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I. ABUSO E CONTRATTO - Il sintagma “abuso 

contrattuale”  lega insieme i concetti di 

“abuso” e di “contratto”. “Abuso” indica 

l’esercizio  in senso lato irrazionale e 

prevaricatore (immorale, distorto, emulativo e 

così via) della prerogativa attribuita al 

soggetto (in senso lato: diritto soggettivo). 

“Contratto” indica l’accordo su di un 

autoregolamento di interessi patrimoniali (art. 

1321 c.c.). Ricorre pertanto diffusamente 

l’idea della intrinseca contraddittorietà (ma 

meglio è discorrere di antinomia) del 

sintagma: se il contratto è frutto di accordo, 

sembra da escludersi l’abuso di una parte ai 

danni dell’altra. 

Più in generale, al pensiero “formalista” o 

“purista” appare intimamente contraddittoria 

la stessa espressione “abuso del diritto”, 

giacché l’esercizio di un “diritto” (come tale 

riconosciuto o attribuito dall’ordinamento) 

non può coerentemente essere considerato 

abusivo, e dunque illecito, e come tale fonte 

di responsabilità per l’agente.  

Dagli “antiformalisti” si obbietta che 

l’apparenza della contraddizione logica scema 

discriminando nell’indagine il piano del 

riconoscimento o attribuzione del diritto 

(piano astratto) dal il piano dell’esercizio del 

diritto (piano concreto). È vero che un diritto 

non può essere al contempo riconosciuto e 

non riconosciuto, attribuito e non attribuito da 

una norma; ma è pure vero che un diritto 

riconosciuto o attribuito può essere nel 

concreto esercitato oltre i confini del 

riconoscimento o dell’attribuzione (v. ABUSO 

DEL DIRITTO).  

Le posizioni dottrinali genericamente 

definibili “formaliste” sono divenute negli 

ultimi decenni meno ricorrenti, mentre sia 

l’idea dell’“abuso del diritto” che l’idea 

dell’“abuso contrattuale” hanno acquisito 

maggiori consensi.  

Una fondamentale ragione di queste 

evoluzioni di pensiero risiede nella 

constatazione empirica di fatti di abuso, del 

diritto e del contratto (e del diritto nel 

contratto), quali fenomeni non più isolati ma 

sistemici nella dinamica sociale ed economica 

moderna e postmoderna. Questa constatazione 

ha determinato la reazione dei legislatori e 

l’introduzione di numerose regolamentazioni 

finalizzate alla repressione di fatti definiti, 

negli stessi documenti normativi, come 

“abusivi”. Si pensi, sopra tutti, alle 

disposizioni sul divieto di abuso di posizione 

dominante (art. 3 l. n. 287/1990) e al divieto 

di abuso di dipendenza economica  (art. 9 l. n. 

192/1998) (v. SUBFORNITURA), nonché alle 

disposizioni sulle clausole abusive nei 

contratti del consumatore (artt. 33 ss. codice 

del consumo) (v. CLAUSOLE VESSATORIE, 

CODICE DEL CONSUMO).  

Una ulteriore ragione della rivalutazione del 

divieto di abuso è nella perdurante fortuna 

della formula nella giurisprudenza pratica, che 

oggi più di ieri si avvale della risorsa 

argomentativi del divieto di abuso (
1
).  

Una ragione finale, che spiega anche 

l’interesse giurisprudenziale alla formula, è 

nella sopravvenuta complessità ordinamentale 

(dipendente dalla complessità sociale), che ha 

determinato l’accrescersi della legislazione 

“riformista” e la proliferazione (per 

riconoscimento o per attribuzione) di diritti a 

singoli, gruppi, categorie e comunità. Tale 

riconoscimento e tale attribuzione seguono 

l’affermazione di interessi in conflitto nel 

dibattito parlamentare, culturale e giuridico; 

pertanto, non possono che avvenire in forme 

che non escludono una potenziale 

conflittualità dei diritti (sopra tutti, si staglia 

l’esempio del conflitto potenziale tra diritti di 

libertà e diritti sociali). I nuovi diritti, 

conseguentemente, si esercitano non di rado 

in reciproco contrasto. Dal che l’esigenza di 

discriminare i fatti di esercizio tra loro 

incompatibili secondo tecniche di 

ponderazione degli interessi. Tra queste è di 

grande utilità il ricorso al principio del divieto 

di abuso.  

                                                 
(

1
) Cfr. per tutte, Cass. 11 ottobre 2003, n. 15482, in 

Foro it., 2004, I, c. 1845; Cass. 11 dicembre 2000, n. 

15592, in Giust. civ., 2001, I, p. 2439; Cass. 14 

novembre 1997, n. 11271, in Corr. giur., 1998, p. 540.  



L’impiego del principio è determinato da una 

svolta concettuale: l’abuso non è (più) 

considerato con riguardo al rapporto tra 

riconoscimento o attribuzione del diritto e suo 

esercizio, ma tra tali elementi con riguardo a 

diritti in conflittuale affermazione.    

