direttamente dipendente dal fatto che la disposizione in esame non 

avrebbe ad oggetto la tutela del mercato in cui il singolo rapporto opera, non potendosi, di 

                                                                                                                                                                                                                               
527 Così G. Ceridono, op. cit., pag. 452. 
528 In questo senso F. Prosperi, op. cit., pag. 320. 
529 Osserva con acutezza S. Polidori, op. cit., pag. 115, dopo aver rilevato che non si possa costruire la nullità 
di protezione come categoria unitaria, come se alla molteplicità degli interventi nei quali la nullità è 
finalizzata a regolare ed equilibrare il mercato dei beni e dei servizi sia costantemente sottesa la tutela del 
contraente debole da perseguirsi tramite uno statuto rimediale sempre uguale a se stesso: “Non pare…che la 
restrizione della legittimazione attiva ad una delle parti rappresenti una disciplina adeguata alle nullità che, 
seppur comminate anche in vista della tutela del contraente debole, fanno emergere una pluralità di interessi 
facenti capo ora a terzi qualificati, ora alla collettività latamente intesa”. 
530 Si veda sul punto M.R. Maugeri, op. cit., pag. 202 e s. 
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conseguenza, rinvenire un interesse autonomo dei concorrenti tale da giustificare la 

legittimazione a presentare azione di nullità531. 

Tale opinione, tuttavia, non tiene conto del fatto che qualunque stato di dipendenza 

economica costituisce una distorsione del mercato. In astratto, dunque, potrebbe dirsi 

sempre sussistente la legittimazione attiva da parte dei concorrenti. È evidente, peraltro, 

che in assenza di un’incidenza, quantomeno indiretta, del comportamento abusivo nei loro 

confronti, difficilmente potrà essere riconosciuto agli stessi un interesse ad agire. Un tale 

interesse si dovrebbe, però, ritenere sussistente quando l’abuso di dipendenza economica 

sia tale da avere rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, quando cioè 

sussistano gli estremi perché possa attivarsi – come espressamente prevede l’art. 9, comma 

3 bis, l. subfornitura – anche su segnalazione di terzi, l’Antitrust. Il criterio della rilevanza, 

riteniamo opportuno ripetere, deve essere inteso solo quale criterio per giustificare 

l’intervento dell’Antitrust, evitando che tale autorità si attivi, impiegando le proprie risorse 

per situazioni minimali (il riferimento è alle intese de minimis o Bagatellkartelle). 

Laddove, dunque, tale abuso possa avere una tale rilevanza, poiché la legittimazione a 

conoscere della fattispecie è concorrente tra giudice ordinario e Antitrust, nulla ci sembra 

ostare a che il terzo esterno al rapporto agisca per tutelare il proprio interesse ad operare in 

un mercato privo di distorsioni532. 

Riteniamo, infine, che non possa ritenersi sussistente la legittimazione attiva 

dell’impresa dominante in quanto detta legittimazione non ci sembra possa trovare 

fondamento né nella finalità di tutela della concorrenza e del mercato, né nella mediata 

finalità di tutela del soggetto debole533, e, laddove gli fosse anche solo astrattamente 
                                                                                                                                                                                                                               

531 Così G. Ceridono, op. cit., pag. 452. 
532 È concorde con tale posizione M.R. Maugeri, op. cit., pag. 203, sebbene fondi tale possibilità 
principalmente sul fatto che, anche ammettendo una tale legittimazione, il soggetto dipendente comunque 
sarebbe adeguatamente tutelato dalla possibilità di agire per ottenere il risarcimento del danno. 
533 Si veda, in senso contrario, R. Quadri, «Nullità» e tutela del «contraente debole», in Contr. Imp., 2001, 
pag. 1183, nonché L. Prati, La sanzione della nullità nel contratto di subfornitura, cit., pag. 299. Rileva, 
peraltro, A. Mazziotti di Celso, op. cit., pag. 257: “Il problema relativo alla legittimazione appare risolvibile 
anche senza far ricorso alla teoria della nullità relativa, tutt’altro che pacifica in dottrina e giurisprudenza. 
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riconosciuta, potrebbe tradursi in un ulteriore strumento di pressione e di abuso nei 

confronti del soggetto dipendente, che si potrebbe veder minacciare l’azione di nullità di 

un contratto che per quanto vessatorio egli ritiene ancora utile534. In considerazione, infatti, 

della tipologia di contratti all’interno dei quali può verificarsi un abuso di dipendenza 

economica, crediamo che l’azione di nullità che libererà il soggetto dipendente dal “giogo” 

del soggetto dominante sarà esercitata dal primo solo quale estrema ratio. 

                                                                                                                                                                                                                               

Sembra infatti da escludere che il contraente forte possa mai avere (anche solo in astratto) un interesse alla 
cancellazione della clausola precedentemente imposta all’altra parte per realizzare l’abuso, come richiede 
l’art. 1421 c.c.”. Per approfondimenti sul punto si rinvia a S. Polidori, op. cit., pag. 129 e ss., che ponendo a 
confronto interesse sostanziale ed interesse processuale, rileva (pag. 133-134): “Qualora tuttavia si abiuri 
l’oscura nozione di interesse processuale, i cui contorni non vengono tracciati se non in negativo, attraverso 
lo sganciamento dalla situazione sostanziale di base, lo scenario è destinato a modificarsi: l’interesse ad 
agire che, ai sensi dell’art. 1421 cod. civ., condiziona la legittimazione all’azione di nullità ha natura 
strettamente sostanziale, e non può essere apoditticamente affermato per il solo fatto che chi fa valere la 
nullità è parte del contratto, ma, come ogni interesse (sostanziale) che aspira a trovare soddisfazione nel 
sistema, deve essere meritevole di tutela, indipendentemente dalle qualità soggettive di chi ne è portatore”. 
534 Per una interessante applicazione dell’istituto della exceptio doli nel caso di specie si veda S. Polidori, op. 
cit., pag. 137 e ss., secondo il quale (pag. 147): “…il rimedio dell’exceptio doli, specialmente se considerato 
rilevabile ex officio, può offrire spunti fecondi per risolvere il problema della legittimazione all’azione nei 
casi in cui, in tema di nullità di protezione, l’azione venga proposta non dalla parte tutelata, ma dalla 
controparte, al fine di giovarsi, in una peculiare vicenda, del dettato normativo pensato in vista di interessi 
antitetici a quelli invocati”. 
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3. IL RISARCIMENTO DEL DANNO 

3.1 La natura del risarcimento del danno da abuso di dipendenza economica. 

Responsabilità da contatto economico 

Per quanto attiene all’azione di risarcimento prevista dall’art. 9 l. subfornitura, 

appare opportuno ribadire, fin da subito, che essa rappresenta l’unico rimedio disponibile 

nei casi di interruzione arbitraria delle relazioni commerciali e di rifiuto di vendere o 

acquistare, nei limiti cui, è evidente, non si ritenga, come pure parte della dottrina ha fatto, 

che il divieto di abuso di dipendenza economica non fondi un vero e proprio obbligo a 

contrarre eseguibile coattivamente. 

Laddove, invece, si verta nell’ipotesi di imposizione di condizioni contrattuali 

eccessivamente gravose o discriminatorie, l’impresa in posizione di dipendenza economica 

invocando la nullità delle stesse potrà ottenere il risarcimento dei danni subiti in 

conseguenza dell’applicazione della clausole stesse fino alla declaratoria di nullità535. 

La ricostruzione della fattispecie risarcitoria si appalesa notevolmente complessa, in 

quanto seppure pacificamente ammessa in dottrina anche prima della novella del 2001, non 

v’è concordia in merito alla natura di tale responsabilità. 

Secondo una prima impostazione la natura della responsabilità che deriverebbe 

dall’abuso di dipendenza economica sarebbe ibrida in quanto normalmente contrattuale, 

                                                                                                                                                                                                                               
535 Così A. Mazziotti di Celso, op. cit., pag. 259. In senso concorde M. Treccani, Subfornitura e abuso di 
dipendenza economica: presupposti e rimedi, cit. pag. 719: “Quanto al risarcimento del danno è senz’altro 
lecito affermare che esso sia destinato a trovare applicazione in qualsiasi ipotesi di abuso e, pertanto, sia nel 
caso di danni eventualmente conseguenti all’abuso di autonomia contrattuale all’interno del contratto, già 
sanzionato mediante la nullità delle relative clausole, sia nel caso di danni derivanti dalla condotte esterne 
al rapporto contrattuale, quali il rifiuto di contrattare e l’arbitraria interruzione di relazioni commerciali”. 
Rilevano, peraltro, A. Palmieri – R. Pardolesi, Intesa illecita, cit., c. 83-84, segnalano le difficoltà di far 
conciliare azione di nullità e azione risarcimento danni: “Il punto critico si raggiunge, invero, là dove il fatto 
illecito dovrebbe coabitare con il contratto e, se mai, per il suo tramite alimentare il pregiudizio in capo ad 
uno dei contraenti (id est, quello che subisce la ‘vessazione’). Ci si può chiedere, allora, se non convenga 
ribaltare la prospettiva e apprezzare l’abuso di dipendenza economica in primis quale fattispecie costitutiva 
di un tort, con la capacità di innescare all’occorrenza, tra i meccanismi secondari di difesa, la sanzione 
dell’invalidità”. 
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come gemmazione specifica del principio generale di buona fede, ma necessariamente 

extracontrattuale laddove, come nel caso di rifiuto abusivo di contrarre, non vi sia tra le 

parti alcuna relazione contrattuale536. 

A tale ricostruzione è stato correttamente obiettato che, laddove si agisca per il 

risarcimento dei danni dipendenti da una clausola nulla, far riferimento ad una 

responsabilità di natura contrattuale non ha alcun senso in quanto, aggiungiamo noi, 

l’azione viene proposta non a fronte di un inadempimento ma a fronte di un 

comportamento, qualificato abusivo ai sensi dell’art. 9 l. subfornitura e che ha condotto 

all’inserimento nel contratto di un patto nullo537. 

Secondo parte della dottrina, poi, non solo sarebbe di natura contrattuale l’azione di 

responsabilità esercitata a fronte di abusi concretatisi nell’imposizione di condizioni 

contrattuali eccessivamente gravose o discriminatorie, ma anche l’azione esercitabile a 

fronte dell’interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto e del rifiuto di vendere 

o comprare. Tale opinione si fonda sulla premessa che l’art. 9 l. subfornitura non si 

limiterebbe a porre un divieto, ma, al contrario, farebbe sorgere dei veri e propri obblighi a 

contrarre, eseguibili come tali ex art. 2932 cod. civ., in capo all’impresa relativamente 

dominante538. 

                                                                                                                                                                                                                               
536 In tal senso R. Caso – R. Pardolesi, La nuova disciplina del contratto di subfornitura, cit., pag. 734 e s.: 
“si può, però, ragionevolmente sostenere che chi agisce in giudizio per far dichiarare la nullità del patto sia 
anche legittimato a chiedere i danni derivanti dall’abuso di dipendenza economica. La natura della 
responsabilità è ibrida (normalmente contrattuale, come gemmazione specifica del principio generale di 
buona fede; ma necessariamente extracontrattuale laddove – come nel rifiuto abusivo di contrarre – di 
relazione patrizia non possa comunque parlarsi), ma sua configurabilità non pare possa essere messa in 
dubbio”. Nello stesso senso G. Ceridono, op. cit., pag. 452. 
537 Così E. Scoditti, Danni da intesa anticoncorrenziale per una delle parti dell’accordo: il punto di vista del 
giudice italiano, cit., c. 88. 
538 Secondo F. Prosperi, op. cit., pag. 294 si potrebbe ritenere che: “…in assenza di valide alternative di 
mercato, l’impresa in posizione di dipendenza economica abbia il diritto di divenire partner dell’impresa che 
esercita il dominio relativo, diritto cui corrisponde l’obbligo dell’impresa dominante di concludere il 
contratto di cui l’impresa dipendente necessita per lo svolgimento della propria attività”. Rileva, peraltro, 
M. Libertini, Ancora sui rimedi civili conseguenti ad illeciti antitrust (II), cit., pag. 243: “Certo sembra oggi 
molto forte la tendenza a vedere responsabilità contrattuale anche in situazioni in cui il danneggiato non è 
titolare di una pretesa titolata (cioè del diritto a pretendere una prestazione predeterminata o determinabile 
in base ad un titolo, giuridicamente qualificato), bensì di un interesse pretensivo a protezione modale, legato 
all’esistenza di doveri di comportamento imposti dalla legge. La scelta è spesso motivata da ragioni di 
equità e di opportunità, soprattutto legate al riparto dell’onere probatorio”. 
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Non riteniamo che tale ricostruzione sia, tuttavia, corretta. Prescindendo dalla 

responsabilità in caso di patti nulli, per quanto attiene alle altre figure tipiche di abuso di 

dipendenza economica non possiamo fare a meno di ricordare che inferire dall’esistenza di 

un divieto un correlativo obbligo di comportamento attivo eseguibile in forma specifica, 

senza soffermarci in questa sede in merito alla possibilità esecuzione specifica di un 

obbligo infungibile di fare e rinviando a quanto già affermato in tema di inibitorie, ci 

sembra un passaggio logico quantomeno eccessivo. Non riteniamo, infatti, che, allo stato 

attuale dell’ordinamento, possa dirsi esistente un obbligo a contrarre in capo all’impresa 

relativamente dominante, e, pertanto, non riteniamo possibile sostenere fondatamente la 

natura contrattuale dell’azione risarcitoria ex art. 9 l. subfornitura. 

