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EDITORIALI

Sommario: 1. Le ragioni di un osservatorio del diritto europeo in una rivista di diritto dei contratti. – 2. Finali-
tà regolatorie delle fonti e funzionalismo del diritto dei contratti. – 3. Mutamento dell’orizzonte di riferimento e 
trasformazione dell’autonomia privata. – 4. Prospettive della parte generale delle obbligazioni e dei contratti. – 5. 
Declinazioni dell’efficacia orizzontale delle fonti eurounitarie sui rapporti contrattuali. – 6. Dopo i progetti di codi-
ficazione europea: l’armonizzazione spontanea giudiziale e il ruolo della dottrina nazionale.

Diritto dei contratti e diritto europeo

1. Le ragioni di un osservatorio del diritto 
europeo in una rivista di diritto dei contratti.
Se lo scopo di queste pagine inaugurali della rivista 
Pactum è di cogliere, senza pretendere di esaurirle, 
linee evolutive che hanno attraversato il diritto dei 
contratti a partire, almeno, dagli anni Duemila, l’in-
treccio con il diritto europeo merita certamente di es-
sere annoverato fra queste.
Nella consapevolezza di poter soltanto sfiorare, qui, 
alcune delle tante questioni scaturenti dalle interse-
zioni fra l’uno e l’altro, le brevi riflessioni qui proposte 
intendono esplicitare le ragioni per cui una neonata 
rivista di diritto dei contratti debba porsi (anche) 
l’obiettivo di monitorare costantemente la fonte eu-
ropea: per tale intendendosi non solo la legislazione 
primaria e secondaria dell’Unione (inclusi i regola-
menti di diritto internazionale privato), ma anche la 
Carta Europea dei Diritti dell’Uomo e la Convenzione 
Europea dei Diritti dell’Uomo, la giurisprudenza del-
la Corte di Giustizia e della Corte Europea dei diritti 
dell’Uomo (nonché, benché non vincolanti, i progetti 
di codificazione europea).
Tali ragioni non hanno a che fare con il sentimento 
messianico – non del tutto sopito – che ha accompa-
gnato il processo di integrazione europea fino al Trat-
tato di Lisbona (1); né intendono pleonasticamente 
ribadire l’esigenza di una continua opera di aggiorna-
mento e di ‘dialogo fra le corti’ – per usare un’espres-
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 (1)  weileR, La Costituzione dell’Europa, Il Mulino, 1999, 157 ss.

sione ricorrente e, a tratti, abusata – nella cornice 
di una riconosciuta pluralità di livelli delle fonti del 
diritto. Osservare il fenomeno di cessione della sovra-
nità nazionale nell’edificazione e nell’interpretazione 
del diritto (anche) privato e allargare l’orizzonte alle 
applicazioni degli organi giurisdizionali europei è un 
passaggio fondamentale per comprendere il diritto 
dei contratti contemporaneo, ma non è sufficiente.
Gli ultimi due decenni di faticosa e vorticosa costru-
zione del diritto privato europeo – non ancora se-
dimentata, né definitiva – consentono di mettere a 
fuoco trasformazioni del diritto dei contratti che è 
possibile, senza enfasi, definire epocali. Nel dare vita 
a un progetto culturale nuovo è necessario condivi-
dere, anche con i potenziali fruitori della rivista, un 
retroterra di consapevolezza di queste trasformazio-
ni, identificarne e divulgarne la differente razionalità 
giuridica e, in tal modo, tentare di offrire un contribu-
to, ancorché modesto, alla costruzione di una scienza 
giuridica europea, attraverso un arricchimento delle 
conoscenze e un mutamento delle argomentazioni.

2. Finalità regolatorie delle fonti e 
funzionalismo del diritto dei contratti.
Qualsiasi riflessione sul diritto dei contratti europeo 
non può non muovere dalle note finalità di regolazio-
ne del mercato cui  risponde la legislazione secondaria 
dell’Unione (2), chiamata ad attuare gli obiettivi dei 

 (2)  Mi limito a riferimenti essenziali: micklitz, The Visible hand 
of European Regulatory Private Law. The Transformation of Eu-
ropean Private Law from Autonomy to Functionalism in Compe-
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Trattati: entro le limitate competenze dell’Unione nel 
diritto privato (prevalentemente incentrate sull’art. 
114 TFEU) (3), il fine regolatorio rende complemen-
tari gli strumenti privatistici e quelli pubblicistici, 
imprimendo al diritto dei contratti una torsione fun-
zionalistica e strumentale a obiettivi di politica eco-
nomica la cui elaborazione teorica si rintraccia nella 
dottrina tedesca degli anni Settanta (4): dove la pro-
spettiva essenzialmente ‘micro’ dell’ormai sperimen-
tata ed oliata dialettica fra libertà formale e giustizia 
sostanziale (5) coglie solo una minuscola porzione dei 
problemi di asimmetria e di fairness che si agitano 
dentro la vasta e variopinta congerie del diritto dei 
contratti europeo (6). 
L’endiadi equivalenza ed effettività (7) diviene il mez-
zo per forgiare l’interpretazione del diritto secondario 
dell’Unione e delle stesse discipline nazionali ogget-
to di autonomia procedurale degli Stati Membri agli 
obiettivi fissati da organi sovranazionali, con una 
finalizzazione agli strumenti di tutela, sostanziali e 
processuali, pressoché inedita nei diritti nazionali (8). 
Nel brandire il principio di effettività, in particolare, 
la Corte di Giustizia si spinge ben oltre il modello ar-
gomentativo orientato alle conseguenze, pur cono-
sciuto dagli ordinamenti nazionali (9), radicalmente 

