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iIl presente lavoro si prefigge lo scopo di evidenziare in chiave
problematica la crescente emersione nel diritto interno 
e comunitario di schemi negoziali contraddistinti da un’asimmetria
di potere contrattuale fra le parti coinvolte. L’analisi parte 
dalla considerazione della mutazione del genere primario 
di contratto come delineato dal codice civile del 1942 
che, passando per il contratto dei consumatori, approda 
al c.d. terzo contratto concernente i rapporti negoziali 
tra imprese caratterizzati da dominanza relativa. La trattazione
prosegue con l’analisi dell’art. 9 l. n. 192/1998 con particolare
riferimento alla figura dell’abuso di dipendenza economica, 
non prescindendosi da una serrata disamina della generale figura
dell’abuso di diritto come delineata dalla sentenza Vivaldi 
della Suprema Corte (n. 20106/2009). Il lavoro si concentra, 
poi, sul terzo contratto tentando di dare risposta all’interrogativo
se esso sia un tertium genus ovvero una mera variante lessicale.
Si conclude con l’esposizione della disciplina sancita
al § 20 G.W.B. (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrenkungen)
dell’ordinamento tedesco, passando in rassegna casistica
giurisprudenziale e orientamenti dottrinari.
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«Sapere aude! Habe Mut, dich deines eigenen Verstan-
des zu bedienen!»
I. Kant, Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?

«Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und
zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und
anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt: der
bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz
in mir».

I. Kant, Kritik der praktischen Vernunft

«Sapere aude! Abbi il coraggio di servirti della tua pro-
pria intelligenza!»
I. Kant, Risposta alla domanda: Che cos’è l’Illuminismo?

«Due cose riempiono l’animo di ammirazione e vene-
razione sempre nuova e crescente, quanto più spesso e
più a lungo la riflessione si occupa di esse: il cielo stel-
lato sopra di me e la legge morale in me».

I. Kant, La critica della ragion pratica 





PREMESSA

In occasione del Convegno Internazionale di studi Death of
contract? La giurisprudenza come storia, tenuto a Napoli tra il 29
e 30 ottobre 2013, il Comitato scientifico, costituito dal professor
Lucio De Giovanni (Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza
nell’Ateneo fridericiano), dall’avvocato Francesco Caia (Presidente
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli) e dallo scri-
vente (organizzatore dell’incontro e Coordinatore del PRIN 2009
“Luoghi e tecniche d’interazione tra teoria e prassi nell’esperienza
giuridica moderna”), ha inteso promuovere d’intesa tra i menzio-
nati Dipartimento e Consiglio un Concorso per il conferimento
del Premio “Manuel Albaladejo, ad un anno dalla scomparsa” ad
un laureato in Giurisprudenza sulle tematiche contrattuali, al fine
di mettere in opportuno rilievo l’attenzione che i giovani studiosi
riservano alle specifiche questioni con intelligenza, ma anche con
passione. Ed a conferma, il premio, assicurato con fine sensibilità
dall’avvocato Francesco Caia a nome del Consiglio degli Avvocati
di Napoli, si è convenuto dover consistere nella pubblicazione della
dissertazione ritenuta più meritevole nella Collana Iuris Intuitus
curata da un prestigioso Comitato scientifico per i tipi della E.S.I.-
Edizioni Scientifiche Italiane di Napoli.

Tra le quattro dissertazioni ammesse alla selezione, la Com-
missione giudicatrice – costituita da Paolo Grossi (Giudice della
Corte Costituzionale e Accademico del Lincei), da Silvia Diaz Ala-
bart (Catedratica de Derecho civil nella Complutense di Madrid),
da Lucio De Giovanni (Direttore del Dipartimento di Giurispru-
denza della Università Fridericiana di Napoli), da Francesco Caia
(Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Napoli), e dal sottoscritto
in funzione di segretario – all’unanimità ha riconosciuto ex aequo