Una diversa opinione, partendo dalla considerazione che, anche quando si tratti di 

rifiuto abusivo di contrarre, in virtù della situazione di supremazia economica dell’impresa 

dominante, sussisterebbe in capo a quest’ultima un obbligo di conservazione dell’altrui 

libertà di negoziare, ritiene che esista un vincolo personale tra impresa dominante ed 

impresa dipendente a prescindere da qualsiasi precedente vincolo obbligatorio, grazie al 

quale ricorrerebbero specifici obblighi di comportamento la cui violazione integrerebbe un 

vero e proprio inadempimento. Tale vicenda sarebbe, in tale ottica, collocabile nell’alveo 

della responsabilità precontrattuale, concepita, tuttavia, non come illecito aquiliano, ma 

quale violazione di un rapporto obbligatorio539. Secondo tale prospettiva l’art. 1337 cod. 

civ. non andrebbe ricondotto alla responsabilità extracontrattuale, ma fisserebbe uno 

                                                                                                                                                                                                                               
539 Rileva E. Scoditti, op. cit., c. 87: “L’«inferiorità grave» è il presupposto di un complesso di obblighi di 
comportamento i quali sorgono prima e indipendentemente dal contratto, per il solo «contatto sociale» che 
si stabilisce fra i due soggetti, l’uno economicamente dipendente dall’altro, al momento di intraprendere le 
trattative per la conclusione di un affare. La supremazia economica impone l’osservanza dell’obbligo di 
conservazione dell’altrui libertà di negoziare. Si tratta di un rapporto obbligatorio che non deriva da alcun 
contratto (anzi, lo precede), e che resta estraneo anche alla categoria del torto”. Si veda in senso concorde 
D. Maffeis, op. cit., pag. 81. 
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specifico vincolo obbligatorio soggetto alle regole della responsabilità contrattuale la cui 

fonte sarebbe rinvenibile nella violazione del principio di buona fede540.  

Da una tale impostazione, pertanto, anche alla luce della giurisprudenza e della 

dottrina pressoché costante541, il danno risarcibile sarebbe, dunque, riconducibile all’alveo 

dell’interesse negativo, da intendersi come il pregiudizio che il danneggiato subisce per 

aver confidato inutilmente nella conclusione del contratto, da risarcire nella duplice 

componente del danno emergente e del lucro cessante, quest’ultimo inteso come il danno 

determinato dalla mancata conclusione di altre trattative dalle quali il danneggiato è stato 

distolto (cosiddetto danno conseguente all’infruttuosa contrattazione)542. 

Consapevole del limite costituito dal risarcimento del solo interesse negativo543, 

altra dottrina, propone, poi, adottando una lettura congiunta dell’art. 9 l. subfornitura e 

dell’art. 1337 cod. civ., una soluzione result-oriented che tenga conto, nel calcolo del 

danno, degli investimenti specifici effettuati dalla parte dipendente, così da poter 

considerare la responsabilità discendente dalla violazione del divieto di abuso di 

                                                                                                                                                                                                                               
540 Secondo E. Scoditti, op. cit., c. 88: “il diritto al risarcimento del danno - per la parte debole di un’intesa 
restrittiva della concorrenza - non deriva dal contratto, asseritamente nullo, o da un torto di cui lo stesso 
danneggiato sarebbe artefice in concorso con il danneggiante, ma dalla violazione dell’obbligo, precedente 
la stipulazione dell’intesa, di protezione dell’altrui sfera giuridica all’interno di una relazione di dipendenza 
economica”. 
541 Rilevano G. Patti – S. Patti, Responsabilità precontrattuale e contratti standard, cit., pag. 83: “L’aspetto 
del danno è invece disciplinato dall’art. 1338 c.c. secondo cui in caso di omessa comunicazione di una causa 
di invalidità del contratto stipulato, la parte che conosceva o doveva conoscere l’esistenza di tale causa deve 
risarcire alla controparte il danno da questa risentito per aver confidato senza sua colpa nella validità del 
contratto. Detta norma, in ossequio alla tradizione, viene interpretata nel senso che il contraente 
danneggiato deve essere risarcito, secondo la formulazione del Jhering, il c.d. interesse negativo: egli, cioè, 
deve essere posto in una posizione economicamente equivalente a quella cui si sarebbe trovato se non avesse 
stipulato il contratto”. Per una disamina si veda P. Monateri, La responsabilità civile, in Trattato di diritto 
civile, diretto da R. Sacco, Torino, 1998, pag. 662 e ss; P. Gallo, Responsabilità precontrattuale: la 
fattispecie, in Riv. dir. civ., 2004, pag. 295 e ss. Si veda, da ultimo, G. Meruzzi, La quantificazione 
dell’interesse contrattuale negativo nella responsabilità in contraendo ex art. 1338 c.c., in Contr., 2005, pag. 
1101. 
542 In senso conforme a tale soluzione oltre a E. Scoditti, op. cit., c. 88, si veda G. Taddei Elmi, op. cit., pag. 
281. 
543 Osserva acutamente A. Mazziotti di Celso, op. cit., pag. 260: “Per evitare la responsabilità per i costi 
diretti, al soggetto in posizione dominante basterebbe informare immediatamente l’impresa in posizione di 
dipendenza del fatto che l’inizio o la prosecuzione del rapporto commerciale è subordinato all’accettazione 
di condizioni gravose o discriminatorie per sostenere poi di non aver in realtà provocato alcun danno. 
Quanto alla perdita di opportunità commerciali, proprio l’assenza di alternative valide sul 
mercato…finirebbe per svuotare di contenuto qualsiasi domanda di risarcimento”. 
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dipendenza economica come culpa in contrahendo di natura contrattuale, ovvero come un 

tertium genus di responsabilità544. 

Le suddette impostazioni, tuttavia, non convincono, in quanto riteniamo che tra la 

responsabilità di cui all’art. 9 l. subfornitura e quella prevista dall’art. 1337 cod. civ. 

sussistano notevoli differenze di ordine concettuale.  

È stato correttamente rilevato, infatti, che entrambe le norme sono dirette a tutelare, 

quantomeno indirettamente per quanto attiene all’art. 9 l. subfornitura, l’affidamento di un 

soggetto alla conclusione di un contratto: ciò che è diverso nelle due ipotesi è la fonte di 

tale affidamento545. Mentre nei casi di responsabilità precontrattuale l’affidamento alla 

conclusione del contratto si fonda sull’esistenza di trattative ad uno stadio avanzato, 

nell’art. 9 l. subfornitura, tuttavia, si prescinde dallo stato di avanzamento delle trattative e 

la responsabilità trae origine da un’obiettiva situazione di mercato riguardante i rapporti tra 

impresa dominante e dipendente. L’assenza di alternative concretamente praticabili che 

caratterizza la dipendenza economica, infatti, fa sì che l’impresa in posizione di forza 

diventi il partner obbligato dell’impresa dipendente. 

In tale ottica, si può affermare che tra le due imprese si viene a creare un “contatto 

speciale”, il rapporto di dipendenza appunto, di natura non contrattuale ma economica, tale 

da generare nell’impresa dipendente un affidamento alla conclusione del contratto di cui 

necessita per proseguire la propria attività; e ciò, a differenza dell’art. 1337 cod. civ., 

indipendentemente da ogni relazione prenegoziale546. 

                                                                                                                                                                                                                               
544 Afferma B. Tassone, op. cit., pag. 561: “…si potrebbe provare ad argomentare che, senza bisogno di 
rivedere in toto l’istituto della culpa in contrahendo, proprio il combinato disposto degli artt. 9 legge 192/98 
e 1337 cod. civ. giustifichi un adattamento del regime tradizionale e l’operazione avrebbe dalla sua il fatto 
di essere giustamente resulted-oriented…Ancora, proprio le menzionate condotte potrebbero essere 
considerate alla stregua di ‘concretizzazioni contenutistiche’ dell’art. 1337 cod. civ., con la conseguenza che 
sul modus di applicazione del relativo regime potrebbe essere gettata nuova luce o, magari, lo stesso 
potrebbe essere esteso a ipotesi in cui, in assenza dell’art. 9, la sua applicazione rischierebbe di apparire un 
po’ problematica”. 
545 Così V. Pinto, op. cit., pag. 415. 
546 Così V. Pinto, op. cit., pag. 415 
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Seguendo tale argomentazione ci sembra di poter affermare che la responsabilità da 

abuso di dipendenza economica possa, dunque, sia per quanto attiene agli abusi 

“contrattuali”547 sia per quanto attiene agli abusi “extracontrattuali”, essere inquadrata 

nella clausola generale di cui all’art. 2043 cod. civ., di cui rappresenta un’applicazione 

specifica, e alla stregua della quale occorrerà valutare la condotta, l’ingiustizia del danno e 

l’elemento soggettivo548. In particolare essa va a collocarsi in un settore di illeciti in cui 

                                                                                                                                                                                                                               
547 Riteniamo che la ricostruzione dell’abuso di dipendenza economica quale fattispecie antitrust e non come 
mera disciplina di tutela del concorrente debole da noi proposta si appalesi in tutta la sua importanza proprio 
in relazione al profilo del risarcimento del danno in caso di “abuso” contrattuale. Pur a fronte, infatti, della 
più volte citata sentenza Courage, la quale, peraltro, non può certo additarsi a modello di coerenza 
argomentativi (si veda diffusamente G. Colangelo, L’abuso…, cit. pag. 144 e ss.), che ha riconosciuto al 
soggetto partecipante ad un’intesa in situazione di inferiorità grave, in assenza di una corretta comprensione 
ed applicazione del concetto di abuso di dipendenza economica, si rischia, di fatto, di lasciare senza tutela 
situazioni che a tale fenomeno devono essere ascritte. Emblematico, in tale ottica, appare il caso 
giurisprudenziale Juventus/Indaba (Corte di Appello di Torino, 6 luglio 2000, n. 1061, in Danno e resp., 
2001, pag. 46 con nota di S. Bastianon, Antitrust e risarcimento del danno tra Cassazione e giurisprudenza 
di merito). Oggetto del giudizio era un contratto stipulato fra la Juventus F.C. e la società di viaggi Indaba 
Incentive Company, il quale prevedeva, tra le altre clausole, la fissazione di un prezzo minimo di rivendita 
dei biglietti per la final di Champion’s League giocata a Monaco il 26 maggio 1997 e la subordinazione 
dell’acquisto dei biglietti all’acquisto di un pacchetto turistico, comprendente un soggiorno a Monaco, privo 
di collegamento con il prodotto primario, secondo una tipica operazione di tying. La Corte, in tale fattispecie, 
ritenne che tale contratto costituisse un’intesa illecita ai sensi dell’art. 2 l. antitrust, nonché un abuso di 
posizione dominante posto in essere dalla Juventus tramite l’imposizione di dette clausole, in violazione di 
quanto disposto dall’art. 3 l. antitrust. Il giudice riconosce la possibilità di concedere il risarcimento, oltre che 
a terzi, anche ad una parte dell’intesa, se ha subito un danno e non lo ha traslato ai terzi. Nella fattispecie 
concreta tuttavia la Corte di Appello rilevava la colpevolezza della parte che chiedeva il risarcimento, la 
quale era consapevole di partecipare ad un’intesa illecita. Essa, anzi, rilevava la Corte, l’aveva accettata in 
vista di un lucro futuro e di conseguenza doveva essere escluso il risarcimento del danno. Tale conclusione, 
tuttavia, ci sembra sia viziata dall’assunto, non dimostrato, secondo il quale la controparte partecipa alla 
concertazione anche quando, di fatto, in considerazione della propria situazione di dipendenza, si trova 
costretta ad accettare l’accordo “proposto” dal soggetto dominante sotto la minaccia del mancato rinnovo dei 
rapporti commerciali in corso e senza, peraltro, trarne vantaggio se non quello di evitare il tracollo finanziario 
(per una argomentazione simile si veda Cass. civ., sez. I, 1 febbraio 1999, n. 827, in Riv. dir. ind., 2000, pag. 
209, con nota di F. Parmigiani, Controllo e dominio nella disciplina antitrust e nella subfornitura, ove si 
legge: “un’intesa che consenta ad uno dei suoi autori di appropriarsi dei momenti decisionali che 
provvedono alla strategia ed anche alla ordinaria conduzione di altra impresa concorrente è suscettibile di 
essere assunta nella griglia delle proibizioni di cui all’art. 2 della legge n. 287 del 1990). Ove, infatti, non si 
parta dall’aprioristica posizione secondo la quale, al di fuori di ipotesi di vizi della volontà, qualunque 
soggetto che partecipi ad un accordo lo faccia liberamente, cosa, viceversa da escludere in caso di abuso di 
dipendenza economica, emerge con chiarezza il diritto di tale soggetto ad essere risarcito dei danni dallo 
stesso eventualmente subiti. In senso conforme si veda G. Taddei Elmi, op. cit., 283; contra P. Iannuccelli, Il 
private enforcement del diritto della concorrenza in Italia, ovvero può il diritto antitrust servirsi del codice 
civile?, cit., pag. 747, nonché, più in generale, G. D’Amico, «Regole di validità» e principio di correttezza 
nella formazione del contratto, Napoli, 1996. 
548 Occorre, altresì, dare conto di quell’opinione, sebbene espressa in relazione alla risarcibilità del danno 
subito dai consumatori a seguito di una intesa restrittiva della concorrenza (M. Libertini, Ancora sui rimedi 
civili conseguenti ad illeciti antitrust (II), cit., pag. 243), la quale riconosce anche al contraente diretto la 
possibilità di agire in via extracontrattuale. L’Autore afferma, invero: “ Mi sembra…che il modello normativo 
dell’art. 1440 c.c. dia senso alla possibilità di coesistenza dei rimedi e possa considerarsi norma applicata di 
un principio più generale di risarcibilità di danni non dovuti a inadempimento, bensì a comportamenti 
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l’attività lesiva dell’agente è riconducibile o alla preesistenza di “contatti giuridici speciali” 

tra soggetto attivo e passivo della condotta lesiva nelle ipotesi di interruzione arbitraria 

delle relazioni commerciali in atto o di rifiuto di vendere o acquistare tra soggetti tra cui 

preesista un rapporto, ovvero alla posizione di potere spettante all’impresa relativamente 

dominante per la propria posizione sul mercato o per le caratteristiche particolari del 

prodotto o del servizio che lo stesso offre549.  