tition and Regulation, EUI WorkingPapers. LAW 2008/14, spec. 
26 ss.; weAtheRill, Competence and European private law, in 
European Union law, a cura di Flessner, Cambridge University 
Press, 2015, 58 ss.
 (3)  Per una sintesi efficace, Mańko, EU competence in private 
law. The Treaty framework for a European private law and chal-
lenges for coherence: in-depth analysis, European Parliament, 
2015, in https://data.europa.eu/doi/10.2861/292462.
 (4)  RAiseR, Il compito del diritto privato. Saggi di diritto privato 
e di diritto dell’economia di tre decenni, a cura di Mazzoni, Giuf-
fré, 1990. Sul problema della tutela del consumatore, partendo dal 
dibattito degli anni Settanta,  nicolussi, I consumatori negli anni 
Settanta del diritto privato. Una retrospettiva problematica, in 
Europa e dir. priv., 2007, 901 ss. 
 (5)  cAnARis, Wandlungen des Schuldvertragsrechts – Tenden-
zen zu seiner Materialisierung, in Archiv für die civilistische Pra-
xis, 2000, 273 ss.
 (6)  RoPPo, Contratto di diritto comune, contratto del consuma-
tore e contratto con asimmetria di potere contrattuale: genesi 
e sviluppo di un nuovo paradigma, in Il contratto del duemila, 
Giappichelli, 2020, 69 ss.; BeneDetti, voce Contratto asimmetrico, 
in Enc. dir., Annali, V, Giuffrè, 2012, 370 ss.
 (7)  C. Giust., 16 dicembre 1976, causa C-33/76, Rewe-Zentral-
finanz eG e Rewe-Zentral AG c. Landwirtschaftskammer für das 
Saarland, in www.curia.europa.eu.
 (8)  vettoRi, voce Effettività delle tutele (diritto civile), in Enc. 
Dir., Annali, X, Giuffrè, 2017, 381 ss.
 (9)  mengoni, Ermeneutica e dogmatica giuridica, Giuffrè, 1996, 
91 ss.

diverse essendo le sue finalità (10). Optando per l’in-
terpretazione che massimizza l’effettiva realizzazione 
degli obiettivi posti dalle singole direttive, la Corte di 
Giustizia è chiamata a verificare se i rimedi e i proce-
dimenti nazionali – pur quando necessari (11) – met-
tano in scacco («rendano virtualmente impossibile 
o eccessivamente difficile», per usare il linguaggio 
della Corte) le finalità perseguite dall’ordinamento 
dell’Unione. Così, nonostante il proclamato intento di 
trovare un bilanciamento con i «basic principles of 
the domestic judicial system» (12), essa è giunta, in 
qualche caso, a sovvertire l’applicazione di regole na-
zionali pur rientranti nell’autonomia procedurale. Un 
esempio recente di quest’ultima casistica è l’affermata 
rimborsabilità di tutti i costi, upfront e recurring, in 
caso di estinzione anticipata di un contratto di credito 
al consumo, basata sull’argomento che «l’effettività 
del diritto del consumatore alla riduzione del costo 
totale del credito risulterebbe sminuita» qualora que-
sta fosse limitata ai soli costi «presentati dal soggetto 
concedente il credito come dipendenti dalla durata 
del contratto» (13), con buona pace del principio ge-
nerale, vigente negli ordinamenti privatistici interni, 
che restringe il diritto alla ripetizione a quanto versa-
to indebitamente.   

3. Mutamento dell’orizzonte di riferimento e 
trasformazione dell’autonomia privata.
Con in mente questo sfondo, il diritto dei contratti cui 
la rivista allude, fin dal titolo, non può più essere solo 
quello del codice civile e dei suoi satelliti, per usare 
un’immagine ricorrente nelle riflessioni sui rapporti 
fra disciplina generale e leggi speciali – portatrici di 
nuovi tipi o sottotipi contrattuali – a partire dai fe-
nomeni di decodificazione già sperimentati fin dalla 
prima metà del Novecento.

 (10)  Le fasi storiche in cui si è dipanato l’uso del principio da par-
te della Corte di giustizia è scolpito da ePiscoPo, The Vicissitudes 
of Life at the Coalface: Remedies and Procedures for Enforcing 
Union Law before National Courts, in The Evolution of European 
Law, 3a ed., a cura di Craig e de Búrca, Oxford University Press, 
2021, 275 ss.
 (11)  V. § 4.
 (12)  C. Giust., 14 dicembre 1995, cause riunite C-430/93 e 
C-431/93, van Schijndel, in www.curia.europa.eu.
 (13)  C. Giust, 19 settembre 2019, causa C-383/18, Lexitor, sul-
la quale v. il commento di De cRistofARo, Estinzione anticipata 
del debito e quantificazione della “riduzione del costo totale del 
credito” spettante al consumatore. Considerazioni critiche sulla 
sentenza Lexitor, in Nuova giur. civ. comm., 2020, 280 ss.
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In virtù del mutamento dell’orizzonte di riferimen-
to (14), è, ora, l’intero diritto dei contratti di fonte 
nazionale a essere decentrato, essendo destinato a 
convivere e relazionarsi con regolamentazioni varia-
mente ritagliate – talvolta per settore di mercato, tal-
volta in senso trasversale – di fonte sovranazionale. 
Da questo nuovo angolo prospettico, muta la stessa 
fisionomia dell’autonomia privata, non più guarda-
ta come (ideale) incontro di volontà individuali, ma 
come espressione, su scala sovranazionale, di poteri 
economici e normativi privati (15). 
Limitandosi a considerare, qui, il ricco plesso norma-
tivo dei contratti dei consumatori (16), l’autonomia è 
vista come il frutto di capillari pratiche commerciali 
tese a orientare – in modo massivo e, al contempo, 
profilato e granulare – il comportamento economico 
degli acquirenti (anche potenziali) di beni e servizi nei 
vari segmenti del mercato (17): pratiche basate su tec-
niche di marketing manipolatorie e sofisticate grazie 
all’ausilio di tecnologie e ricerche psicologiche pene-
tranti (18). 
Sarebbe illusorio cercare dei limiti a queste forze nel-
lo strumentario privatistico nazionale, edificato sulla 
tutela dell’affidamento e del consenso, punto termi-
nale di un processo volitivo strutturalmente pensato 