 

II. ABUSO CONTRATTUALE - Il problema 

dell’abuso contrattuale si evidenzia, nella 

prassi contemporanea, nelle forme dell’abuso 

nel contratto: ossia, dell’abuso della libertà 

contrattuale che la parte contrattualmente 

“forte” (per prevalenza economica, sociale e 

tecno-culturale) esercita in pregiudizio di 

quella stessa libertà in capo alla parte 

contrattualmente “debole” (per inferiorità 

economica, sociale e tecno-culturale). 

L’abuso contrattuale determina un assetto di 

interessi inaccettabilmente squilibrato 

(secondo le parole della legge: 

eccessivamente, significativamente, e simili), 

contrario alla buona fede  contrattuale e causa 

di inefficacia o di invalidità del contratto e/o 

fonte di responsabilità per danni (abuso 

contrattuale unilaterale).  

Nondimeno, l’abuso contrattuale si manifesta 

anche in forme affatto diverse, riassumibili 

nell’espressione “abuso del contratto”, per 

dire l’abuso che si realizza nella conclusione 

del contratto e a cui concorrono tutti i 

partecipanti, con pregiudizio per l’interesse di 

terzi estranei al contratto (abuso contrattuale 

bilaterale).    

 

III. ABUSO CONTRATTUALE UNILATERALE -  Il 

problema dell’abuso nel contratto emerge 

storicamente di pari passo con l’evoluzione 

capitalistica della economia nelle società 

occidentali, manifestandosi 

(fenomenologicamente e giuridicamente) 

nella relazione sociale e giuridica che 

ridefinisce i rapporti di mercato. Infatti, 

accanto  a fenomeni classici di abuso, come 

l’usura, se ne evidenziano di nuovi, tutti 

riconducibili alla contrattazione d’impresa: 

come gli accordi di cartello, limitativi del 

gioco concorrenziale, il rifiuto di contrattare 

espresso dal monopolista di fatto e l’abuso 

nella predisposizione delle condizioni 

generali di contratto per la distribuzione di 

beni e servizi sul mercato.  

Mentre le intese anticoncorrenziali esprimono 

un abuso bilaterale a danno dei terzi, invece i 

contratti usurari, il rifiuto del contratto e 

l’abuso del potere di predisporre il 

regolamento contrattuale seriale integrano 

esempi eloquenti dell’abuso nel contratto 

(apprezzabile nella dialettica che si sprigiona 

tra le parti del contratto). 

Lo schema concettuale a cui è stato ricondotto 

l’abuso nel contratto (positivo, nel concludere 

il contratto; negativo, nel rifiutare il contratto) 

è quello dell’abuso del potere (o della potestà, 

o del diritto potestativo). Il fenomeno su cui si 

è affinata la teoria è stato quello della 

predisposizione delle condizioni generali nei 

contratti seriali dell’impresa, disciplinato 

negli artt. 1341 s. c.c. e letto come 

manifestazione del “potere” di predisporre le 

condizioni generali di contratto (v. 

CONTRATTO, (CONDIZIONI GENERALI DI) ).  

Questa mentalità ha occultato l’essenza 

effettiva del problema, giacché a fronte del 

potere vi è soggezione, e il limite all’esercizio 

del potere è segnato dal rispetto dello spazio 

di attribuzione (a sua volta stabilito dalla 

norma di competenza che conferisce il 

potere). A seguito di questa evoluzione di 

pensiero, è restata in penombra la natura di 

“accordo” propria del contratto, la quale 

presuppone che esso si origini dall’incontro di 

due volontà (e non di un potere e di una 

soggezione). Invece, il problema dell’abuso 

nel contratto si coglie pertinentemente 

considerando la natura del contratto come 

“accordo”. Il contratto presuppone la libertà 

contrattuale in capo a tutti i suoi artefici. In 

tale ambito, l’abuso si manifesta come abuso 

(non di un potere ma) di una libertà, 

commesso da una parte, pregiudizievole 

all’esercizio di quella stessa libertà con 

riguardo all’altra parte.  

Nell’abuso nel contratto cade in conflitto 

antinomico l’esercizio della liberà contrattuale 

(della libertà positiva di condeterminare il 

contenuto del contratto). In questo contesto, 

l’autonomia contrattuale (dunque la libertà 

positiva di determinare il contratto) si 

conserva per tutti i contraenti solo nello 

spazio ristretto della decisione se stipulare o 

meno il contratto (Abschlussfreiheit), ma 

cessa di manifestarsi nello spazio, egualmente 



significativo, della decisione sul contenuto del 

contratto (Inhaltsfreiheit): qui, infatti, la 

prepotenza contrattuale di una parte ha 

occasione di esprimere una decisione solitaria.  

La decisione solitaria sul contratto può 

determinare un assetto squilibrato dei diritti e 

degli obblighi in esso convenuti. Il risultato 

evidente dell’abuso della libertà contrattuale è 

infatti nello squilibrio qualificato dei diritti e 

degli obblighi distribuiti nel contratto. La 

repressione dell’abuso mira alla 

ricostituzione, in via artificiale, di un 

equilibrio contrattuale non rinvenibile nella 

realtà dei fatti e violato nel contratto.  