Uno spunto interessante sul punto sembra, peraltro, potersi trarre dall’ordinanza del 

Tribunale di Catania del 5 gennaio 2004 relativa al caso Medical System, in cui l’abuso di 

dipendenza economica si sarebbe, secondo l’assunto del ricorrente, concretizzato nella 

interruzione arbitraria delle relazioni commerciali e del rifiuto di fornire la merce 

necessaria al processo produttivo della ricorrente.  

Il giudice osserva, infatti, che i fatti allegati danno luogo ad una responsabilità 

extracontrattuale, in quanto i comportamenti posti in essere dalle parti si collocano al di 

                                                                                                                                                                                                                               

illeciti esterni al contratto, anche se influenti sulla stipulazione dello stesso”. Tale opinione si ricollega a 
quella dottrina che nota che l’art. 1337 cod. civ. contiene una clausola generale in base alla quale è 
riconosciuto il diritto al risarcimento del danno a chi accetta condizioni contrattuali deteriori in virtù 
dell’altrui comportamento scorretto: tale dottrina ritiene, poi, che tutti i comportamenti contrari a buona fede 
siano in grado di far sorgere il diritto al risarcimento del danno indipendentemente dalle valutazioni relative 
alla validità dell’atto. In base a tale ricostruzione, pertanto, l’art. 1337 cod. civ. riconoscerebbe il 
risarcimento del danno anche quando, pur in presenza di un contratto valido, si possa ravvisare un 
comportamento scorretto di una delle parti che determina condizioni contrattuali deteriori. La disciplina del 
dolo incidente prevista dall’art. 1440 cod. civ. sarebbe appunto un’applicazione di questo principio generale 
(si veda in generale sulla teoria dei vizi incompleti del contratto : Mantovani, «Vizi incompleti» del contratto 
e rimedio risarcitorio, Torino, 1995, secondo il quale, pag. 289, rappresenterebbero ipotesi di vizi 
incompleti: “quelle fattispecie in cui il contratto resta valido, perché il vizio non raggiunge la soglia che 
consente l’impugnazione, ma sussiste, ciò nondimeno, il rimedio risarcitorio in ragione di una condotta 
scorretta in contraendo”. Ha adottato la teoria dei vizi incompleti per sostenere la risarcibilità dei danni subiti 
dai contraenti a valle di un’intesa anticoncorrenziale, M. Meli, Autonomia privata, sistema delle invalidità e 
disciplina delle intese anticoncorrenziali, Milano, 2001, 191 e ss.).  
549 Si veda in merito alla responsabilità aquiliana derivante dalle modalità di esercizio di una posizione di 
potere V. Scalisi, Ingiustizia del danno e analitica della responsabilità civile, in Studi in onore di P. 
Schlesinger, Milano, 2004, pag. 2275: “Sono le ben note ipotesi di attuazione – per così dire - non legittima 
del potere o del dovere, non legittima nel senso di condotta eccedente i limiti connaturati alla posizione 
(eccesso di legittima difesa, evitabilità del pericolo nello stato di necessità, immissioni che superino la 
normale tollerabilità e così via) oppure non legittima nel senso di un comportamento deviante rispetto allo 
scopo conformativo della posizione del danneggiante (agire emulativo, oppure agire non conforme a 
correttezza: nel trattamento dei dati personali, come nella concorrenza sleale; nell’esercizio della libertà 
contrattuale, come nell’adempimento dei doversi doveri inerenti alla fase precontrattuale; nella lite 
temeraria, come nella contrarietà dell’azione amministrativa ai principi di legalità e di buona 
amministrazione, come pure in tutte le restanti ipotesi di abuso di diritto)”. 
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fuori dell’alveo contrattuale ed avvalora la tesi secondo la quale il rifiuto di contrarre 

rientra nell’ambito della disciplina generale di cui all’art. 2043 cod. civ., non essendo 

sussumibile nel recesso ingiustificato dalle trattative di cui agli artt. 1337 e ss. cod. civ., in 

quanto “il contraente debole ben può preesistere alla relazione commerciale ovvero al 

rapporto contrattuale all’interno del si innesta la fattispecie di abuso” precisando, 

peraltro, che “senza con ciò che si voglia escludere l’incontestabile rilievo per cui 

l’esistenza di rapporti contrattuali di durata, i quali determinino reciproci affidamenti e 

giustifichino investimenti specifici e dedicati sul presupposto del mantenimento di una data 

relazione commerciale caratterizzata, secondo buona fede, da un certo equilibrio tra i 

diritti e gli obblighi che le parti hanno reciprocamente assunto, costituisce certamente un 

campo di elezione per il verificarsi di fenomeni di c.d. estorsione postcontrattuale da parte 

del soggetto forte del rapporto, e ciò prescindendo dal grado di concorrenza l’idea del 

mercato stesso”. Tra le due fattispecie vi sarebbero, pertanto, delle differenze che per il 

giudice non ne consentono l’assimilazione. Da un lato vi è una dipendenza economica, un 

abuso e l’inesistenza di alternative soddisfacenti; dall’altro occorre che vi siano state delle 

trattative e che queste ultime abbiano raggiunto un grado di sviluppo tale da ingenerare 

nella controparte l’affidamento sul buon esito delle medesime550. 

 

3.2 Gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria. La quantificazione del 

danno 

Attribuita, pertanto, all’azione di risarcimento del danno natura extracontrattuale 

occorre procedere alla ricostruzione degli elementi che costituiscono la fattispecie di cui 

all’art. 2043 cod. civ.. 

                                                                                                                                                                                                                               
550 Secondo C. Osti, Primo affondo dell’abuso di dipendenza economica, cit., c. 2188, anche il Tribunale di 
Bari, ord. 6 maggio 2002, riconoscerebbe, in virtù della terminologia utilizzata, la risarcibilità ex art. 2043 
cod. civ.. 
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In merito al profilo dell’ingiustizia del danno ed a quello del nesso di causalità, 

riteniamo che, in considerazione della identità di natura tra fattispecie antitrust ed abuso di 

dipendenza economica, sia possibile rifarci a quanto in proposito rilevato in dottrina ed in 

giurisprudenza. 

Partendo da tale assunto, ci sembra possibile sostenere che poiché, come nella l. 

antitrust, anche in relazione all’art. 9 l. subfornitura, l’illiceità dei comportamenti è 

individuata dalla legge, il problema della qualificazione del danno come ingiusto e il 

problema della individuazione del nesso di causalità giuridicamente rilevante possono 

essere ricondotti entrambi al criterio dello scopo della norma violata551. In tale ottica può 

considerarsi danno ingiusto, direttamente imputabile all’impresa dominante, qualsiasi 

lesione di un interesse tutelato dall’art. 9 l. subfornitura che abbia diretto riflesso sulla 

situazione patrimoniale del soggetto dipendente. 

Naturalmente competerà all’attore, o in caso l’azione di risarcimento del danno sia 

esercitata in via riconvenzionale, al convenuto, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ, provare la 

condotta illecita/abusiva da parte dell’impresa dominante (rifiuto di vendere o comprare, 

imposizioni di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, 

interruzione arbitraria delle relazioni commerciali), la situazione di dipendenza economica 

(mancanza di alternative reali e soddisfacenti sul mercato di riferimento), nonché 

l’esistenza del nesso causale tra condotta illecita e il danno.  

È evidente che nel caso in cui la condotta sanzionabile ai sensi dell’art. 9 l. 

subfornitura sia stata oggetto di un provvedimento dell’Anitrust, il giudice potrà far propri 

gli eventuali elementi di fatto rilevanti che risultino da tale provvedimento, mentre dovrà 

procedere all’autonoma valutazione del nesso di causalità ed il danno552. 

                                                                                                                                                                                                                               
551 In tal senso M. Libertini, Il ruolo del giudice, cit., pag. 649, che parla di “tecnica dispositiva a maglie 
larghe”. 
552 Rileva, infatti, P. Iannuccelli, op. cit., pag. 785: “…la condotta illecita è fattispecie molto più ampia del 
fatto illecito generatore di danno ingiusto, sia perché una condotta è illecita ai sensi della disciplina 
sostanziale antitrust anche solo se ha un oggetto anticompetitivo, a prescindere quindi dai suoi effetti 
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Il danno sarà, pertanto, connesso causalmente al fatto illecito sulla base del 

tradizionale nesso di causalità adeguata553. 

In relazione ai fatti illeciti da cui potrebbero discendere i danni risarcibili alla 

presenza del nesso di causalità adeguata, occorre evidenziare che è lo stesso legislatore a 

fornirne un elenco che, per quanto non tassativo, sembra essere sufficientemente esaustivo 

da coprire pressoché integralmente le diverse fattispecie rilevanti. 

Occorre ribadire che, in merito alla prova del fatto illecito, data la struttura 

dell’abuso di dipendenza economica, il soggetto dipendente non dovrà limitarsi a provare 

l’esistenza di un comportamento rientrate tra quelli astrattamente indicati dal legislatore, in 

quanto gli stessi di per sé, salvo il caso in cui non integrino ulteriori fattispecie di 

responsabilità, non sono da ritenersi sufficienti per integrare l’illecito rilevante. Ruolo 

centrale giocherà, viceversa, la prova della mancanza nel mercato di riferimento delle 

alternative reali e sufficienti, che dovrà essere fornita tramite una rigorosa ricostruzione 

economica dei rapporti intercorrenti con il soggetto dominante, della posizione di questi e 

del soggetto dipendente sul mercato di riferimento, nonché della struttura di tale mercato, 

con l’indicazione delle alternative presenti, quali ad esempio l’esistenza di ulteriori fonti di 

approvvigionamento o canali di vendita, della possibilità di ricorrere a tali alternative, e 

degli effetti che il ricorrere a tali alternative produce o produrrebbe in capo alla società 

                                                                                                                                                                                                                               

concreti, sia perché una condotta illecita con effetto anticompetitivo non necessariamente causa danno al 
singolo attore”. 
553 È questa l’interpretazione classica che viene data in dottrina ed in giurisprudenza alla locazione 
“conseguenza immediata e diretta” di cui all’art. 1223 cod. civ.. Limitandoci a rinviare alla manualistica si 
veda A. Trabucchi (a cura di G. Trabucchi), Istituzioni di diritto civile, cit. pag. 904: “si reputano 
conseguenze collegate da un nesso di causalità rilevante quelle che, in base alla comune esperienza, era 
oggettivamente prevedibile derivassero dall’azione”; P. Perlingieri - L. Corsaro, Responsabilità civile e 
illecito, in P. Perlingieri (a cura di), Manuale di diritto civile, Napoli, 2000, pag. 608: “Tale nesso, per diffusa 
opinione, è ispirato al principio di adeguatezza causale, secondo il quale si possono e si devono imputare 
alla persona soltanto le conseguenze del suo comportamento che, in un determinato momento storico, 
secondo lo stato della scienza e della tecnica, sono normale conseguenza di quel comportamento”; F. 
Gazzoni, Manuale di diritto privato, cit., pag. 673: “…il danno non è imputabile se non può immediatamente 
collegarsi da un dato fatto in termini di normalità e verosimiglianza”. Si vedano, inoltre, tra la sterminata 
produzione in materia: L. Corsaro, voce Responsabilità civile, in Enc. Giur. Treccani; G. Alpa - M. Bessone, 
I fatti illeciti, in Trattato Rescigno, 14, tomo VI, Obbligazioni e contratti, Torino, 1982; M. Franzoni, Dei 
fatti illeciti, in Comm. cod. civ. Scialoja-Branca, Bologna, Roma, 1993; G. Visintini, Trattato breve della 
responsabilità civile, Padova, 1999; C.M. Bianca, Diritto civile, 5, La responsabilità, Milano, 1994. 
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dipendente in funzione del mantenimento della capacità concorrenziale da parte di 

quest’ultima. 

Fermo l’onere della prova a carico del soggetto dipendente, non è da escludersi che 

il giudice adito, al fine di valutare correttamente tali elementi, possa giovarsi dell’aiuto di 

esperti del settore quali consulenti tecnici d’ufficio554. 