 (14)  BRecciA, Considerazioni sul diritto privato sovranazionale 
fra modelli interpretativi e regole effettive, in Scritti in onore 
di Rodolfo Sacco, I, Giuffrè, 1994, 119 ss. e, ora, in Immagini del 
diritto privato. Teoria generale, fonti, diritti, Scritti di Umberto 
Breccia, Giappichelli, 2013, 171 ss.
 (15)  Tema già presente negli studi classici sui contratti di massa: 
per tutti, RoPPo, Contratti standard, Giuffrè, 2017 (rist.), 81 ss.; v., 
ora, cAlDeRAi, Una questione di punti di vista. Interpretazione dei 
contratti asimmetrici e teoria delle fonti, in Persona e mercato, 
2021, 63 ss.; con particolare riferimento ai fenomeni di self-regu-
lation dell’economia delle piattaforme, mAk, Legal Pluralism in 
European Contract Law, Oxford University Press, 2020.
 (16)  Da ultimo, per un quadro dei vari sottoinsiemi del diritto 
derivato dall’Unione, De cRistofARo, Il contratto del Duemila nel 
diritto derivato dell’Unione europea, in Annuario del contratto, 
Giappichelli, 2019, 60 ss.
 (17)  La frammentazione dei mercati e dello standard di consuma-
tore di riferimento è fenomeno ampiamente studiato: micklitz, Il 
consumatore: mercantizzato, frammentato, costituzionalizzato, 
in Riv. trim. dir. proc. civ., 2016, 859 ss.; da ultimo, PAgliAntini, Il 
consumatore “frastagliato”, Pacini, 2021.
 (18)  cAteRinA, Architettura delle scelte e tutela del consumato-
re, in www.consumatoridirittimercato.it, 2012, 73 ss.; da ultimo, 
BAcciARDi, Tecniche di marketing e condizionamento del consu-
matore: dal dolus bonus alle pratiche commerciali “generalmen-
te ammesse”, in Persona e mercato, 2021, 799 ss.

dalla dottrina civilistica classica su un terreno di li-
bertà (19). 
Né sembra convincente individuare nella garanzia 
di un effettivo consenso individuale il fine ultimo dei 
diritti ‘fondamentali’ dei consumatori afferenti alla 
disciplina dei contratti, anche se le loro varie decli-
nazioni appaiono collocarsi idealmente in un’ipote-
tica fase precontrattuale, dove maturano le decisioni 
all’acquisto e al consumo (20). Si pensi all’adeguata 
informazione, alla correttezza, alla trasparenza ed 
all’equità nei rapporti contrattuali, all’esercizio delle 
pratiche commerciali secondo principi di buona fede, 
correttezza e lealtà, all’educazione al consumo (cfr. 
art. 2 codice del consumo). È bensì vero che tali diritti 
sono ulteriormente articolati e attuati, nei vari settori 
contrattuali, tramite strumenti mirati, di cui il singo-
lo consumatore potrà avvalersi (per esempio, le varie 
forme di recesso, la non vincolatività delle clausole 
vessatorie, i rimedi per difetto di conformità); e che 
grande enfasi è posta sulla necessità di assicurare la 
capacità del consumatore di assumere una decisione 
consapevole (v., in via esemplare, art. 2, j) direttiva 
29/2005).
Si inverte tuttavia, rispetto alla disciplina del con-
tratto dei codici, il rapporto fra mezzo e fine: la de-
cisione consapevole – pur non data per implicita – è 
un obiettivo solo intermedio, non ultimo. Essa, più 
precisamente, è strumentale a garantire la finalità ge-
nerale della competizione virtuosa fra i professioni-
sti – idealmente basata sul miglioramento qualitativo 
dell’offerta di beni o di servizi piuttosto che su prati-
che commerciali opache o aggressive (v., più di recen-
te, la direttiva 771/2019) –, nonché a promuovere la 
fiducia dei consumatori nei diversi mercati (21). Entro 
(e non oltre) questa razionalità trova spazio la tutela 
(anche contrattuale) della decisione consapevole, pe-
raltro articolata nei vari mercati dove si forma: così 
in larga parte inane sarebbe il tentativo di ricostruire 
un procedimento unitario di formazione dell’accordo, 
pur dentro l’area dei contratti dei consumatori. 
I prototipi dell’attitudine appena descritta sono sta-
ti gli interventi in materia di vendite fuori dai locali 

 (19)  Il tema è approfondito da zoPPini, Contratto ed economia 
comportamentale, in Enciclopedia del diritto. Tematici. Contrat-
to, diretto da D’Amico, Giuffrè, 2021, 313 ss. 
 (20)  Il tema dell’accordo è trattato, da ultimo, in cAtRicAlà e Pi-
gnAlosA (a cura di), Saggi di diritto dei consumi, Giappichelli, 
spec. 59 ss.
 (21)  Ricorre esplicitamente, nelle direttive, il tema del rafforza-
mento della fiducia dei consumatori: v., a titolo meramente esem-
plificativo, il considerando 6 della direttiva 83/2011.
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commerciali e, poi, a distanza (per le quali, infatti, 
fin da subito incongruente è apparsa la spiegazione 
in termini di tutela della consapevolezza del consen-
so) (22); confluiti nella direttiva 83/2011, sono stati 
rapidamente seguiti dalle direttive in materia di ven-
dita di beni di consumo (44/1999), di commercia-
lizzazione a distanza di servizi finanziari (65/2002), 
di pratiche commerciali scorrette (29/2005), di cre-
dito al consumo (48/2008), di mutui immobiliari 
(14/2017), di multiproprietà (122/2008), di pacchetti 
e servizi turistici (2302/2015), di servizi di pagamen-
to (64/2007, sostituita dalla 2366/2015) – per citare 
solo le più note e commentate –, fino alle più recenti 
propaggini di attuazione della strategia per il mercato 
unico digitale (Direttive 770, 771, 790, 2161/2019). 
In questo programma si inscrive la tendenza alla mol-
tiplicazione e alla parcellizzazione dei luoghi stragiu-
diziali dove i consumatori sono legittimati a far valere 
i loro diritti, essendo in tal modo chiamati a concor-
rere al pieno e corretto funzionamento del mercato 
interno (si considerino la direttiva 11/2013 sulla riso-
luzione alternativa delle controversie dei consumato-
ri e il regolamento 524/2013 relativo alla risoluzione 
delle controversie online dei consumatori) (23). 
Dallo spostamento dell’orizzonte di riferimento non 
discende solo la necessità di rivedere i criteri sull’in-
terpretazione della legge (24), ma, anche il senso 
dell’interpretazione dei contratti che ricadono nella 
sfera di applicazione delle fonti europee (25). La rego-
la dell’interpretazione favorevole al consumatore “in 
caso di dubbio” (art. 35 c. 2 codice del consumo) non 
si giustappone a quelle del codice civile, né è un mero 

