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DISCIPLINA GENERALE DEI CONTRATTI STANDARD 

(CODICE CIVILE) 
 

 

 

Ambito di applicazione del 2° co. dell’art. 1341 c.c.  

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20461 del 28/09/2020  

In tema di condizioni generali di contratto, perché sussista l'obbligo della specifica approvazione per iscritto 

di cui all'art. 1341, comma 2, c.c., non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del 

contratto in modo che l'altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma è altresì 

necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate per servire ad una 

serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perché confezionate da un contraente che esplichi 

attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in 

quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie. Ne consegue che non 

necessitano di una specifica approvazione scritta le clausole contrattuali elaborate in previsione e con 

riferimento ad un singolo, specifico negozio da uno dei contraenti. 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17073 del 10/07/2013  

La mera predisposizione, da parte di uno dei contraenti, del contenuto contrattuale è del tutto insufficiente a 

giustificare l'automatica applicazione al regolamento contrattuale della tutela apprestata negli artt. 1341 e 1342 

cod. civ., occorrendo, in aggiunta, che tale regolamento risulti predisposto per essere adottato per una serie 

indefinita di rapporti, sicché la conclusione del contratto, da parte del contraente diverso dal predisponente, 

risulti avvenuta senza alcuna possibilità di incidere sul contenuto del contratto, potendo egli soltanto scegliere 

se stipulare o meno. 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20461 del 28/09/2020  

In tema di condizioni generali di contratto, perché sussista l'obbligo della specifica approvazione per iscritto 

di cui all'art. 1341, comma 2, c.c., non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del 

contratto in modo che l'altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma è altresì 

necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate, per servire ad una 

serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perché confezionate da un contraente che esplichi 

attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in 

quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie. Ne consegue che non 

necessitano di una specifica approvazione scritta le clausole contrattuali elaborate in previsione e con 

riferimento ad un singolo, specifico negozio da uno dei contraenti, cui l'altro possa richiedere di apportare le 

necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto. 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9738 del 26/05/2020  

La necessità dell'approvazione scritta delle clausole vessatorie è esclusa solo se la conclusione del contratto 

sia stata preceduta da una trattativa che abbia avuto ad oggetto specificamente le clausole che necessiterebbero 

altrimenti di un'autonoma sottoscrizione, mentre la sottoscrizione resta indispensabile per le clausole a 

contenuto vessatorio alle quali la parte abbia aderito senza alcuna discussione (Nella specie, la S.C., riformando 

la pronuncia di merito, ha confermato il principio, rilevando che le parti avevano negoziato esclusivamente 

talune modificazioni del prezzo e le modalità ed i termini di fatturazione, ma non la deroga del foro, oggetto 

della clausola vessatoria). 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 27320 del 30/11/2020  

Non richiede la specifica approvazione per iscritto la clausola compromissoria contenuta in un contratto 

ultranovennale di locazione predisposto da uno solo dei due contraenti, ma con riferimento ad una singola 

vicenda negoziale ed a seguito delle trattative intercorse tra le parti, non potendo tale negozio qualificarsi come 

un contratto per adesione cui si applica la disciplina delle clausole vessatorie. 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15253 del 16/07/2020  

Le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico notarile, ancorché si conformino alle condizioni 

poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come predisposte dal contraente medesimo ai sensi 

dell'art. 1341 c.c. e, pertanto, pur se vessatorie, non necessitano di specifica approvazione. 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 23194 del 23/10/2020  

Quando i contraenti fanno riferimento, con una clausola, alla disciplina fissata in un distinto documento al fine 

dell'integrazione della regolamentazione negoziale, le previsioni di quella disciplina si intendono conosciute e 

approvate "per relationem", assumendo pertanto il valore di clausole concordate senza necessità di una 

specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c.. 

 

 

 

La specifica approvazione per iscritto della clausola vessatoria 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9492 del 11/06/2012  

Il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive 

di carattere vessatorio, e la sottoscrizione indiscriminata delle stesse, sia pure apposta sotto la loro elencazione 

secondo il numero d'ordine, non determina la validità ed efficacia, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, cod. 

civ., di quelle onerose, non potendosi ritenere che in tal caso sia garantita l'attenzione del contraente debole 

verso la clausola a lui sfavorevole compresa fra quelle richiamate. 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20606 del 12/10/2016  