Per quanto attiene all’elemento soggettivo, a prescindere dal fatto che 

l’inosservanza delle norme di legge può già di per sé essere sufficiente a qualificare come 

colpevole il comportamento, riteniamo, che, in base alla premessa del pluralismo dei 

sistemi di responsabilità civile, ognuno dei quali, all’interno di un impianto costante – 

fatto, danno ingiusto, nesso di causalità, criterio di imputazione – presenterebbe una 

propria peculiarità in armonia con le specifiche finalità di tutela di volta in volta 

perseguite, sia possibile far rinvio alla presunzione di colpa di cui all’art. 2600 cod. civ. in 

tema di concorrenza sleale555. 
                                                                                                                                                                                                                               

554 Suggerisce l’utilizzazione della consulenza tecnica per valutare l’esistenza di un illecito antitrust, M. 
Scuffi, Orientamenti consolidati, cit. pag. 95: “Il giudizio civile antitrust è essenzialmente un processo ad 
istruttoria documentale che si fonda e si esaurisce sui testi contrattuali e/o sugli scambi di corrispondenza 
tra le parti. Talvolta - però - per pervenire ad una corretta decisione possono rendersi necessarie rilevazioni 
tecniche integrative delle prove allegate (si pensi solo alla individuazione del «mercato rilevante»). La 
consulenza tecnica - in questi casi - risulta lo strumento più efficace per compiere gli accertamenti 
occorrenti per definire il contesto economico entro cui inserire il caso concreto. Peraltro le Corti di Appello 
italiane non hanno mai fatto uso di esperti nelle indagini sull’«an», avvalendosi piuttosto del loro operato 
per la determinazione del «quantum», ai fini di valutare l’ammontare del pregiudizio economico da risarcire 
secondo le regole ordinarie (danno emergente e lucro cessante) in conseguenza della violazione addebitata. 
Ciò - almeno - nei rari casi in cui sono state accolte le domande di risarcimento del danno nei confronti dei 
soggetti riconosciuti responsabili delle manovre antitrust”. Lo stesso Autore rileva, altresì, come: “la 
peculiarità della materia antitrust abbia assegnato un ruolo determinante anche alle presunzioni purché 
gravi, precise e concordanti secondo le previsioni dell’art. 2729 c.c.”. 
555 Si veda in tale senso L. Nivarra, La tutela civile: profili sostanziali, cit., pag. 1455. In senso conforme G. 
Taddei Elmi, op. cit., pag. 231-232; G. Cresci, Intese restrittive della concorrenza e abuso di posizione 
dominante, in Materiali e commenti sul nuovo diritto dei contratti a cura di G. Vettori, Padova, 1999, pag. 
465; nonché M. Libertini, Il ruolo del giudice, cit., pag. 649, secondo il quale: “…la presunzione legale di 
colpa dell’art. 2600 nasce storicamente come consolidamento di presunzioni semplici costantemente ripetute 
nella prassi giudiziale e radicate su considerazioni di buon senso, e tutt’ora viene sostanzialmente intesa allo 
stesso modo (sicché, per certe fattispecie, i giudici continuato a richiedere un particolare accertamento della 
riprovevolezza soggettiva del comportamento dell’agente). Lo stesso ragionamento può facilmente trasporsi 
alla materia dell’antitrust: per la maggior parte dei comportamenti, legalmente o socialmente tipici, che 
vengono sanzionati come illeciti antitrust, la colpa oggettiva è in re ipsa; possono darsi però comportamenti, 
tradizionalmente giustificati da usi o da regolazioni amministrative, il cui compimento, almeno in fase di 
transizione, può essere considerato immune da colpa”. Si veda anche P. Iannuccelli, op. cit., pag. 789, 
secondo il quale: “Più convincente è l’estensione generalizzata, quindi anche per il caso in cui il 
danneggiato sia un consumatore finale, della presunzione di colpa, per analogia con l’articolo 2600 c.c. in 
materia di concorrenza sleale. Presunzione peraltro agevolata dal fatto che l’illecito deriva 
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In merito, infine, alla quantificazione del danno, anche in questo caso, data 

l’identità di ratio del divieto dell’abuso di dipendenza economica rispetto alla normativa 

antitrust, riteniamo possibile rifarci, ancora una volta, a quanto rilevato in dottrina e 

giurisprudenza556 relativamente alla materia de qua. Per la determinazione del danno, 

infatti, non sembrano esservi dubbi sulla possibile applicazione dell’art. 2056 cod. civ., e, 

di conseguenza, degli artt. 1223, 1226, e 1227 cod. civ. ivi richiamati557. 

Nonostante, tale rinvio non è facile attribuire contenuto alla diverse voci di danno, 

che anzi si presenta operazione piuttosto problematica, tanto che, non è da escludere che si 

farà frequente ricorso a condanne generiche ex art. 278 cod. proc. civ. e a determinazioni 

equitative, e che, tuttavia, non potrà che basarsi sulle analisi economiche e sulla 

valutazione di tutti gli elementi rilevanti del caso558. 

Cercando di offrire dei criteri quantomeno indicativi di quantificazione, in merito al 

danno emergente, esso corrisponderà in linea generale alla differenza di prezzo pagata dal 

soggetto dipendente in caso di prezzo eccessivo o discriminatorio (in tale categoria 

potranno essere ricompresi eventuali obblighi di acquisto, l’imposizione di prezzi di 

rivendita, spese sostenute in perdita ed anche, ove quantificabili, i prezzi di traslazione di 

responsabilità: specifiche coperture assicurative; garanzie bancarie, etc.), o in caso di tie-in 

(surplus di costo del prodotto che si ha l’obbligo di acquistare rispetto all’utilità reale di 

tale prodotto), nonché in caso di interruzione delle relazioni commerciali in atto, rifiuto di 
                                                                                                                                                                                                                               

dall’inosservanza di norme di legge”. Per completezza si deve segnalare, altresì, che parte della dottrina 
rinviene nell’illecito antitrust un’ipotesi responsabilità oggettiva (C. Osti, Abuso di posizione dominante e 
danno risarcibile, in Danno e resp., 1996, pag. 114-115, rileva che poiché relativamente all’illecito antitrust: 
“si ricade pienamente nella fattispecie della colpa oggettiva e che la stessa normativa concorrenziale 
contribuisce a dissolvere ogni dubbio sull’opportuità di tale scelta interpretativa attraverso il divieto di meri 
effetti restrittivi delle intese e la nozione oggettiva di abuso di posizione dominante”). Si veda, inoltre, V. 
Pinto, op. cit., pag. 421, il quale ritiene possibile sostenere, tramite il ricorso ad una serie di presunzioni 
hominis, l’esistenza di un dolo in re ipsa. 
556 Si veda App. Milano, 18 luglio 1995, Telsystem spa c. SIP spa, in Foro it., 1996, I, c. 276, con nota di A. 
Barone, Danni da abuso di posizione dominante e giurisdizione ordinaria. 
557 Si veda L. Nivarra, op. cit., pag. 1457; S. Bastianon, Violazione della normativa antitrust e risarcimento 
del danno, in Danno e resp., 1996, pag. 555-556; C. Osti, Abuso di posizione dominante e danno risarcibile, 
in Danno e resp., 1996, pag. 110 e ss. 
558 In tal senso M. Libertini, Il ruolo del giudice, cit., pag. 649; nonché S. Bastianon, Violazione della 
normativa antitrust e risarcimento del danno, cit., pag. 563. 
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vendere o acquistare, il mancato ammortamento economico, e non meramente contabile, 

degli investimenti specifici effettuati, nonché il costo di conversione degli stessi559. 

Molto più complesso appare cercare di definire il lucro cessante. Proprio in 

considerazione di tale difficoltà e degli innumerevoli fattori di natura economica, 

finanziaria ed industriale560 che dovranno essere valutati per quantificare in maniera esatta, 

o quanto più possibile esatta, tale voce di danno, riteniamo utile fornire un criterio di 

natura flessibile che tenga conto della specificità dell’istituto in commento. In tale ottica, ci 

sembra di poter affermare che il danno risarcibile, in quanto scaturente dalla perdita 

dell’investimento specifico effettuato (sia esso materiale o immateriale) per eseguire un 

contratto cooperativo, dovrà essere quantificato attraverso una valutazione prospettica che 

tenga in considerazione il pregiudizio al vantaggio competitivo dell’impresa arrecato dal 

comportamento abusivo della controparte contrattuale. In altre parole, tale danno consisterà 

nell’accertamento probabilistico del trend patrimoniale negativo originato dalla 

svalutazione dell’investimento, da calcolarsi in relazione al valore dell’azienda stessa nella 

sua interezza per perdita delle sue chances e performances sulla base dell’utilità 

ragionevolmente attesa dallo specifico investimento ed al periodo di tempo in cui tale 

utilità avrebbe continuato a prodursi561. Semplificando si potrebbe dire che il giudice, o, 

più verosimilmente il consulente tecnico d’ufficio, dovrà procedere alla ricostruzione di 

una sorta di business plan del soggetto dipendente che tenga conto dell’utilizzo degli 

investimenti specifici (da intendersi in senso ampio e, dunque, comprensivi 

dell’avviamento) per un periodo di tempo utile all’ammortamento degli stessi da 
                                                                                                                                                                                                                               

559 Si rinvia a G. Taddei Elmi, op. cit., pag. 262 - 264, per l’illustrazione dei metodi di valutazione del danno 
Als Ob, before and after theory e yardstick teory. 
560 Mutuando quanto rilevato da M. Libertini, Ancora sui rimedi civili, cit., pag. 241 nota 17, sebbene in 
merito all’esigenza di ricostruzione del patrimonio virtuale di ciascuna vittima di illecito civile, potremmo 
affermare che nella quantificazione del lucro cessante dovrà prendersi il considerazione il conto economico 
piuttosto che lo stato patrimoniale. 
561 Si veda la richiamata sentenza Telsystem spa c. SIP spa, in cui la Corte pur non richiamando 
espressamente il concetto di perdita di chance fa espresso riferimento al danno consistente nella perdita di 
redditività e di valore economico, causata dalla mancato possibilità di Telsystem di sfruttare la posizione di 
innovatore sul mercato, limitatamente al periodo di tempo in cui tale società avrebbe potuto sfruttare detta 
posizione.  
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confrontare con un ulteriore business plan che tenga in considerazione il medesimo 

periodo di tempo da costruirsi senza considerare tale utilizzo, o considerando l’utilizzo 

alternativo di tali investimenti in caso di conversione degli stessi. La differenza tra i due 

business plan dovrebbe identificare il lucro cessante del soggetto dipendente. 

Per quanto tali criteri possano fungere da criterio per cercare di individuare le 

diverse voci che possono comporre il danno derivante da abuso di dipendenza economica, 

siamo consapevoli del fatto che, in assenza di una qualsiasi applicazione pratica degli stessi 

che funga da banco di prova, e soprattutto in assenza di una adeguata cultura economica, o 

forse meglio si dovrebbe dire sensibilità economica, da parte dei giudici si correrà il rischio 

che l’eventuale risarcimento non venga concesso in quanto non provato. Siamo fiduciosi, 

tuttavia, che il processo, da più parti segnalato, di progressiva giurisdizionalizzazione del 

diritto della concorrenza possa contribuire a creare quel sostrato culturale necessario non 

solo per il riconoscimento del danno da abuso di dipendenza economica ma per la corretta 

applicazione dell’istituto tout court. 
 



 

Abuso di dipendenza economica.doc 270

4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Il presente lavoro ha preso avvio dalla constatazione che in questi ultimi venti anni, 

principalmente per effetto della normativa di derivazione comunitaria, ma anche in 

dipendenza di ulteriori fattori che si è cercato di indicare almeno per sommi capi 

(progressivo processo di globalizzazione del mercato, moltiplicazione delle fonti del diritto 

dei contratti, rinascita della lex mercatoria, recepimento di forme contrattuali estranee 

all’ordinamento italiano) si sta assistendo ad progressiva e continua evoluzione, o meglio 

trasformazione, della disciplina dei contratti nel suo complesso, che si traduce in Italia, per 

lo più, nell’emanazione di normative che si caratterizzano per la loro specialità rispetto al 

codice civile. 

Abbiamo ritenuto, in tale ottica, che contribuisca in modo assolutamente rilevante a 

tale processo la presa di coscienza delle necessarie interferenze tra diritto dei contratti e 

regole di concorrenza, che sta conducendo progressivamente ad un ripensamento della 

funzione e degli effetti esterni dell’atto di autonomia, che deve essere letto ed interpretato 

facendo riferimento al contesto economico ed alla struttura del mercato in cui detto atto è 

destinato a produrre effetti. 

In tale contesto di evoluzione della figura del contratto e di presa di coscienza della 

interdipendenza tra contratto, mercato e regole di concorrenza, ci è parso costituire 

esempio emblematico l’istituto del divieto di abuso dipendenza economica di cui all’art. 9 

l. subfonitura, il quale, nella ricostruzione da noi offerta, da un lato si scontra con il 

modello monolitico ed universalizzante di contratto, che trova il proprio fondamento nella 

concezione - che riteniamo non più attuale - secondo la quale il mondo degli affari sia 

imperniato su relazioni tra uguali, richiamandosi, invece, ad un paradigma di un contratto 

la cui forza di legge risulta notevolmente attenuata, e dall’altro, porta a ripensare, sotto il 

profilo del diritto della concorrenza, il concetto di potere di mercato e le finalità che il 
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diritto della concorrenza persegue, estendendo, di fatto, il campo di applicazione delle 

regole antitrust alle relazioni contrattuali tra imprese.  

Abbiamo, pertanto, ritenuto di particolare interesse analizzare ed approfondire 

l’istituto in commento, il quale ci sembra costituire espressione dell’esigenza di fornire 

adeguata tutela ad un contraente debole, il quale è tale non sotto il profilo soggettivo, quale 

ad esempio il consumatore, ma sotto il profilo procedurale, introducendo in tal modo un 

tertium genus tra la categoria dei contratti con i consumatori ed i contratti tra imprenditori 

“consapevoli”.  

Dando conto della “travagliata” gestazione dell’istituto in commento, abbiamo, 

anche alla luce delle simili esperienze straniere (tedesche e francesi), ricostruito lo stesso 

quale disposizione volta alla tutela della concorrenza e del mercato, più che norma di 

diritto civile diretta esclusivamente alla tutela del contraente debole, in quanto l’abuso 

sanzionato dall’art. 9 l. subfornitura ci sembra sia qualitativamente diretto a stravolgere le 

condizioni che rendono possibile una concorrenza effettiva, essendo l’approfittamento 

dello squilibrio sanzionato frutto dell’incapacità del mercato di mettere a disposizione 

alternative che consentano all’impresa debole di sottrarsi alla prevaricazione della 

controparte, e determinando lo stesso una perdita in termini di benessere generale simile a 

quella che deriva da posizioni monopolistiche. Tale istituto, infatti, può ben considerarsi 

quale strumento volto ad anticipare, rispetto al momento della cessione di beni e della 

fornitura di servizi ai consumatori, l’intervento di conformazione del mercato finalizzato, 

tramite la fissazione di specifiche regole di comportamento, ad incentivare la dinamicità 

necessaria a fare del mercato stesso uno strumento di ricchezza e di crescita economica 

complessiva. 

Alla luce, poi, dell’analisi della giurisprudenza e della prassi comunitaria in materia 

di antitrust, abbiamo ritenuto di rinvenire nell’abuso di dipendenza economica una 

fattispecie distinta e separata rispetto all’abuso di posizione dominante ed all’intesa 
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restrittiva della concorrenza - sebbene non si possano escludere parziali sovrapposizioni - 

la cui previsione espressa, anzi, rappresenta un indubbio elemento di chiarezza ai fini 

dell’estensione della tutela antitrust a tutte quelle situazioni in cui il soggetto dominante 

non abbia, salvo procedere ad artificiose ricostruzioni restrittive del mercato rilevante, un 

effettivo potere di mercato, né l’eventuale intesa restrittiva si possa dire voluta in senso 

pieno, rappresentando, anzi, una imposizione per il soggetto dipendente. 