 (22)  Rinvio alle lucide argomentazioni di eiDemülleR, Why With-
drawal Rights?, in European Review of Contract Law, 2011, 1 ss.; 
zimmeRmAnn, Diritto privati europeo: smarrimenti, disordini, in 
Contr. e impr./Eur., 2012, 19 ss.; sulla base economica del diritto 
di recesso, Ben-shAhAR e PosneR, The Rights to Withdraw in Con-
tract Law, in Journal of Legal Studies, 2011, 40 ss.
 (23)  La funzionalità della degiurisdizionalizzazione alla mercan-
tizzazione dei consumatori è scolpita da micklitz, Il consumatore, 
cit., 859 ss.; meno fondate, nell’attuazione pratica, si sono rivelate 
le preoccupazioni, avanzate immediatamente dopo la sua ema-
nazione, circa la riduzione del livello della tutela giurisdizionale: 
wAgneR, Private Law Enforcement Through ADR: Wonder Drug 
or Snake Oil?, in Comm. Market L. Rev., 51, 2014, 165 ss.; loos, 
Enforcing Consumer Rights through ADR at the Detriment of 
Consumer Law, in European Review of Private Law, 2016, 61 ss.; 
gioiA, L’uniforme regolamentazione della risoluzione alternati-
va delle controversie con i consumatori, in Contr. e impr./Eur., 
2016, 501 ss.
 (24)  BRecciA, op. cit., 172 ss.
 (25)  Ampiamente, in argomento, cAlDeRAi, op. cit., 63 ss.

duplicato dell’interpretatio contra proferentem (art. 
1371).
È imposto al professionista, infatti, l’onere di redige-
re le clausole con un linguaggio chiaro e comprensi-
bile (26): non solo in senso lessicale e grammaticale, 
ma anche in modo tale da consentire al consumatore 
“medio” di valutare le conseguenze economiche ul-
time dell’operazione (27). Da qui la necessità che la 
formulazione sia univoca, corredata di spiegazioni, 
di dati, eventualmente di allegati idonei a rendere vi-
sibili e facilmente rintracciabili svantaggi, ancorché 
accessori o eventuali, che contribuiscono a comporre 
il costo complessivo ed effettivo dell’operazione (28); 
d’altra parte, non rilevano o possono addirittura ri-
sultare ingannevoli le informazioni non pertinenti o 
ultronee (29). 
Ne deriva un mutamento dei parametri con cui valu-
tare la stessa chiarezza del testo, che non passa cer-
to solo attraverso la ricerca della comune intenzione 
delle parti o del significato dell’autoregolamento degli 
interessi (ricostruiti alla luce della lettura comples-
siva della documentazione, del comportamento dei 
contraenti, della buona fede oggettiva) (30), ma è fil-
trata dal criterio della oggettiva trasparenza delle re-
gole contrattuali. È possibile che, all’esito di questa 
operazione, persista il dubbio e si diano più significa-
ti, fra i quali scegliere il più favorevole al consumato-
re. Ma non si può escludere che il testo sia redatto in 
modo da non permettere l’agevole e piena compren-
sione, per il target di consumatore di riferimento, de-
gli oneri che si sta assumendo (per esempio, indican-
do un criterio di calcolo di un costo non corredato da 
un documento esplicativo e dettagliato), senza però 
consentire di estrapolare un possibile significato al-
ternativo. In settori contrattuali fortemente regolati 
intorno al principio della trasparenza – come quello 
del credito bancario – si pone la questione della sorte 

 (26)  A mero titolo esemplificativo, v. art. 5 dir. 93/13, art. 5 dir. 
83/2011.
 (27)  L’orientamento è consolidato nella Corte di Giustizia: v. la 
decisione del 30 aprile 2014, causa C-26/13, Árpád Kásler e Haj-
nalka Káslerné Rábai c. OTP Jelzálogbank Zrt., in www.curia.
europa.eu.
 (28)  Ampiamente, whittAkeR, Distinctive Features of the New 
Consumer Contract Law, in L.Q.R, 133, 2017, 54.
 (29)  Recentemente, v. le decisioni del 10 giugno 2021, Cause ri-
unite da C-776/19 a C-782/19, VB, WA, XZ, YY, ZX, DY, EX, AV, 
BW, CX, FA c. Paribas, nonché causa C-609/19 BNP, Paribas c. 
VE.; da ultimo, 18 novembre 2021, causa C-212/20, M.P., B.P., in 
www.curia.europa.eu.
 (30)  BigliAzzi geRi, L’interpretazione del contratto. Artt. 1362-
1371, Giuffrè (rist.), 2013.
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delle clausole sic et simpliciter opache (31), ancorché, 
a rigore, non vessatorie, né rientrante nell’oggetto 
principale del contratto (32). Una soluzione che legge 
il “dubbio” di cui all’art. 35, comma 2, cod. cons. come 
opacità si rinviene negli orientamenti della prassi 
propensi ad applicare la regola non scritta della non 
vincolatività della clausola intrasparente per i consu-
matori e a rimpiazzarla con criteri equitativi a questi 
più favorevoli (33). 

