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zione nel contratto di subfornitura: la valutazione preventiva convenzionale della presta-
zione mediante l’uso di standard nella fase della conclusione del contratto. – 3. Segue: la 
valutazione a posteriori. – 4. L’operatività della valutazione della prestazione nel contrat-
to di subfornitura. – 5. Insussistenza della nozione di «valutazione» della prestazione, in 
materia di contratto di subfornitura, nell’esperienza italiana. 

1. Brevi cenni in materia di «valutazione» della prestazione. 
 

La «valutazione» della prestazione contrattuale – e in generale la valuta-

zione della prestazione riferita all’obbligazione1 – benché corrisponda a un 

effettivo modo di porsi sia delle parti contraenti, sia di chi è chiamato – in 

particolare il giudice – ad accertare il programma economico contrattuale e 

a verificarne la effettiva realizzazione, non configura una categoria giuridi-

ca a sé stante. 

Si tratta di vedere, a questo punto, se, assunta astrattamente una valenza 

giuridica autonoma dell’azione valutativa2 nell’ambito di una vicenda con-

trattuale, da questo assunto origini un «ritorno» di natura applicativa che 

consenta di rispondere a esigenze di chiarezza concettuale, sillogistica, e 

argomentativa in generale, nella soluzione di questioni relativamente alle 

                                                           
1 Quindi non necessariamente prodotta dal contratto. 
2 Che può essere attribuita, come si vedrà nel testo, talora alle parti contraenti e talaltra al 
giudice. 
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quali assume rilievo la connotazione specifica e predeterminata della pre-

stazione. 

La questione si pone nei casi in cui la prestazione contrattuale, al fine di 

essere in grado di soddisfare l’interesse economico dedotto nel contratto, è 

assunta nel regolamento contrattuale non in termini meramente descrittivi, 

bensì riconoscendole una sorta di «identità funzionale» che viene determi-

nata ex ante
3 mediante il riferimento a indici di natura tecnica. In tal modo 

la prestazione, tenuto conto della sua capacità di soddisfare gli interessi 

contrattuali secondo le linee funzionali a cui si riferiscono gli indici, è ido-

nea a essere identificata, per l’appunto, secondo le «misure» e i «valori» ri-

sultanti da tali indici4. 

Ciò consente, in chiave retrospettiva, la verifica della esattezza 

dell’adempimento in termini qualitativi, quantitativi e comunque funzionali, 

facendo riferimento agli stessi indici, di modo che tale verifica si sostanzia 

in un controllo di conformità5. 

Questo approccio analitico sembra dunque doversi rifare a criteri prede-

terminati che consentano l’attribuzione alla prestazione di un «valore»6, con 

conseguente riconoscimento di una qualificazione della prestazione stessa, 

o anche di una sua classificazione
7. Ciò può anche avvenire quando siano 

contrattualmente previste delle caratteristiche della prestazione mediante il 
                                                           
3 Nella fase della conclusione del contratto, momento in cui si esprime, in termini proget-
tuali, il programma economico, e nel quale emergono i relativi interessi delle parti ricon-
ducibili a tale programma. 
4 Gli indici di valutazione, sono qualcosa di diverso rispetto alle specifiche tecniche, la 
cui indicazione è prevista dall’art. 2, comma 5. l. 192/1998. Essi si sostanziano nei criteri 
(predeterminati) di attribuzione di valore di tali specifiche tecniche ed eventualmente nei 
criteri di classificazione. Una differenza che non è priva di rilievo applicativo, atteso che 
la mancanza delle specifiche potrebbe dare luogo alla nullità del contratto per indetermi-
natezza dell’oggetto ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1346 e 1418 c.c. (così 
L. NONNE, Contratti tra imprese e controllo giudiziale», Torino, Giappichelli, 2013, p. 
163), mentre il mancato riferimento a indici di valutazione rientra nell’esercizio 
dell’autonomia negoziale. 
5 Cioè nel rispetto dei valori scaturenti dagli indici. 
6 Generalmente all’interno di una «scala» di valori. 
7 Ciò nel caso in cui le classi siano predeterminate le classi all’interno della scala di valori 
di cui si è accennato nella nota precedente. 
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riferimento a un sistema di «certificazione» e di attribuzione alla prestazio-

ne medesima di una «classe»8. 