Data la particolarità dell’abuso di dipendenza economica, abbiamo ritenuto 

necessario far ricorso a criteri ermeneutici che consentissero di uscire dalla rigida 

alternativa tra abuso di posizione dominante e intesa restrittiva per valutare adeguatamente 

tutte quelle condotte unilaterali poste in essere da soggetti che, pur non avendo una 

posizione dominante nella corrente accezione antitrust, siano comunque in grado di alterare 

il corretto funzionamento del mercato. 

Per quanto attiene alla nozione di potere economico su cui poggia il concetto di 

abuso di dipendenza economica, essa ci è apparso essere più estesa di quanto 

comunemente si intenda, ricadendovi sia le situazioni di dominio sul mercato sia le 

situazioni di dominio connesse ad un dato rapporto contrattuale, cosicché le regole di tutela 

della concorrenza ci sono apparse utilizzabili non solo quando si riscontri un potere di 

mercato in capo ad un soggetto, ma anche in relazione alla determinazione del contenuto 

dei rapporti contrattuali, andando ad intaccare in tal modo la sfera di autonomia delle parti. 

L’istituto dell’abuso di dipendenza economica, nell’ottica di una politica antitrust 

finalizzata al benessere sociale, deve, pertanto, nella ricostruzione da noi offerta, essere 

inteso quale strumento deputato a sanzionare e, possibilmente, a correggere le imperfezioni 

del mercato che generano una perdita di efficienza, a prescindere da qualsiasi valutazione 

di giustizia distributiva, e quindi a prescindere da mere esigenze di tutela del soggetto 

debole. 
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Alla luce di tale ricostruzione abbiamo inteso analizzare il sostrato economico 

dell’abuso di dipendenza economica adoperando gli strumenti messi a disposizione 

dall’analisi economica del diritto In particolare, abbiamo ritenuto che, al fine di spiegare il 

concetto di dipendenza economica, si potesse far riferimento alle teorizzazioni in merito ai 

cosiddetti relational contracts. 

Per quanto attiene, infatti, al relational contracting, in tale categoria vengono fatte 

rientrare operazioni economiche molto complesse in relazione alle quali il contratto è volto 

a creare una vera e propria “mini-società” in grado di disciplinare in modo soddisfacente il 

rapporto tra imprese solitamente avente ad oggetto l’esternalizzazione di una funzione 

produttiva, che si intende. Un relational contract non si esaurisce, dunque, nel mero 

scambio dei beni o di utilità, ma a causa della sua estesa durata e della conseguente 

impossibilità per le parti di definire in maniera accurata tutti i termini dell’accordo nel 

momento in cui lo stesso è concluso, necessita di essere integrato e riscritto nel tempo, 

coinvolgendo così strutture e meccanismi che consentano di governare il rapporto nel 

futuro. Rientrano in tale categoria contrattuale quelle situazioni in cui un’impresa, invece 

di fare da sé, nella scelta tra make e buy, decide, al fine di migliorare la propria struttura 

produttiva, di acquistare sul mercato una determinata funzione della produzione, cioè di 

esternalizzare una fase del proprio processo produttivo ricorrendo al mercato per la ricerca 

di una controparte affidabile. 

Abbiamo, in merito, osservato che nei casi di esternalizzazione, il soggetto che 

fornirà il bene o il prodotto all’impresa che abbia optato per tale soluzione organizzativa 

sarà chiamato, per poter meglio adempiere al proprio incarico, ad affrontare investimenti 

specifici (i) di natura fisica; ii) di tipo transazionale; iii) di apprendimento; iv) di secondo 

grado). L’esistenza di investimenti specifici, poiché nella maggior parte dei casi questi 

divengono, per colui che li effettua, veri e propri sunk costs, cioè investimenti sommersi 

difficilmente recuperabili - o che comunque hanno una redditività inferiore qualora 
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utilizzati per finalità diverse rispetto a quelle per i quali sono stati affrontati, ossia 

l’adempimento dello specifico rapporto commerciale -, costituisce un criterio fondamentale 

per individuare i rapporti caratterizzati da dipendenza economica. È, questo, uno dei punti 

nodali della fattispecie, perché gli specific-relation investments rendono ogni alternativa 

meno attraente, potendo gli stessi essere riutilizzati diversamente solo in modo meno 

profittevole, e ciò, come evidente, è tanto più vero quanto più sono specifici gli 

investimenti. Fanno, infatti, da contraltare a tale tipo di investimenti i cosiddetti switching 

costs - costi di conversione - che l’impresa dipendente si troverebbe a dover sostenere 

nell’ipotesi di interruzione del rapporto. 

Gli investimenti specifici, pertanto, rivestono un ruolo decisivo sugli equilibri del 

contratto in quanto essi rappresentano per uno dei contraenti una vera e propria barriera 

all’uscita dal contratto. In particolare, l’esistenza di una rendita appropriabile espone il 

soggetto che ha sostenuto gli investimenti al rischio di estorsione (hold up) della 

controparte, la quale può sfruttare la possibilità di operare tale estorsione per alterare 

l’equilibrio iniziale dell’accordo e determinare una diversa allocazione delle risorse, che, 

sotto il profilo strettamente economico, rappresentando un comportamento opportunistico e 

non cooperativo, condurrà ad una situazione di benessere complessivo inferiore a quella 

precedente. In altri termini, nelle relazioni contrattuali caratterizzate da investimenti 

altamente specifici e difficilmente convertibili, cioè in quelle relazioni in cui maggiore è il 

rischio di hold-up, non esiste un potere di mercato in senso classico, sebbene proprio a 

seguito di tali investimenti si viene a creare una situazione del tutto assimilabile a quella 

del monopolio.  

Né, d’altra parte, abbiamo ritenuto che la coscienza in capo al soggetto dipendente 

del rischio di tali comportamenti opportunistici ed estorsivi da parte dell’impresa 

relativamente dominante potesse assumere rilevanza al fine di escludere la responsabilità 

di quest’ultimo, ove si sostenesse che il soggetto dipendente ben avrebbe potuto tutelarsi 
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predisponendo specifiche clausole ad hoc, e laddove ciò non abbia fatto debba 

semplicemente subire le conseguenze della propria imperizia. Pur ipotizzando, infatti, che 

il regolamento contrattuale dettato dalle parti sia in grado in qualche modo di far fronte 

all’eventuale divario di forza contrattuale generatosi dopo la conclusione del contratto in 

dipendenza degli specific-relation investments e di predisporre adeguati strumenti di 

protezione per l’eventualità di una rinegoziazione intavolata in una situazione di hold-up, 

abbiamo rilevato che la mancata previsione di determinate circostanze risiede in una 

caratteristica ineliminabile di ogni fattispecie contrattuale concreta: la sua incompletezza. 

Come è stato, infatti, da più parti evidenziato, è semplicemente impossibile redigere 

relational contracts completi che specifichino gli obblighi di ciascuna parte in relazione a 

tutti gli eventi che incideranno sul rapporto contrattuale, e ciò a causa: a) dell’alto costo di 

negoziazione per l’allocazione di tutti i rischi, relativamente ai quali occorrerebbe 

prevedere qualsiasi contingenza in presenza di incertezze sui futuri costi di produzione e di 

investimento, nonché in presenza dell’incertezza sulle valutazioni e sugli incentivi 

dell’altra parte e dell’eventuale giudice chiamato a dirimere la controversia; b) dalla 

razionalità limitata (bounded rationality) dei soggetti che negoziano e concludono i 

contratti; c) dagli alti costi di controllo e verifica nel corso del rapporto e dai costi di 

esecuzione del contratto; d) dalla carenza di informazioni relative alle variabili economiche 

rilevanti.  

Abbiamo, inoltre, precisato, che non è possibile considerare rilevante il problema 

della specificità degli investimenti e dell’incompletezza dei contratti, se non nei limiti in 

cui tali problemi generino un potenziale di estorsione significativo (hold-up) del soggetto 

dipendente. È evidente, pertanto, da un lato, che la perdita dell’investimento specifico deve 

rappresentare una parte significativa del reddito del soggetto in questione per poter davvero 

conferire all’altra parte un potere di estorsione, e dall’altro lato, che i costi di 

commutazione devono rappresentare una parte significativa della perdita inflitta dal 
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soggetto dominante facendo leva sulla specificità degli investimenti e sull’incompletezza 

del contratto. Laddove il soggetto dipendente non si trovi in questa condizione non 

avrebbe, infatti, difficoltà a spostarsi verso un diverso rapporto evitando in tal modo la 

situazione di dipendenza. 

Concludendo il discorso in merito al sostrato economico dell’istituto in commento, 

abbiamo evidenziato che, quando ci si trovi in una situazione di dipendenza economica, 

non si è in presenza di un soggetto che detiene una posizione di egemonia assoluta sul 

mercato, il quale, tuttavia, in considerazione degli investimenti specifici effettuati dall’altra 

parte, si trova in condizione di porre in essere comportamenti opportunistici appropriandosi 

delle quasi rendite realizzate dalla parte dipendente, che a causa degli alti costi di 

commutazione che dovrebbe affrontare per la conversione dei citati investimenti non 

potrebbe comunque opporsi all’eventuale estorsione della parte dominante. 

Nel procedere, poi, all’analisi della definizione normativa di dipendenza economica 

abbiamo ritenuto opportuno delimitare il campo di applicazione soggettivo della 

disposizione in commento, rilevando in primo luogo, che, alla luce della natura di 

disposizione antitrust dell’art. 9 l. subfornitura, questa trova applicazione solo ed 

esclusivamente qualora le parti del rapporto, o meglio della situazione di dipendenza, siano 

imprese, da intendersi in senso economico, considerando, pertanto, impresa qualsiasi entità 

che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità 

di finanziamento. 

Per quanto attiene, poi, al tipo di rapporti a cui si applica l’art. 9. l. subfornitura, 

riteniamo, con la dottrina assolutamente maggioritaria e con la giurisprudenza (pur scarsa) 

più recente, che il divieto di abuso di dipendenza economica possa e debba essere esteso 

oltre i rapporti propri di subfornitura. 

Tale conclusione ci è sembrata essere avvalorata, oltre che dall’analisi letterale 

della disposizione in commento la quale fa espresso riferimento alle imprese “clienti o 
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fornitrici”, anziché “committenti”, come avviene nella rimanente parte della disciplina 

sulla subfornitura, ed in cui non si riviene né nel testo né nel nella rubrica dell’art. 9 

l’espressione “subfornitura”, e dall’analisi dei lavori preparatori, che, per la verità, ci 

appaiono essere motivazioni esclusivamente di carattere indiziario, principalmente da 

considerazioni di carattere sistematico. Essendo, infatti, la disposizione in commento posta 

a tutela della concorrenza, nell’ottica di una disciplina antitrust finalizzata a promuovere il 

benessere collettivo, essa deve essere letta quale incentivo per gli operatori economici a 

porre in essere comportamenti cooperativi anziché opportunistici in tutte quelle situazioni 

in cui, a causa degli alti costi di conversione che uno dei soggetti del rapporto dovrebbe 

sostenere in considerazione degli investimenti specifici effettuati, viene a costituirsi una 

situazione di cosiddetto monopolio posizionale o dominanza relativa, e, pertanto, non può 

che essere volta a tutelare tutti i rapporti di integrazione verticale di impresa caratterizzati 

da investimenti specifici ed alti costi di conversione, tanto nel caso in cui il soggetto 

dipendente sia l’impresa cliente tanto nel caso in cui sia l’impresa fornitrice. Abbiamo, 

dunque, affermato che la dipendenza economica costituisce una situazione che opera in 

senso bilaterale e che può trovare la propria fonte in ogni tipo di rapporto contrattuale tra 

imprese purché diretto ad instaurare una relazione verticale tra di esse. A ciò si aggiunga 

che, alla luce della ricostruzione offerta, non tutti i rapporti tra imprese trovano tutela 

nell’art. 9 l. subfornitura, ma solo quei rapporti instaurati o che si intendono instaurare tra 

imprese che operino su mercati tra loro complementari, o meglio, integrati industrialmente 

o commercialmente, in quanto, solo in tale circostanza, detti rapporti potranno condurre ad 

un miglioramento dell’efficienza globale dei soggetti coinvolti, e, dunque, ad un 

accrescimento del benessere collettivo. Al di fuori di tali situazioni riteniamo che venga 

meno la ratio della tutela offerta tramite l’istituto in commento. 

Abbiamo, inoltre, precisato che per accedere a tale tutela, se è vero che una 

situazione di dipendenza economica ricorrerà con più frequenza, o, comunque, sarà più 
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facilmente riconoscibile, in quelle situazioni in cui tra le parti sussista uno specifico 

rapporto contrattuale o commerciale, nulla ci è sembrato possa escludere che un tale tipo di 

dipendenza possa trarre origine anche da un rapporto commerciale che si trovi allo stato 

meramente potenziale, e ciò sia perché non esiste alcun dato normativo che supporti la 

contraria argomentazione, sia perché, essendo elemento centrale della valutazione della 

sussistenza di una condizione di dipendenza economica l’assenza di alternative 

soddisfacenti sul mercato di riferimento, non è possibile escludere, come, peraltro, 

dimostra la giurisprudenza straniera (principalmente tedesca) in materia, che possano darsi 

situazioni in cui l’esigenza di contrattare con un determinato partner commerciale discenda 

dalle caratteristiche qualitative del bene o del servizio da quest’ultimo offerto o dalle 

condizioni di quel particolare mercato, pur non trovandosi di fronte ad una situazione di 

monopolio o quasi monopolio. 

Concludendo in merito al campo di applicazione dell’art. 9 l. subfornitura ci è 

sembrato corretto affermare che la dipendenza economica è la situazione simmetrica ad 

una posizione di dominanza relativa, che trova origine nei rapporti commerciali (verticali) 

attuali o potenziali tra imprese. 