4. Prospettive della parte generale delle 
obbligazioni e dei contratti.
Se diversi sono gli ordinamenti e variamente artico-
lati gli innesti degli uni negli altri, sono necessaria-
mente da ridefinire le coordinate della “parte gene-
rale delle obbligazioni e dei contratti” nazionale (34). 
Vieppiù bisognosa di ammodernamento, destinata 
a concorrere con i processi di consolidamento delle 
discipline di fonte europea e con i recenti interventi 
dall’aspirazione vagamente sistematica, questa “par-
te generale” gioca tanti ruoli quanti sono i contesti, 
frammentati, nei quali è chiamata in causa. Nei setto-
ri o negli spezzoni di diritto contrattuale in cui inter-
viene, pur nel rispetto del principio di sussidiarietà, il 
diritto dell’Unione, la “parte generale”, pur svolgendo 
un ruolo decentrato, è chiamata a co-regolare, senza, 
però, meramente giustapporsi: in caso di frizione, 
essa è destinata a soccombere per via della disappli-
cazione o dell’interpretazione conforme (35).

 (31)  Sul tema, D’Amico, Mancanza di trasparenza di clausole re-
lative all’oggetto principale del contratto e giudizio di vessato-
rietà (Variazioni sul tema dell’armonizzazione minima), in L’ar-
monizzazione degli ordinamenti dell’Unione europea tra principi 
e regole, a cura di D’Amico e Pagliantini, Giappichelli, 2018, 87 ss.
 (32)  Sul perimetro dell’oggetto principale del contratto si rinvia, 
ancora, a C. Giust, 30 aprile 2014, C-26/13, cit.
 (33)  Costituisce un orientamento consolidato dell’Arbitro Banca-
rio e Finanziario che, qualora una clausola che introduce un crite-
rio contrattuale di rimborso delle commissioni non sia sufficiente-
mente trasparente (perché, per esempio, non contiene un rinvio 
al piano di ammortamento), questa non debba essere ritenuta 
vincolante e possa essere sostituita con un criterio di calcolo più 
favorevole al consumatore, ancorché non desumibile dal testo v. 
https://www.arbitrobancariofinanziario.it/decisioni/index.html.
 (34)  La questione è tornata, di recente, al centro delle riflessioni 
della dottrina: v., da ultimo, i contributi raccolti in nAvARRettA (a 
cura di) La funzione delle norme generali sui contratti e sugli atti 
di autonomia, Giappichelli, 2021; cAmARDi, Norme generali e ca-
tegorie civilistiche. Una riflessione sul diritto dei contratti, in Riv. 
crit. dir. priv., 2019, 187 ss.; gentili, Contratti del consumatore e 
diritto comune dei contratti, in Riv. dir. civ., 2016, I, 1479 ss.
 (35)  Sui confini fra l‘una e l’altra, in via esemplare, C. Giust, 19 
aprile 2016, causa C-441/14, Dansk Industri (DI) c. Successione 

D’altro canto, proprio in quanto non esclusivamente 
confinati nelle materie e nei settori di mercato non 
toccati dall’Unione Europea, gli istituti della “parte 
generale” sono chiamati a svolgere il ruolo di tessuto 
connettivo fra questa e i diritti nazionali.
Innanzitutto, il diritto privato dell’Unione, non gene-
rando un sistema completo e chiuso, necessita delle 
“protesi” del diritto nazionale dei contratti. Non a caso 
è stata richiamata la metafora del «patchwork (36), a 
cucire il quale interviene, primariamente, la Corte di 
Giustizia – che nell’esercizio della competenza attri-
buitale dall’art. 267 TFUE, chiarisce e precisa il signi-
ficato e la portata del diritto dell’Unione –, ma anche 
le autorità nazionali.  Pur se lasciate all’autonomia 
procedurale degli Stati Membri, le “pezze” del diritto 
dei contratti finiscono così per essere funzionalmente 
inglobate nell’opera di interpretazione e di valutazio-
ne di conformità praticata dalla Corte di Giustizia e 
integrata dai giudici nazionali, a loro volta tenuti alla 
lettura conforme del diritto di fonte eurounitaria e 
quello interno. Di queste contaminazioni offrono te-
stimonianza le vicende degli istituti della “parte ge-
nerale” intersecatisi con la legislazione secondaria 
dell’Unione e, per questa via, assoggettati a tale vaglio 
e rimodellati o parzialmente riscritti dalla Corte di 
giustizia (la nullità e le sue regole di dettaglio, nonché 
l’integrazione, le restituzioni contrattuali, il danno 
non patrimoniale) (37).
Nei primi anni Dieci amplissimi Principles of civil 
law hanno trovato uno spazio affatto diverso nella 
giurisprudenza della Corte di Giustizia (38): non più 
“protesi” del diritto dell’Unione da ridisegnare a se-
conda degli obiettivi perseguiti, ma espressione di 
tradizioni civilistiche comuni agli Stati Membri. In 
questa veste, principi generali del diritto delle obbli-
gazioni e dei contratti – la buona fede, il divieto di 
ingiustificato arricchimento, nemo auditur suam tur-
pitudinem allegans, la causalità adeguata, l’obbligo di 
risarcire il danno per azioni o omissioni illegittime – 
sono stati evocati come argomenti per giustificare de-
cisioni prive di ferma base nelle fonti europee e capaci 
di anticipare soluzioni in seguito consolidatesi nella 