L'esigenza di specificità e separatezza imposta dall'art. 1341 c.c. non è soddisfatta mediante il richiamo 

cumulativo numerico e la sottoscrizione indiscriminata di tutte o di gran parte delle condizioni generali di 

contratto, solo alcune delle quali siano vessatorie, atteso che la norma richiede, oltre alla sottoscrizione 

separata, la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l'attenzione del contraente debole sul significato 

delle clausole, a lui sfavorevoli, comprese tra quelle specificamente approvate. 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17939 del 09/07/2018 

Sez. 3, Sentenza n. 22984 del 11/11/2015  

Nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 

1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, 

purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, il numero della clausola sia accompagnato da 

un'indicazione, benché sommaria, del suo contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta 

per la valida stipula del contratto 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3307 del 12/02/2018  

In materia di contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in 

modo uniforme determinati rapporti (nella specie, utenza telefonica), la clausola con cui si stabilisce una 

deroga alla competenza territoriale ha natura vessatoria e deve essere, ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., 

approvata espressamente per iscritto. Qualora la medesima risulti scarsamente o per nulla leggibile, sia perché 

il modello è in fotocopia sia perché caratteri grafici sono eccessivamente piccoli, il contraente debole può 

esigere dalla controparte che gli venga fornito un modulo contrattuale pienamente leggibile; ma, ove ciò non 

abbia fatto, non può lamentare in sede giudiziale di non aver rettamente compreso la portata della suddetta 

clausola derogatoria. 
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La nullità delle clausole vessatorie non approvate specificamente per iscritto 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 27320 del 30/11/2020  

Essendo la specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie, sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., 

requisito per l'opponibilità delle clausole medesime al contraente aderente, quest'ultimo è il solo legittimato a 

farne valere l'eventuale mancanza nel contratto di locazione, e non anche, quindi, l'usufruttuario dell'immobile, 

avente causa dal proprietario predisponente il contratto. 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 20205 del 21/08/2017  

In tema di condizioni generali di contratto, giacché la specifica approvazione per iscritto costituisce, ex art. 

1341, comma 2, c.c., requisito per l'opponibilità delle clausole cd. vessatorie (nella specie, una clausola 

compromissoria) al contraente aderente, solo quest'ultimo è legittimato a farne valere l'eventuale mancanza e 

non anche il predisponente che, pertanto, non può invocarne la nullità per la carenza di detta specifica 

approvazione. 

 

Sez. 3, Sentenza n. 16394 del 14/07/2009  

La mancata specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose del contratto indicate nell'art. 1341 cod. 

civ. ne comporta la nullità, eccepibile da chiunque vi abbia interesse e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado 

del procedimento 

 

Sez. 6 - 3, Sentenza n. 14737 del 14/07/2015  

Le clausole di proroga tacita o di rinnovazione del contratto, se predisposte dal contraente più forte nell'ambito 

di un contratto per adesione, rientrano tra quelle sancite a carico del contraente aderente e sono, pertanto, prive 

di efficacia, a norma dell'art. 1341, comma 2, c.c., qualora non siano specificamente approvate per iscritto dal 

contraente aderente, anche quando hanno carattere di reciprocità e bilateralità. 

 

 

 

 

 

Clausole non abbisognevoli di essere specificamente approvate per iscritto ex art. 1341, comma 2, c.c. 

 

Sez. 3, Sentenza n. 14038 del 04/06/2013  

L'esclusione della facoltà di recesso da un contratto non costituisce clausola vessatoria, ai sensi dell'art. 1341, 

secondo comma, cod. civ., e, pertanto, non è necessaria per la sua efficacia la specifica approvazione per 

iscritto, dal momento che l'elencazione contenuta nella norma suddetta non è soggetta ad interpretazione 

analogica, ma solo estensiva ed in essa non solo non è prevista l'ipotesi della rinuncia al recesso, ma neppure 

è contemplato alcun caso che a questa possa essere assimilato. 

 
Cassazione civile, sentenza n.17603 del 5/7/2018 

Cassazione civile, sentenza n. 23065 del 11/11/2016 

La clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del 

contratto per un determinato inadempimento della controparte, dispensandola dall'onere di provarne 

l'importanza. Essa non ha carattere vessatorio, atteso che non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste 

dall'art. 1341, co. 2, c.c., neanche in relazione all'eventuale aggravamento delle condizioni di uno dei contraenti 

derivante dalla limitazione della facoltà di proporre eccezioni, in quanto la possibilità di chiedere la risoluzione 

è connessa alla stessa posizione di parte del contratto e la clausola risolutiva si limita soltanto a rafforzarla. 