Per quanto attiene, poi, alla definizione normativa di dipendenza economica, 

abbiamo ritenuto opportuno precisare che, al di là della assonanza tra la locuzione di 

“eccessivo squilibrio di diritti ed obblighi” propria della disposizione in commento e quella 

di “significativo squilibrio di diritti ed obblighi” propria della disciplina sulle clausole 

abusive, non è possibile, come pure ha fatto parte della dottrina, rinvenire una identità di 

concetti, in quanto le due formule, benché apparentemente simili, non ci appaiono 

comparabili. Oltre, infatti, al diverso ambito applicativo, lo squilibrio evocato dalle 

richiamate formule normative è riferito ad ipotesi ontologicamente diverse, in quanto il 

significativo squilibrio della clausola consumeristica si inserisce nel momento della 

valutazione dell’abusività di un contratto stipulato da un soggetto istituzionalmente debole 
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(il consumatore), all’interno di rapporti geneticamente squilibrati, viceversa l’eccessivo 

squilibrio di cui all’art. 9 l. subfornitura, oltre a poter ricorrere esclusivamente nei rapporti 

tra imprese, è richiamato per definire il potere dell’impresa relativamente dominante a cui 

correlativamente si aggancia lo stato di dipendenza economica.  

A ciò occorre aggiungere che la norma sui contratti con i consumatori si riferisce ad 

una situazione di squilibrio reale, in quanto presuppone che il potere sia stato già esercitato 

dall’impresa tramite la conclusione di un negozio. Diversamente, nell’art. 9 l. subfornitura, 

oltre alla evidente considerazione che la situazione di dipendenza economica può 

concretizzarsi anche nel corso del rapporto, o anche a prescindere dall’istaurarsi di un 

rapporto, lo squilibrio, proprio in quanto funzionale alla definizione del potere economico 

e non dell’abuso, assume una dimensione meramente potenziale, rilevando ai fini 

dell’accertamento della dipendenza non lo squilibrio, quanto, piuttosto, il potere 

dell’impresa dominante di determinarlo. 

La chiave ermeneutica per attribuire un significato alla previsione normativa, la cui 

oscurità è stata da più parti rilevata, ci è sembrato risiedere nel passaggio logico da 

un’indagine fondata sul concetto di squilibrio tra prestazioni, ad una incentrata, 

coerentemente alla ricostruzione dell’istituto quale disposizione antitrust, sul potere 

dell’impresa dominante di determinare, tale eccessivo squilibrio da valutarsi, con prognosi 

postuma, a prescindere dall’effettivo abuso eventualmente perpetrato. 

Al fine, pertanto, di evitare di incorrere in errori di valutazione, ritenendo ad esempio 

la sussistenza di una situazione di dipendenza economica dal mero ricorrere di un 

eccessivo squilibrio tra prestazioni, eventualmente rilevanti solo indiziariamente, abbiamo 

evidenziato come occorra far riferimento al diverso parametro indicato dalla disposizione 

in commento che riteniamo rivesta un ruolo centrale, ed in virtù del quale la dipendenza 

economica deve essere valutata “tenendo conto anche della reale possibilità per la parte 

che ha subito l’abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti”. 
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In base alla lettera dell’art. 9 l. subfornitura, pertanto, occorrerà valutare se al 

momento in cui si realizza il comportamento abusivo da parte dell’impresa dominante, per 

l’impresa dipendente sussista nel mercato rilevante la “possibilità di alternative 

soddisfacenti” che abbiano carattere “reale”, da valutarsi in base ad una analisi oggettiva e 

soggettiva del suddetto mercato.  

Sotto il profilo oggettivo occorrerà, pertanto, in primo luogo individuare le 

caratteristiche economiche della singola relazione commerciale e del mercato in cui essa si 

svolge, in quanto ci appare essenziale per l’accertamento della condizione di dipendenza 

economica l’individuazione del mercato rilevante e la constatazione della presenza in esso 

di alternative in termini di canali distributivi o di acquisto alternativi. Sotto il profilo 

soggettivo, invece, occorrerà valutare se l’impresa che si assume dipendente possa 

considerare – naturalmente sulla base di criteri economici e imprenditoriali – l’alternativa 

presente sul mercato rilevante ragionevole. 

Per quanto attiene all’analisi del mercato rilevante, abbiamo ritenuto che essa vada 

effettuata avendo riguardo sia all’impresa che si assume dominante sia all’impresa che si 

assume dipendente utilizzando i criteri ed i principi propri del diritto antitrust. Una volta 

effettuata tale analisi ed individuata la presenza di alternative sul mercato rilevante si potrà 

passare a verificare se tali alternative siano reali e soddisfacenti. 

Al fine di poter dare concretezza a tali requisiti, abbiamo, poi, ritenuto opportuno 

rifarci all’esperienza di quegli ordinamenti (tedesco e francese, e principalmente al primo 

tra i due) in cui l’abuso di dipendenza economica è stato introdotto da più tempo ed a cui il 

nostro legislatore si è chiaramente inspirato. 

Seguendo tale impostazione, ci è sembrato possibile sostenere che la citata formula 

legislativa delle alternative reali e soddisfacenti imponga all’interprete due valutazioni 

logicamente consequenziali, previa delimitazione, secondo gli ordinari criteri, del mercato 

in cui opera l’impresa relativamente dominante. La prima, di carattere oggettivo, è diretta 
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ad accertare se le alternative presenti sul mercato siano sufficienti: vale a dire, se esistano 

sul mercato domande od offerte (alternative rispetto a quella dell’impresa di cui si lamenta 

l’abuso) di beni o servizi, sostituibili con quelli oggetto della relazione commerciale 

(attuale o potenziale), senza che ne derivi uno svantaggio concorrenziale per l’impresa 

dipendente. Il secondo giudizio, tipicamente soggettivo, è volto a verificare se le suddette 

alternative di mercato, oltre che obbiettivamente sufficienti, siano ragionevoli per 

l’impresa dipendente: il che impone una valutazione delle peculiarità della situazione di 

quest’ultima al fine di accertare se la riconversione dell’azienda (si ricordi in proposito il 

concetto di switching costs) verso la domanda od offerta alternativa comporti costi tali da 

pregiudicare la capacità concorrenziale dell’impresa. Si avrà dipendenza economica 

qualora anche solo uno dei due giudizi dia esito negativo. 

In merito alla ragionevolezza dell’alternativa, occorre, tuttavia, precisare, sulla scorta 

della dottrina tedesca, che anche nel valutare tale requisito nelle relazioni caratterizzate da 

stabilità e durata, quando la produzione è organizzata attorno ad un prodotto, si deve 

prestare attenzione solo ed esclusivamente ai fini della tutela della concorrenza e non a fini 

di politica sociale. La giurisprudenza, in particolare, ha affermato che se le imprese 

distruggono la propria indipendenza senza l’intervento dell’impresa dominante, cioè, se si 

pongono da sole in un stato di dipendenza senza che a ciò abbia in alcun modo contribuito 

l’impresa dominante, l’eventuale alternativa originaria potrà essere considerata 

soddisfacente a prescindere dalla successiva situazione creata dall’impresa dipendente. 

Ad ogni modo ci appare opportuno rilevare che la dipendenza economica sussisterà 

non solo qualora i costi dell’alternativa siano tali da mettere in gioco la sopravvivenza 

stessa dell’impresa, ma in ogni ipotesi in cui tali costi siano superiori a quelli 

ordinariamente sopportati dai concorrenti dell’impresa dipendente, e, quindi, l’alternativa 

possa essere perseguita solo a condizione di accettare uno svantaggio nella concorrenza. 
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A ciò occorre, inoltre, aggiungere che, essendo l’art. 9 l. subfornitura è disposizione 

posta a tutela della concorrenza, affinché la valutazione del presupposto soggettivo della 

situazione di dipendenza non si traduca in una eccessiva estensione della tutela 

dell’impresa debole che potrebbe, dunque, in astratto, essere protetta fino al punto di 

imporre la propria scelta al partner, e quindi anche quando la dipendenza sia determinata 

da proprie inefficienze strutturali o finanziarie o da proprie scelte imprenditoriali errate, 

occorrerà altresì considerare il ruolo che l’impresa dominante ha svolto nella costruzione 

dello stato di dipendenza o attraverso l’acquisizione di potere di mercato, anche se non 

assoluto, o attraverso la stipulazione di contratti o relazioni precedenti. 

Sempre in base all’analisi comparatistica dell’ordinamento tedesco ci è sembrato 

opportuno far riferimento alle figure tipiche di dipendenza economica ivi codificate dalla 

giurisprudenza, in quanto in grado di aiutare l’interprete italiano nella comprensione 

pratica di una disposizione particolarmente complessa quale quella dell’art. 9 l. 

subfornitura. Abbiamo, pertanto, individuato: i) la c.d. dipendenza da assortimento che si 

configura nel caso in cui un’impresa, per mantenere inalterata la propria capacità 

concorrenziale, abbia bisogno di disporre nel proprio assortimento di un prodotto fornito 

da un’altra impresa; ii) la c.d. dipendenza da penuria che si verifica allorché l’impresa 

dipendente venga improvvisamente ed imprevedibilmente privata di una fonte di 

rifornimento che non sia in grado di sostituire in tempi convenientemente brevi ed in modo 

concorrenzialmente idoneo; iii) la c.d. dipendenza da rapporti commerciali, che riscontra 

nelle situazioni in cui a causa del tipo di rapporto commerciale esistente tra impresa 

relativamente dominante ed impresa dipendente, quest’ultima si trovi nella concreta 

impossibilità di rivolgersi ad altri senza sopportare incisive ripercussioni sfavorevoli sulla 

propria attività; iv) la c.d. dipendenza del fornitore, che si ha in quelle situazioni in cui il 

fornitore abbia impostato la propria produzione in via più o meno esclusiva per soddisfare 
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la domanda di un produttore determinato, ovvero abbia affidato la propria produzione ad 

un’unica impresa di distribuzione, tanto più se questa distribuisca con il proprio marchio.  

Concludendo in merito al concetto di dipendenza economica, dunque, ci è sembrato 

possibile affermare che essa consiste nell’impossibilità per l’impresa dipendente di 

instaurare rapporti contrattuali o commerciali con imprese diverse da quella relativamente 

dominante senza subire uno svantaggio concorrenziale rispetto agli altri player del 

mercato, e che, proprio l’esistenza di tale situazione di dipendenza, rende di fatto l’impresa 

dipendente incapace di operare in modo pienamente concorrenziale, e per tale motivo, nei 

limiti in cui non si sia posta per propria incapacità o avventatezza in tale situazione, deve 

essere protetta da eventuali comportamenti abusivi, o meglio, opportunistici della parte 

dominante. 

Per quanto attiene, poi, all’analisi delle fattispecie di abuso previste dall’art. 9 l. 

antitrust, in virtù della congiunzione “anche” utilizzata dal legislatore, abbiamo ritenuto 

che tale disposizione costituisca una clausola generale di sindacato sul comportamento 

dell’impresa dominante, la cui ampiezza garantisce di fatto una maggiore incisività del 

divieto, e sia idonea a contenere al suo interno un’eterogenea gamma di possibili 

manifestazioni, relative tanto alla fase della determinazione del contenuto del contratto, 

quanto alla condotta esecutiva dello stesso, sino a consentire di sindacare i comportamenti 

assunti in assenza di qualunque rapporto contrattuale, che trovano il proprio comune 

denominatore nell’esistenza della dipendenza di un’impresa, la quale genera, sia pure per 

relationem, una condizione di potere, suscettibile di essere abusata.  

La “circolarità” da un lato della definizione normativa nonché la tendenziale natura 

della stessa di disposizione generale a fattispecie aperta, rende particolarmente arduo 

individuare un metro di valutazione unitario a cui potersi rifare per individuare l’abusività 

o meno del comportamento posto in essere dall’impresa che si assume dominante, a 

prescindere dalla valutazione in merito alla diversa forza economica dei soggetti coinvolti. 
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Tale criterio valutativo unitario a cui poter far riferimento per determinare se una 

condotta sia effettivamente abusiva ovvero rientri nell’ambito della lecita autonomia, 

secondo noi potrebbe essere rappresentato dal principio di buona fede oggettiva, il quale, 

tuttavia, a causa della propria natura ineffabile di clausola generale, necessita di un’opera 

di concretizzazione da parte dell’interprete, per evitare che l’utilizzazione di tale principio 

finisca per costituire un mezzo per farsi portatori di istanze di solidarietà sociale o di 

giustizia sostanziale che, invece, nulla hanno a che vedere con la ratio del divieto di abuso 

di dipendenza economica. 

In tale ottica, pertanto, se si vuole attribuire al principio di buona fede oggettiva il 

ruolo di metro per l’individuazione del comportamento abusivo dello stato di dipendenza 

economica, abbiamo ritenuto occorra prescindere dalla mera ottica di protezione del 

soggetto debole per accedere, viceversa, a criteri che tengano in debito conto la natura e la 

specificità dell’art. 9 l. subfornitura, il quale, lungi dall’essere uno strumento di giustizia 

sostanziale del contratto, è disposizione volta alla tutela del mercato, senza con ciò voler 

escludere che tramite detta disposizione si tutelino anche gli interessi della singola impresa 

dipendente. 