Karsten Eigil Rasmussen, in www.curia.europa.eu.
 (36)  weAtheRill, The function and limits of legislative harmo-
nization in making the internal market, in https://papers.ssrn.
com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3839580.
 (37)  C. Giust, 4 giugno 2009, causa C-243/08, Pannon GSM Zrt. 
c. Erzsebet Sustikné, in www.curia.europa.eu.
 (38)  V., per esempio, C. Giust, 3 settembre 2009, causa C-489/07, 
Messner c. Kruger, in www.curia.europa.eu.
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legislazione secondaria (così è accaduto, per esem-
pio, per gli effetti del recesso nelle vendite a distanza 
e fuori dai locali commerciali, nonché per il private 
enforcement in caso di comportamento anticoncor-
renziale) (39). Questo modello di argomentazione – 
presumibile frutto della stagione di intenso dibattito 
sul codice europeo (40) – appare declinante nella fase 
interpretativa più recente. Tuttavia, esso offre spun-
ti per sostenere che il diritto privato dell’Unione non 
possa nascere come Minerva dalla testa di Giove, ma 
si sorregga, almeno, su un nucleo minimo e condiviso 
di concetti (41).
D’altro canto, il tema della “parte generale” può es-
sere visto anche da una prospettiva rovesciata. La fi-
nalizzazione al perseguimento, a tappe progressive, 
di obiettivi specifici ha strutturalmente minato la vo-
cazione generale del diritto contrattuale dell’Unione, 
conferendogli un carattere tipicamente frammentario 
e alluvionale. Ciò nondimeno, a distanza di venti anni 
dalle prime direttive in materia contrattuale è possi-
bile affermare che quel diritto non opera solo come 
forza centrifuga e decostruttiva, ma, faticosamente e 
lentamente, comincia a essere scaturigine di principi 
generali, in larga misura ancora in fieri: e non solo per 
effetto del noto Acquis giudiziario. Lo sforzo di distil-
lare dal diritto dell’Unione generalissimi principles 
of civil law è stato compiuto dalla scienza giuridica 
europea (42), ma l’immagine è in movimento peren-
ne e in via di definizione progressiva. Già a distanza 
di qualche anno dalla ricognizione appena evocata, 
è possibile stringere un po’ il fuoco e rintracciare la 
sagoma di principi o istituti più definiti, almeno nel-
la branca dei contratti dei consumatori (43). Natura-
le punto di partenza è la disciplina trasversale delle 
clausole vessatorie, che si è tradotta in un cantiere 
(ancora) aperto di dottrine del diritto privato europeo 
dei consumatori. Ad essa si sono affiancati singoli di-
ritti – come il recesso – che, pur nelle differenti sfac-
cettature assunte nella puntiforme legislazione se-

 (39)  hesselink, The General Principles of Civil Law: Their Na-
ture, Roles and Legitimacy, in The Involvement of EU Law in 
Private Law Relationships, a cura di Leczykiewicz e Weatherill, 
Oxford University Press, 2013, 131 ss.
 (40)  V. § 6.
 (41)  Il punto è sviluppato da gentili, I concetti nel diritto privato 
europeo, in Riv. dir. civ., 2010, I, 761 ss.
 (42)  Reich, The General Principles of EU Civil Law, Intersentia, 
2014; il tema è ripreso da micklitz, European Regulatory and 
Private Law – Between Neoclassical Elegance and Postmodern 
Pastiche, 2021, in https://papers.ssrn.com. 
 (43)  De cRistofARo, Il contratto, cit., 86 ss.

condaria, evidenziano tratti fisionomici comuni, tali 
da annoverarli come istituti del diritto dei contratti 
europeo. Trasversale, da ultimo, è anche il concetto 
di pratica commerciale scorretta, possibile ragione 
ispiratrice, nella direttiva più recente (2161/2019), 
di rimedi rimessi ai diritti interni (e, eventualmente, 
ulteriori rispetto a quelli introdotti, a chiazze, dalla 
legislazione secondaria dell’Unione) (44). 

5. Declinazioni dell’efficacia orizzontale delle 
fonti eurounitarie sui rapporti contrattuali.
Se distinto è l’ordinamento cui risponde la giurisdi-
zione chiamata a verificare la compatibilità dei dirit-
ti nazionali con quello europeo, anche il tema della 
costituzionalizzazione del diritto dei contratti assume 
una fisionomia diversa, più ampia e frastagliata della 
Drittwirkung nazionale, incarnatasi nella paradig-
matica decisione della Corte costituzionale tedesca 
del 1993 a proposito della fideiussione prestata da un 
familiare (45).
Il fenomeno che, in senso ampio, è possibile definire 
di costituzionalizzazione del diritto privato abbraccia 
distinte manifestazioni di efficacia orizzontale di prin-
cipi derivanti da fonti europee, sovraordinate, seppu-
re con attitudini diverse, rispetto alla legge ordinaria 
interna. Specchio della labilissima distinzione fra di-
ritto pubblico e privato, esso si impernia nel rapporto 
fra fonti legislative poste in rapporto gerarchico, va 
letto nella trama degli obblighi assunti dai singoli Sta-
ti nell’aderire ai Trattati e si rifrange in fronti distinti. 
C’è, innanzitutto, una forma di costituzionalizzazione 
del diritto dei contratti che scaturisce dalla legislazio-
ne primaria dell’Unione, dove si rinvengono i capisal-
di della sua costituzione economica, sostanziandosi 
nella garanzia delle libertà fondamentali sancite nel 
Trattato sul Funzionamento (46), nel divieto di discri-
minazione (artt. 19, 157) e di accordi anticompetitivi 
(art. 101); c’è, poi, quella mediata, che promana dalla 
Carta dei Diritti Fondamentali e dalla Convenzione 
dei Diritti dell’Uomo passando attraverso il rinvio (e i 