 

2. La valutazione nel contratto di subfornitura: la valutazione preventiva 

convenzionale della prestazione mediante l’uso di standard nella fase della 

conclusione del contratto. 
 

Si pone a questo punto il problema, che costituisce l’oggetto del presente 

intervento, se un siffatto modo di procedere nell’analisi della prestazione9, 

che si caratterizza, appunto, per l’applicazione di criteri predeterminati atti 

a rappresentare un «valore» convenzionalmente assunto10, possa trovare una 

utile applicazione nell’ambito dei contratti di subfornitura. 

In particolar modo la questione si pone non tanto (o quantomeno, non so-

lo) in termini di accertamento dell’adempimento o dell’inadempimento con-

trattuale, ma anche (e soprattutto) in termini di qualificazione del contratto 

medesimo – cioè se sia qualificabile effettivamente come contratto di «su-

bfornitura» –, con la conseguente ricaduta (o meno) della singola fattispecie 

contrattuale nell’ambito di applicazione della relativa disciplina di legge 

(legge 18 giugno 1998, n. 192). 

Come è noto, il contratto di subfornitura è da considerarsi tale quando ri-

sponde a determinate caratteristiche, le quali, oltre ad avere una evidente 

valenza dal punto di vista della struttura del contratto, fungono altresì da 

«spie» della dipendenza economica di un contraente rispetto all’altro, il che 

dà luogo a quel particolare fenomeno (peraltro di portata ben più ampia) 

                                                           
8 Si pensi, in ipotesi, alla certificazione di determinati interventi professionali legati 
all’utilizzazione dell’energia, le cui classi possono distinguersi, ad esempio, in base a pa-
rametri di consumo, sicurezza, impatto ambientale. 
9 Ex ante, nel momento in cui le parti si rappresentano la prestazione contrattuale, ed ex 

post, nel momento in cui ne verificano la conformità. 
10 Eventualmente, quindi non necessariamente, espresso mediante «classi». 
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oggi comunemente denominato «asimmetria contrattuale»11, con conse-

guente applicazione della relativa disciplina e delle relative tutele12. 

In sintesi, si può dire che il contratto di subfornitura si distingue, e si 

qualifica, per le caratteristiche della prestazione contrattuale e, almeno per 

alcuni versi, per le modalità della sua esecuzione13. 

Ciò risulta, peraltro, dalla stessa previsione normativa. Infatti, l’art. 1, 

comma 1, l. n. 192/1998, qualifica espressamente come «subfornitore» co-

lui il quale si impegna «ad effettuare lavorazioni […] su prodotti semilavo-

rati […] o materie prime fornite dal committente stesso», oppure «a fornire 

all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad 

essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella 

produzione di un bene complesso» e ciò «conformemente a progetti esecu-

tivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi stipulati tra il 

committente e […] il subfornitore». 

Il subfornitore, dunque, è tenuto ad eseguire una prestazione che si inserisce 

in un processo produttivo altrui, e che di conseguenza deve essere coerente 

con tale processo produttivo. 

Affinché questa «coerenza» funzionale sia salvaguardata è per lo più ne-

cessario conformare la prestazione a specifici standard qualitativi e quanti-

tativi14. 

                                                           
11 V. tra i tanti A.M. BENEDETTI, voce Contratto asimmetrico, in Enc. dir., Annali, V, 
Milano, Giuffrè, 2012, p. 370 ss.; M.L. CHIARELLA, Contrattazione asimmetrica, Milano, 
Giuffrè, 2016, spec. p. 125 ss.; L. NONNE, Contratti tra imprese e controllo giudiziale, 
cit., passim; con specifico riferimento al contratto di subfornitura, R. CASO, Subfornitura 