La tecnica adoperata è soprattutto la 

previsione della nullità della clausola abusiva 

- azionabile dalla parte contrattualmente 

“debole” e rilevabile officiosamente dal 

giudice - che ne determina l’inefficacia 

definitiva, con salvezza della parte restante 

del contratto  (v. CLAUSOLE VESSATORIE, 

CODICE DEL CONSUMO, NULLITÀ DEL 

CONTRATTO) . 

Giova precisare che la ricostituzione 

giudiziale dell’equilibrio contrattuale è 

legittimata non dal divario di forza 

contrattuale, ma dall’abuso contrattuale 

realizzato approfittando di quel divario. 

Infatti, la dominanza economica non è 

combattuta in se stessa e la predisposizione 

unilaterale del contratto è tecnica redazionale 

autorizzata. La questione non è: reprimere la 

libertà contrattuale della parte “forte”; ma è: 

combattere l’abuso di libertà della parte 

“forte”, per garantire quella stessa libertà 

contrattuale alla parte “debole”.  

 

IV. ABUSO CONTRATTUALE BILATERALE – 

Abuso bilaterale della libertà contrattuale si 

ha in tutte le fattispecie di contratto lecito e 

vincolante tra le parti, ma fonte di pregiudizio 

di diritti dei terzi. Il conflitto tra diritti (o 

libertà) non si consuma tra le parti del 

contratto e nel contratto, ma tra di esse e i 

terzi, quali soggetti estranei e tuttavia 

danneggiati dal contratto. 

A discriminare questa forma di abuso 

contrattuale vale il giudizio di 

immeritevolezza del contratto (art. 1322 c.c.). 

Nel caso in esame, è immeritevole di tutela il 

contratto che, pur essendo valido e 

impegnativo per le parti secondo la regola 

dell’art. 1372 c.c., in quanto frutto di un 

abuso della libertà contrattuale commesso dai 

contraenti e idoneo a danneggiare soggetti 

estranei, non esprime un regolamento 

tutelabile rispetto ai terzi pregiudicati nei loro 

interessi. Il contratto, non pregiudicando 

interessi fondamentali promossi 

dall’ordinamento e non essendo pertanto in 

contrasto con ordine pubblico buon costume o 

norme imperative, non è illecito; 

determinando una lesione ingiusta (perché 

frutto dell’esercizio abusivo della libertà 

contrattuale) degli interessi di terzi, è 

immeritevole di tutela rispetto a essi. I rimedi 

apprestati dall’ordinamento sono vari: azioni 

revocatorie, riscatto, risarcimento del danno 

sopra tutte.  

Infine, è usuale il riferimento all’abuso 

contrattuale con riguardo al contratto 

bilateralmente illecito, e dunque in contrasto 

con ordine pubblico, buon costume o norme 

imperative (art. 1343 c.c.) (v. CONTRATTO 

ILLECITO). In tali casi, a ben vedere, non si 

hanno contratti abusivi, ma contratti vietati (e 

come tali assolutamente nulli: art. 1418, 

comma 2, c.c.). Il problema del conflitto tra 

diritti non si pone: né dentro né fuori il 

contratto (gli autori del contratto vietato non 

possono avanzare pretese alla tutela della loro 

posizione nel contratto o alla tutela del 

contratto rispetto ai diritti dei terzi). Il 

contratto bilateralmente illecito può dunque 

dirsi abusivo soltanto in senso improprio.     

 
Bibliografia  

 

L. RAISER, Das Recht der Allgemeinen 

Geshäftsbedingungen, Hamburg, 1935, p. 66 ss.  

P. RESCIGNO, L’abuso del diritto, Bologna, 1998, p. 11 

ss. 

R. SACCO, L’abuso della libertà contrattuale, in Diritto 

privato 1997, L’abuso del diritto, Padova, 1998, p. 217 

ss.; ID., L’esercizio e l’abuso del diritto, in AA.VV., Il 

diritto soggettivo, in Tratt. dir. civ. (diretto da) R. 

Sacco, Torino, 2001, p. 309 ss. 

U. BRECCIA, L’abuso del diritto, in Diritto privato 

1997, cit., p. 5 ss. 

F.D. BUSNELLI e E. NAVARRETTA, Abuso del diritto e 

responsabilità civile, in Diritto privato 1997, cit., p. 

171 ss. 

F. DI MARZIO, Abuso nella concessione del credito, 

Napoli, 2004, p. 136 ss. 

G. VETTORI, “Libertà di contratto e disparità di potere”, 

in Riv. dir. priv., 2005, p. 743 ss. 



G. AMADIO, “Nullità anomale e conformazione del 

contratto (note minime in tema di “abuso 

dell’autonomia contrattuale”)”, in Riv. dir. priv., 2005, 

p. 296 ss. 

G. D’AMICO, “L’abuso di autonomia negoziale nei 

contratti dei consumatori”, in Riv. dir. civ., 2005, I, p. 

625 ss. 

F. MACARIO, “Abuso di autonomia negoziale e 

disciplina dei contratti fra imprese: verso una nuova 

clausola generale?” in Riv. dir. civ., 2005, I, p. 663 ss. 

 

FABRIZIO DI MARZIO 