 (44)  De cRistofARo, voce Pratiche commerciali scorrette, in Enc. 
Dir. Annali, V, Giuffrè, 2012, 1079 ss.
 (45)  in Foro it., 1995, 88.
 (46) ) Sul tema, nAvARRettA, Libertà fondamentali dell’U.E. e rap-
porti fra privati: il bilanciamento di interessi e i rimedi civilisti-
ci, in Riv. dir. civ., 2015, I, 878 ss., zoPPini, Il diritto privato e le 
«libertà fondamentali» dell’Unione Europea (principi e problemi 
della Drittwirkung nel mercato unico, in Riv. dir. civ., 712 ss.
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limiti) di cui all’art. 6 TEU (47); c’è, infine, la questio-
ne dell’efficacia orizzontale, nei rapporti contrattuali, 
della legislazione eurounitaria secondaria, prevalen-
te, entro le sue competenze, su quella nazionale.
Sul primo fronte la Corte di Giustizia afferma l’effica-
cia diretta di principi e libertà sanciti nel TFEU anche 
nei contratti, al di là dell’ipotesi dell’accordo anticom-
petitivo: esemplare il caso della parità di retribuzione 
fra uomini e donne proclamata dall’art. 157 TFEU nel 
contratto di lavoro (48). 
Il secondo significato della costituzionalizzazione, 
rafforzatosi a partire dal Trattato di Lisbona, è il più 
simile a quello elaborato e praticato nei diritti nazio-
nali, arrivando a echeggiare istanze di uguaglianza so-
stanziale, giustizia materiale e dignità sociale, calate 
nel contesto delle procedure nazionali di esecuzione 
forzata di immobili a uso abitativo, onda lunga della 
crisi finanziaria ed economica degli anni Dieci (49). Si 
tratta di un capitolo relativamente recente del dirit-
to dei consumatori (50), che, almeno nel riferimento 
all’art. 8 CEDU, lega la Corte di Giustizia e la Corte 
Europea dei Diritti dell’Uomo (51), i cui interven-
ti nella materia contrattuale, almeno inizialmente, 
si sono incentrati sulla tutela della proprietà (art. 1 
prot. 1) (52). Rispetto alla classica Drittwirkung na-
zionale, però, ancora una volta diverso è il fine ultimo 
dell’argomento costituzionale. Infatti, anche quando 
al centro del ragionamento non è direttamente l’art. 
47 della Carta, l’argomentazione basata sui diritti 
fondamentali si atteggia come rafforzamento retorico 
del principio di effettività: alla ricerca, nei casi sopra 
citati, della soluzione più funzionale – la sospensione 
del procedimento esecutivo – a garantire la massima 
applicazione dell’avvenuta dichiarazione di abusività 
della clausola. 

 (47)  nAvARRettA, Costituzione, Europa e diritto privato. Effettivi-
tà e Drittwirkung ripensando alla complessità giuridica, Giappi-
chelli, 2017, 61 ss.
 (48)  Da ultimo, C. Giust, 3 giugno 2021, causa C-624/2019, Kea c. 
Tesco Stores, in www.curia.europa.eu.
 (49)  Basti citare C. Giust, 14 marzo 2013, causa C-415/11, Aziz 
c. Catalunyacaixa; C. Giust, 10 settembre 2014, causa C-34/13, 
Kušionová, in www.curia.europa.eu.
 (50)  micklitz, Il consumatore: mercantizzato, frammentato, co-
stituzionalizzato, cit., 859 ss.
 (51)  Esemplare è Corte EDU, 13 agosto 2008, ric. n. 19009/04, 
Mc Kann c. Regno Unito («the loss of a home is one of the most 
serious breaches of the right to respect for the home»).
 (52)  Ampia è la casistica sulle locazioni vincolate: da ultimo, Corte 
EDU, 7 ottobre 2021, ric. n. 28712/19.

Infine, il tema dell’efficacia orizzontale della fonte 
unionale sovraordinata rispetto a quella interna – 
pur se non self-executing – sorge in due situazioni: 
se la direttiva non sia stata attuata tempestivamente 
o correttamente; oppure se, nonostante la rituale at-
tuazione, la Corte di Giustizia abbia fornito, nel tem-
po, un’interpretazione “autentica” difforme rispetto 
a quella praticata dagli Stati Membri. Nella prima 
ipotesi l’efficacia orizzontale diretta è negata e rein-
carnata in un rimedio per equivalente nei confronti 
dello Stato (53). Nel secondo caso, il principio inter-
pretativo posto dalla Corte di Giustizia, riscrivendo la 
norma unionale, penetra nei rapporti contrattuali in 
essere pur senza l’intermediazione della legge inter-
na e si impone all’autorità nazionale chiamata a de-
cidere anche per quanto riguarda i rapporti giuridici 
sorti e costituiti prima della sentenza che statuisce 
sulla domanda di interpretazione (purché sussista-
no i presupposti per sottoporre ai giudici competenti 
una controversia relativa all’applicazione di detto di-
ritto) (54). Ne deriva che dovrà essere trovata la so-
luzione più idonea ad attuare il principio, se non suf-
ficientemente dettagliato, attraverso l’interpretazione 
conforme ovvero, qualora una siffatta interpretazione 
si rivelasse impossibile, la disapplicazione della disci-
plina interna: nonostante che i professionisti operanti 
nel settore di mercato coinvolto abbiano fatto affida-
mento sulla formulazione o sulla lettura della norma 
– ancorché pacifica – precedente all’intervento della 
Corte di Giustizia.
In tutte queste estrinsecazioni dell’efficacia orizzonta-
le, non è certo il personalismo la filosofia ispiratrice; 
neppure, però, i principi così penetrati nei rapporti 
contrattuali possono catalogarsi come mero specchio 
dell’Europa dei mercanti. Essi recano un’idea (anche) 
di società civile e, per quanto collaterale e a maglie 
larghe, di giustizia sociale, di cui l’autonomia privata, 
nella sua dimensione di fenomeno normativo di mas-
sa, finisce, per una sorta di eterogenesi dei fini, per 
costituire un possibile vettore.