industriale: analisi giuseconomica delle situazioni di disparità di potere contrattuale, in 
Riv. crit. dir. priv., 1998, p. 243 ss. 
12 Ci si riferisce in particolare, come si dirà anche nel testo, alla nullità dei patti strumen-
tali all’abuso di dipendenza economica e alla tutela risarcitoria o inibitoria nel caso in cui 
l’abuso si realizzi nella fase esecutiva del contratto (art. 9 l. n. 192/1998). In argomento 
cfr. M.L. CHIARELLA, Contrattazione asimmetrica, cit., p. 135 ss., ove ulteriori riferimen-
ti. 
13 Circa il subfornitore, viene colta da L. NONNE, Contratti tra imprese e controllo giudi-

ziale», cit., p. 160, la «peculiare natura della relativa prestazione, che viene specificamen-
te adattata alle esigenze del committente». V. già in precedenza R. LECCESE, voce Su-

bfornitura, in Dig. disc. priv., sez. comm., Aggiornamento*, Torino, Utet, 2000, p. 747 s.; 
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Una tale conformazione avviene essenzialmente al momento della con-

clusione del contratto, cioè nel momento in cui le parti stabiliscono conven-

zionalmente il programma contrattuale. È evidente, dunque, come il riferi-

mento a criteri, indici e standard predeterminati – se non anche a «classi» 

riconducibili a un sistema classificatorio relativo a scale di valori15 – nella 

fase della determinazione consensuale del programma contrattuale, può 

configurare una «valutazione preventiva» della prestazione. La quale ver-

rebbe a porsi, in tal caso, quale perno dell’intera vicenda contrattuale, poi-

ché in base alla previsione convenzionale può dipendere non solo la qualifi-

cazione del contratto, ma anche, tenuto conto della dinamica contrattuale – 

come si dirà oltre16 – il giudizio di adempimento del contratto (cioè di con-

formità al programma economico contrattuale) e un giudizio di liceità della 

condotta del contraente forte17,a cui fa eventualmente seguito la tutela risar-

citoria o inibitoria (art. 9, comma 3, l. 192/1998)18. 

Più in generale, l’adozione di criteri valutativi convenzionali, resi esplici-

ti dalla manifestazione di volontà delle parti, fungono anche da termini di 

significazione del «voluto», vale a dire che, oltre che implicare una valuta-

zione a priori della prestazione e, più estesamente, del programma econo-

mico contrattuale, a tali criteri viene altresì attribuito un significato diretto a 

                                                                                                                                                               
14 Ove negli standard qualitativi si possono far ricadere anche delle specifiche caratteristi-
che tecnico-funzionali della prestazione del subfornitore, valutabili secondo parametri 
scientifici o operativi. 
15 V. supra, par. 1. 
16 Infra, par. 3. 
17 Nel senso che la condotta in fase esecutiva può concretizzare un abuso di dipendenza 
economica: per questa ipotesi v. infra, nota 32 Infatti gli indici, gli standard e a maggior 
ragione le classificazioni tramite i quali è determinato il programma economico, esprimo-
no la funzionalità intrinseca della prestazione del subfornitore. L’abuso che si faccia della 
pretesa alla prestazione, di conseguenza, può essere apprezzato facendo riferimento agli 
stessi standard convenzionalmente posti. 
18 La rilevanza della valutazione preventiva può emergere inoltre, da un punto di vista o-
perativo, anche sul piano probatorio. Infatti, poiché per il contratto di subfornitura è ri-
chiesta la forma scritta ad substantiam (art. 2 l. 192/1998), i criteri e gli standard (o le 
classi) che identificano sostanzialmente la prestazione contrattuale del subfornitore – oltre 
che determinare concretamente l’area dell’obbligo contrattuale – sono assistiti da prova 
scritta. 
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delineare – nel rapporto di interlocuzione tra le parti e di comunicazione 

verso l’esterno – il programma medesimo. Sicché detti criteri assumono ri-

lievo sotto il profilo interpretativo, in quanto (anche) tramite essi viene ri-

costruita la volontà delle parti19. 

L’interpretazione del contratto per mezzo dei criteri di valutazione espo-

sti nel regolamento formale, consente sia di pervenire alla qualificazione del 

contratto, sia di accertarne l’adempimento (o, di converso, 

l’inadempimento), e per quanto riguarda quest’ultimo aspetto 

l’accertamento giudiziale dovrà tendenzialmente strutturarsi come un giudi-

zio di «conformità» ai criteri valutativi convenzionalmente posti20. 