Alla luce di tali considerazioni, nei contratti caratterizzati dalla dipendenza 

economica di una parte, abbiamo ritenuto sia necessario procedere ad una valutazione 

economico-giuridica del principio di buona fede che consenta di concretizzare gli specifici 

obblighi di collaborazione da cui possa derivare la conservazione delle utilità economico-

giuridiche perseguite dalle parti. Nel valutare, poi, se un comportamento posto in essere da 

una parte sia abusivo o meno, l’interprete non potrà esimersi dal prendere in 

considerazione l’operazione economica sottostante e le aspettative di profitto sperate, così 

da poter dare effettiva concretezza e tutela ai ragionevoli interessi commerciali dei 

contraenti ed a determinare, di conseguenza, la misura del comportamento esigibile, senza 

che ciò comporti l’alterazione dell’assetto contrattuale negoziato. La richiamata 
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valutazione, pertanto, non potrà che essere condotta secondo criteri economici e di 

mercato, considerando la sostanza economica del contratto, la quale, dunque, assumerà in 

tal modo una vera e propria valenza normativa, e si dovrà, nel procedere in tale 

valutazione, far uso di criteri principalmente economici quali la specificità dei beni e/o 

servizi forniti, i costi di commutazione relativi agli eventuali investimenti effettuati in 

relazione al, o in previsione del, rapporto economico, l’incompletezza del contratto, 

nonché agli altri criteri elaborati nell’ambito della disciplina antitrust che consentono alla 

parte relativamente dominante di porre in essere condotte latamente appropriative. 

Utilizzando tali criteri riteniamo che il pericolo di vaghezza che si corre quando si fa rinvio 

al canone della buona fede, nonché l’eventuale rischio di commistione con l’equità, 

abbiamo ritenuto possano dirsi scongiurati.  

Passando all’analisi delle forme di manifestazione dell’abuso di dipendenza 

economica tipizzate, una tra le più significative appare essere quella relativa alla 

pattuizioni di condizioni ingiustificatamente gravose. 

In primo luogo abbiamo osservato che, al di là delle affinità terminologiche, non sia 

possibile effettuare alcun accostamento, peraltro sostenuto da parte della dottrina, con la 

disciplina consumeristica, in quanto, oltre alla differente ratio sottesa alla due discipline, 

mentre l’art. 1469-ter cod. civ. (ora art. 34, cod. cons.) prevede che il sindacato in merito 

all’equilibrio della clausola possa essere effettuato unicamente in relazione all’assetto 

giuridico escludendo espressamente la valutazione in merito all’adeguatezza del 

corrispettivo previsto, detta limitazione non può ritenersi sussistere, invece, nel caso della 

disciplina in esame.  

In particolare, al fine di valutare la gravosità delle clausole contrattualmente 

previste, occorrerà procedere ad un’analisi complessiva dell’equilibrio dei diritti e dei 

doveri previsti dalle clausole del contratto, considerando ingiuste le clausole contrattuali 
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che impongono ad una delle parti vincoli oppure costi o limitazioni assai superiori ai 

benefici attribuiti alla controparte. 

Quanto ad un’esemplificazione delle forme di eccessivo squilibrio che possono 

verificarsi, la prima ipotesi è senz’altro quella dell’abuso in relazione al prezzo. 

L’imposizione di un prezzo molto alto oppure, al contrario, l’ottenimento di condizioni 

economiche estremamente favorevoli possono, infatti, rappresentare una forma di 

sfruttamento della posizione di dipendenza economica della controparte.  

Per quanto attiene, ancora, l’imposizione di un prezzo eccessivo, riteniamo che tale 

fattispecie ricorrerà, sulla scorta dell’interpretazione offerta in applicazione della 

normativa antitrust, quando il prezzo relativo alla prestazione fornita, in relazione ai costi 

sopportati dall’impresa per offrire tale prestazione (costi di ricerca, progettazione, materie 

prime, produzione, logistici, costi generali, etc.), risulti privo di ogni ragionevole rapporto 

con il valore economico di detta prestazione. 

Possono, poi, considerarsi astrattamente suscettibili di essere eccessivamente 

gravose, e, quindi necessitano di un esame particolareggiato per verificare se siano il 

risultato di un abuso di dipendenza economica, le clausole vessatorie ai sensi dell’art. 1341 

cod. civ., nonché le clausole espressamente vietate dalla normativa relativa al contratto di 

subfornitura, quali quelle elencate dall’art. 6 l. subfornitura qualora fossero inserite in 

rapporti contrattuali di diversa natura. 

Altra clausola che può rivelarsi eccessivamente onerosa è quella che subordina la 

conclusione del contratto all’accettazione di una serie di obbligazioni accessorie, non 

necessariamente connesse con l’obbligazione principale (c.d. tying o pratica gemellata).  

Può costituire abuso di dipendenza economica, poi, l’applicazione di condizioni 

ingiustificatamente discriminatorie rispetto a quanto accordato dall’impresa dominante ad 

imprese simili. A questa ipotesi, generalmente definita come discriminazione attiva, 

consistente appunto nell’imposizione da parte dell’impresa dominante anche solo 
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relativamente, di condizioni contrattuali ingiustificatamente differenti ai propri contraenti, 

si deve aggiunge la c.d. discriminazione passiva, che si realizza ottenendo dai propri 

contraenti condizioni diverse da quelle praticate nei confronti di altre imprese. 

Particolarmente rilevante ci è apparsz, anche alla luce delle possibili ricadute 

sistematiche che la stessa potrebbe avere, la previsione dell’illiceità o del rifiuto di vendere 

o di comprare. In base a tale disposizione, infatti, viene conferito al giudice il potere di 

sindacare la fondatezza del rifiuto di contrarre da parte del contraente relativamente 

dominante, sebbene da ciò non ci sia sembrato possibile ritenere sussistente in capo 

all’impresa relativamente dominante un vero e proprio obbligo a contrarre eseguibile 

coattivamente. 

Ci è sembrato, inoltre, opportuno rilevare che il sindacato sulle modalità di 

esercizio della libertà, da parte dell’impresa, di concludere o meno un rapporto contrattuale 

vada condotto graduando il giudizio sull’esigibilità del comportamento. 

Alcuni esempi in merito al rifiuto di vedere o comprare nel caso di soggetti legati 

da rapporti commerciali, sono stati da noi rivenuti in tutti quei contratti che demandano ad 

una sola parte – la parte relativamente dominante - ogni decisione relativa sia al se e sia al 

quanto vendere od acquistare dalla parte dipendente. Il rifiuto di vendere od acquistare, 

dunque, pur esercitato nel rispetto di quanto contrattualmente previsto, potrebbe integrare 

gli estremi di un comportamento abusivo, qualora detto comportamento non sia supportato 

da valide giustificazioni. 

Laddove, invece, il rifiuto di contrarre si configuri come mancato rinnovo, ci 

sembra corretto ritenere che si verta nella diversa fattispecie della arbitraria interruzione 

della relazione commerciale. 

In mancanza, viceversa, di una precedente relazione commerciale, per valutare 

come abusivo il rifiuto di contrarre esercitato da un’impresa nei confronti del new comer, 

una volta verificata la ricorrenza di una posizione di dominanza relativa, in considerazione 
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della posizione e della configurazione del mercato rilevante, in cui particolare rilievo 

rivestirà la tipologia del prodotto fornito dall’impresa dominante, al fine di non addossare a 

quest’ultima tutta la responsabilità del cattivo funzionamento del meccanismo di scelta 

concorrenziale, ci è sembrato corretto ritenere che il giudice sarà chiamato a valutare la 

ragionevolezza economica delle motivazioni addotte dall’impresa a sostegno del rifiuto di 

soddisfare le richieste ricevute, filtrandole e respingendole ove denotino che il rifiuto fosse 

unicamente funzionale alla protezione della posizione concorrenziale della stessa, 

all’eliminazione di un operatore concorrente con la stessa in un mercato contiguo o alla 

creazione ingiustificata di barriere all’accesso. Correlativamente si dovrà escludere che sia 

sufficiente all’impresa economicamente dipendente provare la maggior convenienza della 

propria proposta rispetto alle altre per dimostrare il carattere abusivo del rifiuto di contrarre 

oppostole dall’impresa relativamente dominante, mentre dovrà dimostrare l’assoluta 

irragionevolezza di tale rifiuto. 

In merito all’ultima fattispecie tipizzata di abuso vietato ai sensi dell’art. 9 l. 

subfornitura, ossia l’interruzione arbitraria delle relazioni commerciali, ci è sembrato 

corretto evidenziare che essa ricorre nel caso in cui detta interruzione sia formalmente 

lecita, e che tramite tale previsione ci si proponga di risolvere, uno dei problemi più sentiti 

nei rapporti commerciali di lunga durata. In particolare, le implicazioni di un’improvvisa o 

arbitraria interruzione del rapporto si avvertono in maniera significativa nei casi in cui la 

parte dipendente abbia effettuato investimenti idiosincratici e quindi difficilmente 

riconvertibili sul mercato. 

Occorre, poi, precisare che nella maggior parte dei casi, e soprattutto in presenza di 

rapporti di durata senza previsione di un termine finale, la valutazione in merito 

all’abusività del recesso sarà assorbita nella determinazione della congruità del termine di 

preavviso adottato. Rispetto a questo giudizio, possono elaborarsi modalità di 

apprezzamento ai sensi delle quali è abusivo il recesso intimato prima del decorso di un 
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lasso temporale idoneo a permettere alla controparte di recuperare l’investimento effettuato 

fidando nella durata nel tempo dell’accordo, sempre che non ricorra una giusta causa. 

A proposito di tale fattispecie, abbiamo suggerito di adottare un criterio di 

valutazione analogo a quello utilizzato in relazione alla c.d. recovery-period rule (che ci 

sembra essere stato oggi codificata in relazione ai contratti di franchising dall’art. 3, 

comma 3, L. 6 maggio 2004, n. 129), ed in virtù della quale si dovrà ritenere abusivo il 

comportamento dell’impresa relativamente dominante che, attraverso la risoluzione del 

rapporto, non consenta al soggetto dipendente di recuperare, in maniera adeguata, gli 

investimenti specifici effettuati, cioè di lucrare i normali profitti operativi per un periodo di 

tempo sufficiente a ripagarlo di tali investimenti, assicurandogli anche, si deve ritenere, un 

congruo ritorno su questi ultimi. 

In merito, poi, al sistema dei rimedi previsto dall’istituto del divieto di abuso di 

dipendenza economica, abbiamo evidenziato, in primo luogo che l’autorità deputata 

legalmente a conoscere delle fattispecie di abuso di dipendenza economica ed a sanzionare 

le stesse è esclusivamente il giudice ordinario competente per territorio. Nel caso in cui, 

invece, la fattispecie dell’abuso di dipendenza economica assuma rilevanza anche ai sensi 

della l. antitrust, come espressamente previsto dal 3 bis dell’art. 9 l. subfornitura, e, 

pertanto, detta fattispecie possa essere sanzionata dall’Antitrust, abbiamo ritenuto che 

ricorra una ipotesi di cumulo in base alla considerazione che, in generale, nulla può 

escludere che una medesima condotta possa avere carattere plurioffensivo, ed integrare una 

molteplicità di illeciti tra loro autonomi, anche eventualmente rientranti nella cognizione di 

autorità diverse. In un simile caso, pertanto, la condotta ben potrà essere oggetto di giudizi 

e sindacati autonomi davanti a tali diversi giudici o autorità senza che si determini tra 

questi alcun effetto preclusivo, e ciò parallelamente a quanto ordinariamente ritenuto con 

riguardo ai rapporti tra decisione dell’Antitrust e azioni ex art. 33 l. antitrust, con la 

conseguenza che qualora pendano contemporaneamente un processo di fronte all’autorità 
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giudiziaria ordinaria ed un procedimento dinanzi all’Antitrust, il giudice non debba 

sospendere il processo ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., proprio in quanto l’Autorità 

garante non è un giudice a cui sia demandata la soluzione di una questione pregiudiziale. 

Nel caso in cui una medesima condotta sia rilevante sia ai sensi dell’art. 9 l. 

subfornitura sia ai sensi della l. antitrust, potrebbero sorgere problemi di coordinamento tra 

Tribunale ordinario e Corte di Appello in virtù della competenza funzionale di quest’ultima 

prevista dall’art. 33, comma 2 l. antitrust. A tal proposito, sebbene abbiamo ritenuto non 

sussistano delle vere e proprie antinomie normative che conducano all’esclusione 

dell’applicazione di una normativa a favore dell’altra, ci è sembrato maggiormente 

coerente con il rinvio operato dal comma 3 bis al sistema della l. antitrust, ed alla luce di 

una lettura sistematica dell’art. 33, comma 2, l. antitrust e dell’art. 9 l. subfornitura, 

affermare la prevalenza della competenza funzionale della Corte di Appello in caso di 

sovrapposizione della fattispecie.  

Ci è parso, inoltre, opportuno suggerire, in considerazione della diversa distribuzione 

della competenza in materia antitrust (oltre all’ipotesi di cui sopra si pensi alla competenza 

del Tribunale ordinario a conoscere di illeciti antitrust di rilevanza comunitaria), de iure 

condendo, una sistemazione complessiva della materia che individui un unico giudice 

competente a conoscere dell’intera materia concorrenziale, ivi incluse le eventuali azioni in 

materia di concorrenza sleale (potendo darsi situazioni in cui le fattispecie sanzionate 

attraverso tali norme siano altresì rilevanti ai fini antitrust), nonché le azioni che 

competono in applicazione della disciplina antitrust comunitaria. 

Per quanto attiene, poi, alle azioni inibitorie avverso condotte abusive dell’altrui stato 

di dipendenza economica abbiamo ritenuto che esse siano essenzialmente quelle previste in 

materia di concorrenza sleale dall’art. 2599 cod. civ., ottenibili sia in via d’urgenza ai sensi 

dell’art. 700 cod. proc. civ. - in via strumentale ad un procedimento di merito e con 

funzione anticipatoria e conservativa -, sia le azioni volte ad ottenere una inibitoria 
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definitiva per tutte quelle condotte, che pur non rientranti nel campo di applicazione della 

disciplina in tema di concorrenza sleale integrino comunque gli estremi dell’art. 9 l. 

subfornitura. 