 

Sez. 2, Sentenza n. 18550 del 30/06/2021 

Sez. 2, Sentenza n. 6558 del 18/03/2010 

Le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale 

anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o di inadempimento, non avendo 

natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341 cod. civ. e non necessitano, pertanto, di specifica 

approvazione. 
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Sez. 3, Sentenza n. 1168 del 23/01/2004  

Non rientra in alcuna delle ipotesi previste dal secondo comma dell'art. 1341 cod.civ., e non è soggetta pertanto 

all'onere di specifica sottoscrizione a pena di inefficacia, la clausola con la quale, in un contratto preliminare 

di acquisto, il promittente venditore si impegna a corrispondere al promittente acquirente il doppio della 

caparra in caso di mancata conclusione dell'affare. 

 

Sez. 3, Sentenza n. 20744 del 26/10/2004  

La clausola penale, espressamente prevista dagli artt. 1382 e ss cod. civ., non è riconducibile ad alcuna delle 

ipotesi di clausole vessatorie tassativamente previste dall'art. 1341 cod. civ.  

 

Sez. 3, Sentenza n. 5513 del 29/02/2008  

In tema di contratti, la clausola che consente l'unilaterale modificazione delle condizioni negoziali non può 

essere ricondotta alle categorie specificamente indicate dall'art. 1341 cod. civ. nè, in particolare, alle clausole 

limitative della responsabilità, atteso che la clausola che conferisce il potere di modificazione unilaterale delle 

condizioni negoziali non limita né la responsabilità del soggetto nel cui interesse é stipulata né quella del 

soggetto che é destinato a subirne gli effetti. 

 

 

 

 

 

CONTRATTI DEI CONSUMATORI 
 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33163 del 21/12/2018  

In tema di contratti stipulati tra professionista e consumatore, la disciplina di cui agli artt. 33 e ss. del d.lgs. 6 

settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del consumo) si applica alle clausole negli stessi contenute sia nel caso di 

predisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, sia nel caso 

di contratto singolarmente predisposto per uno specifico affare. 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8268 del 28/04/2020  

Nel contratto tra consumatore e professionista predisposto unilateralmente da quest'ultimo l'efficacia della 

clausola convenzionale di deroga alla competenza territoriale del foro del consumatore è subordinata non solo 

alla specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341 c.c., ma anche - a norma dell'art. 34, comma 4, 

d.lgs. n. 206 del 2005 - allo svolgimento di una trattativa individuale con il consumatore sulla clausola stessa, 

la cui prova è posta a carico del professionista dal comma 5 del citato art. 34.  

 

Sez. 3, Ordinanza n. 6802 del 20/03/2010  

La disciplina di tutela del consumatore posta dagli artt. 33 e ss. del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice 

del consumo) prescinde dal tipo contrattuale prescelto dalle parti e dalla natura della prestazione oggetto del 

contratto, trovando applicazione sia in caso di predisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione 

per una serie indefinita di rapporti, che di contratto singolarmente predisposto. Infatti, detta disciplina è volta 

a garantire il consumatore dalla unilaterale predisposizione e sostanziale imposizione del contenuto 

contrattuale da parte del professionista, quale possibile fonte di abuso sostanziantesi nella preclusione per il 

consumatore della possibilità di esplicare la propria autonomia contrattuale, con la conseguenza che la 

vessatorietà della clausola può ben attenere anche al rapporto contrattuale che sia stato singolarmente ed 

individualmente negoziato per lo specifico affare (come nella specie, concernente un contratto di appalto 

privato di lavori di ristrutturazione di un immobile), risultando, quindi, categoria diversa dall'onerosità ex art. 

1341, secondo comma, cod. civ., con cui concorre unicamente nell'ipotesi, per l'appunto, di contratti 

unilateralmente predisposti da un contraente in base a moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una 

serie indefinita di rapporti. 
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CODICE CIVILE 
 

Libro Quarto   -    Delle obbligazioni 

 

Titolo II   -   Dei contratti in generale 

 

Capo XIV bis   -   Dei contratti del consumatore 

 
Art. 1469-bis.  

Contratti del consumatore. 
Le disposizioni del presente titolo si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal 

codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore. 

 

Codice del consumo 

Decreto legislativo, 06/09/2005 n° 206, 

Parte III 

Il rapporto di consumo 

 

Titolo I 

Dei contratti del consumatore in generale 

 

Art. 33. 

Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore 

1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, 

malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi 

derivanti dal contratto. 

2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: 

a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante 

da un fatto o da un'omissione del professionista; 

b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di 

inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista; 

c) escludere o limitare l'opportunità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del 

professionista con un credito vantato nei confronti di quest'ultimo; 

d) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione della prestazione del professionista è subordinata 

ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà; 

e) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il 

contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma 

corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere; 

f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro 

a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo; 

g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al 

professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni 

non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto; 

h) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel 

caso di giusta causa; 

i) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di 

evitare la tacita proroga o rinnovazione; 

l) prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della 

conclusione del contratto; 

m) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del 

prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso; 

n) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione; 
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o) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se 

il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto; 

p) riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto 

nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d'interpretare una clausola qualsiasi del contratto; 

q) limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai 

mandatari o subordinare l'adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità; 

r) limitare o escludere l'opponibilità dell'eccezione d'inadempimento da parte del consumatore; 

s) consentire al professionista di sostituire a sè un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo 

consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest'ultimo; 

t) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza 

dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni 

alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi; 

u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo 

del consumatore; 

v) prevedere l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva 

dipendente dalla mera volontà del professionista a fronte di un'obbligazione immediatamente efficace del consumatore. 

E' fatto salvo il disposto dell'articolo 1355 del codice civile; 

v-bis) imporre al consumatore che voglia accedere ad una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie 

prevista dal titolo II-bis della parte V, di rivolgersi esclusivamente ad un'unica tipologia di organismi ADR o ad un unico 

organismo ADR;  

v-ter) rendere eccessivamente difficile per il consumatore l'esperimento della procedura di risoluzione extragiudiziale 

delle controversie prevista dal titolo II-bis della parte V. 

3. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato il professionista può, in 

deroga alle lettere h) e m) del comma 2: 

a) recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore; 

b) modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni del contratto, preavvisando entro un congruo termine 

il consumatore, che ha diritto di recedere dal contratto. 

4. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari il professionista può modificare, senza 

preavviso, sempreché vi sia un giustificato motivo in deroga alle lettere n) e o) del comma 2, il tasso di interesse o 

l'importo di qualunque altro onere relativo alla prestazione finanziaria originariamente convenuti, dandone immediata 

comunicazione al consumatore che ha diritto di recedere dal contratto. 

5. Le lettere h), m), n) e o) del comma 2 non si applicano ai contratti aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti 

finanziari ed altri prodotti o servizi il cui prezzo è collegato alle fluttuazioni di un corso e di un indice di borsa o di un 

tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista, nonché la compravendita di valuta estera, di assegni di 

viaggio o di vaglia postali internazionali emessi in valuta estera. 

6. Le lettere n) e o) del comma 2 non si applicano alle clausole di indicizzazione dei prezzi, ove consentite dalla 

legge, a condizione che le modalità di variazione siano espressamente descritte. 

 

Art. 34. 

Accertamento della vessatorieta' delle clausole 

1. La vessatorieta' di una clausola e' valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del 

contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del 

contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende. 

2. La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, 

ne' all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purche' tali elementi siano individuati in modo chiaro e 

comprensibile. 

3. Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che siano riproduttive di 

disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati 

membri dell'Unione europea o l'Unione europea. 

4. Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale. 

5. Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera 

uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di 

clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il 

consumatore. 

 

Art. 35. 

Forma e interpretazione 

1. Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali 

clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile. 

2. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione piu' favorevole al consumatore. 

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei casi di cui all'articolo 37. 

 



Art. 36. 

Nullita' di protezione 

1. Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido 

per il resto. 

2. Sono nulle le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di: 

a) escludere o limitare la responsabilita' del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, 

risultante da un fatto o da un'omissione del professionista; 

b) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di 

inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista; 

c) prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilita' di conoscere 

prima della conclusione del contratto. 

3. La nullita' opera soltanto a vantaggio del consumatore e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice. 

4. Il venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitore per i danni che ha subito in conseguenza della 

declaratoria di nullita' delle clausole dichiarate abusive. 

5. E' nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilita' al contratto di una legislazione di un Paese 

extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente capo, laddove il 

contratto presenti un collegamento piu' stretto con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea. 

 

…… 

 

Art. 38. 

Rinvio 

1. Per quanto non previsto dal presente codice, ai contratti conclusi tra il consumatore ed il professionista si 

applicano le disposizioni del codice civile. 

 