 (53)  C. Giust, 19 novembre 1991, cause riunite C-6/90 e C-9/90, 
Francovich e Bonifaci c. Italia.
 (54)  C. Giust, 29 settembre 2015, causa C-276/14, Gmina 
Wrocław c. Minister Finansów; per un’applicazione in materia 
contrattuale, C. Giust, 21 dicembre 2016, Cause riunite C-154/15, 
C-307/15 e C-308/15, Francisco Gutiérrez Naranjo e Ana María 
Palacios Martínez c. Cajasur Banco e Banco Bilbao Vizcaya Ar-
gentaria SA, in www.curia.europa.eu.
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6. Dopo i progetti di codificazione europea: 
l’armonizzazione spontanea giudiziale e il 
ruolo della dottrina nazionale.
Il senso insito nell’aver descritto, in modo quasi im-
pressionistico, alcune trasformazioni indotte dal di-
ritto dell’Unione (anche) sul diritto dei contratti non 
sta solo nella constatazione del tramonto (o dell’eclis-
si) della visione di un sistema che, fin dalle preleggi, 
ha fatto dell’aspirazione alla coerenza e alla comple-
tezza una delle sue colonne portanti (55). 
La preoccupazione per la frammentazione e l’incoe-
renza del diritto dei consumatori costituì oggetto del 
primo Piano d’Azione della Commissione all’inizio 
degli anni Duemila: ne seguirono tentativi proget-
tuali, almeno parziali, di diritto comune contrattuale 
(tramite l’armonizzazione minima o massima, ov-
vero attraverso uno strumento opzionale) (56) e un 
ambizioso Quadro Comune di Riferimento (DCFR) 
di impronta accademica (57). Al fallimento dei pri-
mi – tradottisi in un limitato intervento sui diritti dei 
consumatori, per lo più di consolidamento della giuri-
sprudenza della Corte di Giustizia – si è accompagna-
to il declino dell’idea di un codice europeo e la scarsa 
penetrazione dei relativi progetti nell’interpretazione 
delle discipline nazionali ed eurounitarie.
Accantonate la soluzione iure imperii esemplata sui 
processi di codificazione nazionali e la forma origina-
le di un codice di principi (58), non perciò il proble-
ma del rapporto fra diritto-problema e diritto-siste-
ma è divenuto desueto: negli ultimi dieci anni, esso 
si è incanalato, nei fatti, sul lungo e incerto percorso 
dell’armonizzazione spontanea di tipo giudiziale, affi-
dato innanzitutto alla Corte di Giustizia, che ha pro-

 (55)  cAstRonovo, Eclissi del diritto civile, Giuffrè, 2012, spec. 227 
ss.
 (56)  V. la proposta di regolamento sul diritto comune europeo 
della vendita: COM(2011)635.
 (57)  Commentati, nella letteratura italiana, da AlPA, iuDicA, PeR-
fetti, zAtti, Il Draft Common Frame of Reference nel diritto pri-
vato europeo, Cedam, 2009. Sui due precedenti esperimenti di 
principi di diritto europeo dei contratti v. cAstRonovo, Verso un 
codice europeo. I principi di diritto europeo dei contratti, in Vita 
not., 2004, 18 ss.; sui principi relativi ai contratti di durata nogleR, 
ReifneR, Life Time Contracts, Eleven International Publishing, 
2014.
 (58)  Per un’analisi delle diverse opzioni, in una fase storica in cui 
ancora tale idea era al centro del dibattito, è utile leggere collins, 
The European Civil Code. The Way Forward, Cambridge Univer-
sity Press, 2008, spec. 124 ss.; nella letteratura italiana, sulla que-
stione, mengoni, L’Europa dei codici o un codice per l’Europa?, 
Roma, 1993.

ceduto per via di stratificazioni successive e in modo 
incrementale. 
Affinché questo processo non rimanga calato dall’alto 
di una “ipergiurisdizione” con funzione creativa (59), 
sono chiamati a concorrervi, con consapevolezza cri-
tica e con un bagaglio culturale più pesante del passa-
to, anche i giuristi (teorici e pratici) nazionali: attra-
verso un’opera paziente di tessitura, essenzialmente 
metodologica, dei punti di raccordo e di frizione fra 
diritto armonizzato dell’Unione e diritto decentrato 
degli Stati (60), di riflessione e di sistematizzazione 
dei fondamenti del diritto privato europeo (61), di 
apertura alle conoscenze comparatistiche e di curio-
sità interdisciplinare. Preziosa, nella ricerca dei fon-
damenti, resta l’apertura al “mutual learning” (62) 
– non priva dell’ancoraggio alle dottrine del diritto 
delle obbligazioni e dei contratti coltivate nei diritti 
nazionali –, che costituisce il lascito più prezioso degli 
anni dell’elaborazione dei Principi di diritto europeo 
dei contratti. Non si deve pensare che questa opera 
interessi solo i giuristi teorici: al contrario, è essen-
ziale anche – e, forse, soprattutto – per l’applicazione 
pratica del diritto che si dirama dalla fonte europea, 
onde evitare che questo venga misconosciuto o mal 
compreso (63). 
L’iniziativa culturale qui inaugurata intende contri-
buire ad accompagnare questa opera attraverso la 
divulgazione del diritto di produzione non nazionale, 
articolando la prospettiva dello studio dei problemi 
del diritto dei contratti, allargando e approfondendo 
l’orizzonte comparatistico delle conoscenze, abbrac-
ciando, con attitudine duttile ed eclettica, nuovi me-
todi nella ricerca e nell’individuazione delle soluzioni. 

 (59)  Le espressioni sono di cAstRonovo, Eclissi, cit., 230.
 (60)  mARtens, Methodenlehre des Unionsrechts, Beiträge zum 
ausländischen und internationalen Privatrecht, Mohr Siebeck, 
2013.
 (61)  La ricerca dei fondamenti e l’esigenza della sistematizzazione 
percorre, con metodi e accenti diversi, l’ormai copiosa letteratu-
ra europea: solo a titolo esemplificativo, BRownswoRD, micklitz, 
nigliA, weAtheRhill, The Foundations of European private law, 
Bloomsbury, 2011; JAnsen, zimmeRmAnn, Commentaries on Euro-
pean Contract Law, Oxford University Press, 2018.
 (62)  collins, The European Civil Code, cit., 210 ss.
 (63)  BRecciA, op. cit., 177 ss.