In tale ottica ci è sembrato di concordare con quanti, rigettando la qualificazione 

dell’inibitoria quale azione di carattere costitutivo assoggettata in quanto tale al principio 

di tipicità dettato dall’art. 2908 cod. civ., affermano l’esistenza di un potere generale 

inibitorio attuabile non solo in sede cautelare, ma ogniqualvolta la tutela risarcitoria o 

ripristinatoria si appalesi inadeguata alla protezione del diritto leso o minacciato. Pur 

accedendo a tale ampia interpretazione, tuttavia, abbiamo ritenuto che la tutela inibitoria 

non possa spingersi fino al limite di costituire rapporti contrattuali, in quanto, secondo la 

ricostruzione da noi offerta, pur ammettendo che tramite l’inibitoria si possano imporre 

obblighi positivi, l’art. 9 l. subfornitura non ci è sembrato abbia introdotto 

nell’ordinamento italiano uno specifico obbligo a contrarre eseguibile forzosamente ex art. 

2932 cod. civ.. Ciò non di meno l’eventuale provvedimento inibitorio che imponga, sia in 

via d’urgenza sia all’esito del giudizio di merito, l’obbligo di concludere un determinato 

contratto, potrebbe rivelarsi particolarmente utile per il soggetto che abbia subito l’abuso, 

pur non essendo coattivamente eseguibile, sia, se reso in fase cautelare, per quantificare il 

danno prodotto al soggetto che ha subito l’abuso anche alla luce della condotta tenuta dal 

soggetto abusante dopo l’eventuale obbligo imposto con il provvedimento giudiziale, sia se 

reso in fase di merito, e quindi in via definitiva, al fine di valutare l’eventuale successiva 

abusività del comportamento del soggetto relativamente dominante nei confronti del 

soggetto dipendente al di fuori della fattispecie dedotta in giudizio, sebbene nei limiti in 

cui il comportamento successivamente tenuto dal primo sia confrontabile con quello 

oggetto della pronuncia giudiziale. 

Per quanto attiene, poi, al rimedio della nullità, abbiamo ritenuto che, in 

considerazione del fatto che l’art. 9, comma 3, l. subfornitura, fa espressamente riferimento 
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alla nullità del patto attraverso il quale si realizza l’abuso, detta disposizione potrà trovare 

applicazione solo ed esclusivamente nei casi di abuso, per così dire, “contrattuali”, 

coincidenti di fatto con l’imposizione di clausole gravemente inique o discriminatorie. Al 

di fuori di tali ipotesi, pertanto, il comportamento abusivo che integri gli estremi 

dell’interruzione arbitraria delle relazioni commerciali o del rifiuto di vendere o comprare 

abbiamo ritenuto potrà assumere rilievo solo nell’ottica del risarcimento del danno e della 

tutela inibitoria. 

Alla luce, poi, della ricostruzione del divieto di abuso di dipendenza economica 

offerta, abbiamo rilevato che il legislatore si propone di tutelare il mercato predisponendo 

uno strumento che ha quale immediato effetto pratico quello di tutelare la posizione di 

concreto squilibrio, da valutarsi volta per volta, del soggetto dipendente, 

correggendo/riequilibrando, nei limiti in cui ciò sia possibile, il regolamento contrattuale 

tra questi concluso. Riconoscendo, pertanto, alla nullità di cui all’art. 9, comma 3, l. 

subfornitura, una finalità di protezione, abbiamo inteso ricostruire la disciplina applicabile 

a tale rimedio tenendo conto delle finalità perseguite dal legislatore. 

Così, concordemente a quanto rilevato dalla dottrina assolutamente unanime, 

abbiamo ritenuto che la norma tendenzialmente escluda la nullità dell’intero contratto, e 

ciò nei limiti in cui non sia l’intera struttura sinallagmatica del contratto ad essere 

vessatoria, non potendo, in tal caso, sussistere spazi per mantenere in vita il contratto. 

Al fine di sostenere la necessaria parziarietà della nullità disposta dalla norma in 

commento, abbiamo, tuttavia, escluso di poter far ricorso ad una applicazione della 

disciplina della clausole vessatorie nei contratti del consumatore, in quanto una tale 

estensione si fonderebbe su una presunta identità di ratio che non riteniamo sussistente 

attesa la diversità funzionale e strutturale tra abuso di dipendenza economica e disciplina 

consumeristica. 
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Prendendo, viceversa, atto della finalità conformativa perseguita dal legislatore con 

il divieto di abuso di dipendenza economica, riscontrabile anche in altre tipologie di nullità 

di protezione di recente introduzione, abbiamo ritenuto che la necessaria parziarietà della 

nullità di cui all’art. 9 l. subfornitura prescinda dall’applicazione dell’art. 1419, comma 1, 

cod. civ., e trovi autonomo fondamento nelle finalità di tutela del contraente dipendente 

quale medio per tutelare il corretto funzionamento del mercato e della concorrenza, in 

quanto, ove non si ritenesse ricorrere un’ipotesi di nullità necessariamente parziale, si 

rischierebbe di far perdere efficacia alla disciplina in commento, consentendo, ad esempio, 

all’impresa relativamente dominante di chiedere la nullità dell’intero contratto ove la stessa 

dimostri che la clausola di cui si chiede la nullità sia per lo stesso essenziale.  

Per quanto attiene, poi, all’eventuale integrazione del contratto relativamente alla 

clausola dichiarata nulla, abbiamo ritenuto che operi l’integrazione di cui all’art. 1339 cod. 

civ. nei limiti in cui la legge provveda quantomeno alla predeterminazione di criteri 

direttivi. 

In merito alla legittimazione, assoluta o relativa, a proporre l’azione di nullità, in 

considerazione del fatto che la protezione offerta all’impresa dipendente costituisce anche 

un medio per perseguire il più ampio fine della tutela della concorrenza e del mercato, 

abbiamo ritenuto di ammettere il potere del giudice di rilevare d’ufficio la nullità. 

Considerando, poi, che qualunque situazione di abuso di dipendenza economica 

costituisce una distorsione del mercato, abbiamo affermato che, almeno in astratto, 

potrebbe dirsi sussistente la legittimazione attiva anche da parte dei concorrenti, i quali, 

tuttavia, potrebbero agire solo in presenza di un loro concreto interesse, che potrebbe 

ricorrere nei casi in cui l’abuso di dipendenza economica abbia rilevanza ai fini 

dell’applicazione della l. antitrust. 

Abbiamo ritenuto, poi, che non dovrebbe riconoscersi alcuna legittimazione attiva in 

capo all’impresa dominante in quanto detta legittimazione non ci è sembrato potesse 
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trovare fondamento né nella finalità di tutela della concorrenza e del mercato, né nella 

mediata finalità di tutela del soggetto debole. 

L’azione di risarcimento del danno, infine, rappresenta l’unico rimedio disponibile 

nei casi di interruzione arbitraria delle relazioni commerciali e di rifiuto di vendere o 

acquistare. 

Nella ricostruzione da noi offerta, l’assenza di alternative concretamente praticabili 

costituisce l’elemento che caratterizza la dipendenza economica, facendo sì che l’impresa 

in posizione di forza diventi il partner obbligato dell’impresa dipendente. In tale ottica, ci è 

sembrato corretto ritenere che tra impresa dominante ed impresa relativamente dipendente 

si venga ad instaurare un “contatto speciale”, di natura non contrattuale ma economica, 

tale da generare nell’impresa dipendente un affidamento alla conclusione del contratto di 

cui necessita per proseguire la propria attività, e ciò, a differenza di quanto necessario ai 

fini dell’applicazione dell’art. 1337 cod. civ., indipendentemente da ogni relazione 

prenegoziale. 

Seguendo tale argomentazione ci è sembrato di poter sostenere che la responsabilità 

da abuso di dipendenza economica possa, dunque, sia per quanto attiene agli abusi 

“contrattuali” sia per quanto attiene agli abusi “extracontrattuali”, essere inquadrata nella 

clausola generale di cui all’art. 2043 cod. civ., di cui rappresenta un’applicazione specifica, 

e alla stregua della quale occorrerà valutare la condotta, l’ingiustizia del danno e 

l’elemento soggettivo.  

In merito ci è sembrato possibile sostenere che poiché l’illiceità dei comportamenti è 

individuata dalla legge, il problema della qualificazione del danno come ingiusto e il 

problema della individuazione del nesso di causalità giuridicamente rilevante possono 

essere ricondotti entrambi al criterio dello scopo della norma violata. In tale ottica abbiamo 

ritenuto danno ingiusto, direttamente imputabile all’impresa dominante, qualsiasi lesione 
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di un interesse direttamente tutelato dall’art. 9 l. subfornitura che abbia diretto riflesso sulla 

situazione patrimoniale del soggetto dipendente. 

In relazione ai fatti illeciti da cui potrebbero discendere i danni risarcibili alla 

presenza del nesso di causalità adeguata, abbiamo evidenziato che è lo stesso legislatore, 

nella disposizione in commento, a fornirne un elenco che, per quanto non tassativo, sembra 

essere sufficientemente esaustivo da coprire pressoché integralmente le diverse fattispecie 

rilevanti. 

Relativamente alla prova del fatto illecito, data la struttura dell’abuso di dipendenza 

economica, abbiamo ritenuto importante sottolineare che il soggetto dipendente non dovrà 

limitarsi a provare l’esistenza di un comportamento rientrante tra quelli astrattamente 

indicati dal legislatore, in quanto gli stessi di per sé, salvo il caso in cui non integrino 

ulteriori fattispecie di responsabilità, non sono da ritenersi sufficienti per integrare l’illecito 

rilevante. Ruolo centrale giocherà, viceversa, la prova della mancanza nel mercato di 

riferimento delle alternative reali e sufficienti, che dovrà essere fornita tramite una rigorosa 

ricostruzione economica dei rapporti intercorrenti con il soggetto dominante, della 

posizione di questi e del soggetto dipendente sul mercato di riferimento, nonché della 

struttura di tale mercato, con l’indicazione delle alternative presenti, quali ad esempio 

l’esistenza di ulteriori fonti di approvvigionamento o canali di vendita, della possibilità di 

ricorrere a tali alternative, e degli effetti che il ricorrere a tali alternative produce o 

produrrebbe in capo alla società dipendente in funzione del mantenimento della capacità 

concorrenziale da parte di quest’ultima. 

Per quanto attiene all’elemento soggettivo, a prescindere dal fatto che l’inosservanza 

delle norme di legge potrebbe già di per sé essere sufficiente a qualificare come colpevole 

il comportamento, abbiamo ritenuto, che, in base alla premessa del pluralismo dei sistemi 

di responsabilità civile, ognuno dei quali, all’interno di un impianto costante – fatto, danno 

ingiusto, nesso di causalità, criterio di imputazione – presenta una propria peculiarità in 
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armonia con le specifiche finalità di tutela di volta in volta perseguite, sia possibile far 

rinvio alla presunzione di colpa di cui all’art. 2600 cod. civ. in tema di concorrenza sleale. 

Per quanto riguarda, infine, la quantificazione del danno, anche in questo caso, data 

l’identità di ratio del divieto dell’abuso di dipendenza economica rispetto alla normativa 

antitrust, riteniamo possibile rifarci, ancora una volta, a quanto rilevato in dottrina e 

giurisprudenza relativamente alla materia de qua. Per la determinazione del danno, infatti, 

non sembrano esservi dubbi sulla possibile applicazione dell’art. 2056 cod. civ., e, di 

conseguenza, degli artt. 1223, 1226, e 1227 cod. civ. ivi richiamati. 

Nonostante, tale rinvio, tuttavia, non abbiamo potuto far a meno di rilevare le 

difficoltà in cui incorre l’interprete cercando di attribuire contenuto alla diverse voci di 

danno. Si sono, pertanto, proposti criteri quantomeno indicativi di quantificazione del 

danno emergente e del lucro cessante, e relativamente a quest’ultimo in particolare, si è 

fatto riferimento ad un criterio che tenga conto della specificità degli investimenti 

sostenuti, del tempo di ammortamento di tali investimenti, della redditività attesa, dei costi 

di conversione, e della redditività di tali investimenti nel loro migliore uso alternativo. 

Tanto sintetizzato in merito alle conclusioni raggiunte all’esito del presente lavoro, 

non si può fare a meno di richiamare ancora una volta l’importanza dell’art. 9 l. 

subfornitura, in quanto tale disposizione ci sembra obblighi ad un ripensamento non solo 

della categoria classica del contratto e delle finalità della disciplina della tutela della 

concorrenza e del mercato, ma, principalmente, obbliga i giuristi, nella consapevolezza 

delle necessarie interrelazioni esistenti tra contratto e mercato, e più in generale tra 

contratto ed economia, a munirsi di strumenti e di conoscenze, quali appunto quelle 

economiche, che sono estranee, o per lo più estranee, alla tradizione europea.  

La dipendenza economica, infatti, estendendo ai rapporti tra imprese l’esame della 

disparità del potere economico, finora circoscritto ai rapporti tra professionisti e 

consumatori, pone un nuovo paradigma contrattuale, il cui terreno d’azione è rappresentato 
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da quella zona grigia che è stata definita B2B unsophisticated, intermedia tra il business-to-

business puro – dove vige il diritto tradizionale dei contratti fondato sul presupposto 

dell’uguaglianza formale – e il business-to-consumer in cui l’esigenza principale è 

rappresentata dalla tutela del consumatore, quale soggetto geneticamente debole, e nei cui 

confronti, da più parti, viene sollecitato un approfondimento quale nuovo confine del 

diritto dei contratti. 

L’approfondimento di tale paradigma e lo studio delle necessarie interrelazioni tra 

contratto e mercato, magari condotto tramite il ricorso agli strumenti offerti dall’analisi 

economica del diritto, riteniamo possa rappresentare un fertile campo di indagine per tutto 

il diritto civile, non al fine di sostituire le regole economiche alle regole giuridiche, né al 

fine di sindacare le scelte perseguite dal legislatore, quanto piuttosto per raggiungere una 

maggiore consapevolezza dei fenomeni economici che sono sottesi all’intero mondo del 

diritto civile, e poter offrire, pertanto, interpretazioni ed applicazioni che, pur sempre nel 

rispetto del primato della legge, siano maggiormente rispondenti al mondo reale ed alla sua 

constante e rapida evoluzione. 
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