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La normativa - interpretazione 
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Norme dei trattati UE 

Sentenze della CGUE 

pregiudiziali  

Regolamenti UE 

Direttive UE Con effc diretta 

 

Costituzione 

Leggi Costituzionali 

Sentenze della CortCost. 



3 

3 

La normativa-interpretazione 
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La normativa- interpretazione 
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Contratto ha forza di legge 
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Contratto - interpretazione 
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Contratto - interpretazione 
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Contratto - interpretazione correttiva 
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La legge- interpretazione 
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FORMULE DI STILE,  formule latine,  etc. 
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Contratto – interpretazione/INTEGRAZIONE 
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Art. 1374.(Integrazione del contratto). 

 

Il contratto obbliga le parti non solo a 

quanto e' nel medesimo espresso, ma 

anche a tutte le conseguenze che ne 

derivano secondo la legge, o, in 

mancanza, secondo gli usi e l'equita'. 
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Contratto ha forza di legge-regolazione esterna 
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ESEMPIO 

 il contratto di fornitura di energia elettrica   

tra l’utente/consumatore e il gestore non si poggià né in posizione paritaria 

Né in posizione di equilibrio, ma vede una parte più frte e una più debole 

ESEMPIO 

Il contratto tra un’impresa e un lavoratore dipendente , i quali non hanno aderito alle associazioni sindacali 

Vedono automaticamente adeguato il contratto ai minimi livelli di tutela contemplati nella contrattazione 

Collettiva nazionale di riferimento 

Etc. 
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Contratto – interpretazione/regolazione 
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Equità= la giustizia del singolo caso 
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Contratto – interpretazione/regolazione 
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Condizioni generali – contratti per adesione Intervento a favore del soggetto 

più debole Tutela correttiva – 
RIFLESSIONE 

CONSAPEVOLEZZA 

ARTT. 1341-1342 CC 



Art. 1341.(Condizioni generali di contratto). 

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti 
dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe 

dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. 

 

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le 

condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte,  

 limitazioni di responsabilita',  

 facolta' di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione,  

 ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze,  

 limitazioni alla facolta' di opporre eccezioni,  

 restrizioni alla liberta' contrattuale nei rapporti coi terzi,  

 tacita proroga o rinnovazione del contratto,  

 clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorita' giudiziaria. 

 

Art. 1342.(Contratto concluso mediante moduli o formulari). 

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per 

disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al 

modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano 

incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. 

 

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente. 
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Contratto – interpretazione/regolazione 
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Condizioni generali – contratti per adesione Intervento a favore del soggetto 

più debole Tutela correttiva – 
RIFLESSIONE 

CONSAPEVOLEZZA 

ARTT. 1341-1342 CC 
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Contratto – interpretazione/regolazione 

CONSUMATORE/PROFESSIONISTA 

"Codice del consumo” 

 Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - coordinato ed aggiornato, da ultimo, con le 

modifiche apportate dalla L. 3 maggio 2019, n. 37 e dalla L. 12 aprile 2019, n. 31. 

(dalla pubblicità al marketing aggressivo; dall’acquisto di beni e servizi alle vendite su Internet; dal credito al 

consumo alle vacanze; etc.). 

Intervento a favore del soggetto più debole 

Tutela correttiva  

Contratto del consumo 

https://www.altalex.com/documents/leggi/2019/05/14/legge-europea-2018
https://www.altalex.com/documents/leggi/2019/05/14/legge-europea-2018
https://www.altalex.com/documents/leggi/2019/04/03/azione-di-classe
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Contratto – interpretazione/regolazione 
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CONSUMATORE/PROFESSIONISTA (ART.2 DLGV 206/2005) 

a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi 

estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o 

professionale eventualmente svolta; 

 
c) professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio 

della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o 

professionale, ovvero un suo intermediario; 

Vendite online: pubblicare più annunci non fa professionista 

Corte giustizia Unione Europea, sez. V, sentenza 04/10/2018 n° C-105/17 
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Contratto - interpretazione/regolazione 
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CLAUSOLE CHE CREANO UNO SVANTAGGIO 

Un significativo squilibrio tra le parti 

-Esempio  
-Foro competente 

-Penale per il recesso 

-Divieto di far valere determinate azioni etc. 

Intervento a favore del soggetto più debole 

Tutela correttiva  
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Contratto - interpretazione/regolazione 
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Intervento a favore del soggetto più debole 

Tutela correttiva  
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Contratto - interpretazione/regolazione 
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Intervento a favore del soggetto più debole 

Tutela correttiva  
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Contratto - interpretazione/regolazione 
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Intervento a favore del soggetto più debole 

Tutela correttiva  
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Contratto/ATTO UNILATERALE- interpretazione 
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Per quanto compatibile 

Prevalenza dell’elemento soggettivo 

Prevalenza dell’elemento oggettivo=scopo 
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Contratto/ATTO UNILATERALE- interpretazione 

Per quanto compatibile 

 Prevalenza del contenuto sul nomen iuris dell’atto PA (la sostanza sulla forma) 

 Atto della PA (CIRCOLARE) che interpreta le leggi e gli atti della stessa PA 

Genera affidamento nel cittadino che segua l’indicazione della circolare anche ove 

Sia in contrasto con la legge 
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Grazie dell’attenzione 


