
INDICE

Premessa
Le ragioni di una ricerca 7

Capitolo primo
L’emersione di una disciplina privatistica ad hoc per la mi

croimpresa
1. Il nuovo dato legislativo: la nozione di «microimpresa» 31
2. Il problema della strutturale «debolezza» della microimpresa 38
3. La nozione di imprenditore nel codice civile e la categoria dei con

tratti d’impresa 54
4. Le politiche europee a favore delle PMI e delle microimprese. Lo

Small business act 61
5. Spunti offerti dal c.d. diritto privato europeo: la Common European

sales law (CESL) 66
6. Segue. L’esperienza della Spagna 72

Capitolo secondo
Pratiche commerciali scorrette e microimprese

1. Introduzione 81
2. L’estensione alla microimpresa della disciplina sulle pratiche com

merciali scorrette (art. 7, 1. 24 marzo 2012, n. 27) 83
3. Il problematico recepimento della direttiva 2005/29/CE 87
4. I «nuovi» artt. 18-19 c. cons. 92
5. L’ipotesi di studio del c.d. «microimprenditore medio». Effetti sul

contratto e prospettiva rimediale 97
6. La disciplina in tema di pubblicità ingannevole e comparativa (d.lgs.

2 agosto 2007, n. 145) 111
7. Analisi sistematica dei provvedimenti dell’Agcm in materia di mi

croimprese 116
8. Un peculiare campo di applicazione: la disciplina della cessione di 

prodotti agricoli e agroalimentari (art. 62, 1. 24 marzo 2012, n. 27).
I casi «Coop Adriatica» e «Coop-GDO/Panificatori» 133



6 Indice

Capitolo terzo
La tutela della microimpresa tra consumatore ed impren

ditore «debole»
1. La subfornitura nelle attività produttive (1. 18 giugno 1998, n. 192) 165
2. Segue. Obblighi di forma e contenuto minimo del contratto 167
3. Segue. L’abuso di dipendenza economica ex art. 9 1. 192/1998: pre

supposti ed ambito di applicazione 175
4. La disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

(d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231) 190
5. Segue. La nullità della clausola «gravemente iniqua» (art. 7) e il con

trollo del giudice sull’equilibrio del regolamento contrattuale 195
6. La disciplina dell’affiliazione commerciale (1. 6 maggio 2004, n. 129) 200
7. Segue. Obblighi dell’affiliante 208
8. Segue. Obblighi precontrattuali di comportamento e i rimedi per la

loro violazione 213
9. Il contratto di rete (1. 9 aprile 2009, n. 33) e le altre forme di aggre

gazione tra imprese 215
10. La disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento

(1. 3/2012) 221
11. Il c.d. Jobs Act dei lavoratori autonomi (1. 81/2017) 226

Capitolo quarto
Lineamenti per una disciplina generale dei contratti della 

microimpresa
1. Contrattazione delle microimprese e regolazione del mercato 231
2. Effettività della tutela ed accesso alla giustizia 239
3. Obblighi informativi e diritto di recesso come garanzia di effettività

del consenso 245
4. Esigenze di certezza e informazione nel moderno formalismo con

trattuale 257
5. Le nullità di protezione 266
6. Abuso della libertà negoziale e controllo giudiziale 277
7. Principio di proporzionalità e controllo contenutistico dei contratti

delle microimprese 290

Indice degli autori 307