È questa, a mio avviso, la situazione che in termini più esatti può essere 

definita come «valutazione» quando venga effettuata a posteriori rispetto 

all’esecuzione del contratto. In tal caso la valutazione a posteriori della pre-

stazione contrattuale tende a risolversi in un giudizio di conformità ai criteri 

con cui si è manifestata la valutazione a priori. 

 

                                                           
19 Di tali criteri, dunque, si deve necessariamente tenere conto nell’analisi giuridica della 
vicenda contrattuale, non potendo il giudice, eventualmente, prescindere da essi, e ciò in 
considerazione delle disposizioni sulla interpretazione del contratto, e segnatamente 
dell’art. 1362, comma 1, c.c.  Ci si riferisce, in particolare, all’interpretazione letterale, da 
intendersi come l’interpretazione dei segni e in generale degli strumenti di significazione 
che immediatamente le parti contraenti hanno utilizzato per manifestare la propria volon-
tà. 
20 La qual cosa non significa che il giudice non sia libero di valutare discrezionalmente il 
risultato della dinamica contrattuale e di ritenere soddisfatto o meno l’interesse dedotto 
nel contratto e realizzato il programma economico. Significa, però, che il giudice potrà 
non attenersi ai criteri e agli standard indicati nel contratto solo se giustifica, con specifica 
motivazione, la non piena corrispondenza di tali criteri alla volontà delle parti: ad esem-
pio nel caso di contraddizione dei criteri di valutazione con il risultato economico «volu-
to», il giudice potrà far prevalere quest’ultimo privilegiando l’effettiva volontà, e fondare 
il giudizio di adempimento o inadempimento su criteri diversi. Ove invece – si aggiunga 
per completezza – i criteri valutativi indicati dalle parti fossero da intendere come intrin-
secamente erronei tanto da far perdere il «senso» del programma economico (e quindi del 
contratto), si possono prospettare soluzioni tra loro diverse – a seconda di variabili che 
l’economia del presente lavoro non consente di esaminare – quali, ad esempio, 
l’interpretazione conservativa, le conseguenze dell’errore ostativo, la conversione del 
contratto nullo. 
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3. Segue: la valutazione a posteriori.In base a quanto si è appena visto, un 

primo significato di «valutazione della prestazione» può essere riferito a un 

metodo convenzionalmente adottata dalle parti al fine di descrivere secon-

do criteri tecnici la consistenza della prestazione medesima. Si tratterebbe 

comunque di una scelta delle parti contraenti
21

 che non può essere data per 

scontata. 
 

Peraltro, appare problematica anche una sua ipotetica imposizione me-

diante legge, giacché la necessità giuridica di ricorrere a criteri, indici, stan-

dard (ed eventualmente a classi o classificazioni), al fine di concludere va-

lidamente un contratto, per un verso urterebbe con l’eccessiva genericità di 

una eventuale norma imperativa di siffatto tenore; per altro verso (e di con-

seguenza) configurerebbe un limite all’autonomia negoziale eccessivamente 

gravoso22. 

Posto che l’adozione di criteri, indici o standard di valutazione, rientra 

essa stessa nella autonomia negoziale delle parti contraenti, è evidente che 

ove ciò non accadesse, non si potrebbe fare luogo a una valutazione nei 

termini che si sono appena esposti nel paragrafo precedente, cioè, in sintesi, 

come giudizio di conformità ai criteri ed eventualmente alle classificazioni 

predeterminati. Può invece, e per certi versi deve, farsi luogo comunque a 

una «valutazione» a posteriori, anche se le parti contraenti non abbiano a-

                                                           
21 Cioè una scelta circa le modalità di rappresentare, in termini «comunicativi», il consen-
so contrattuale raggiunto. 
22 Appare evidente, a nostro avviso, che l’imposizione normativa a che siano utilizzati, 
nella determinazione convenzionale del regolamento formale del contratto, criteri o indici 
«eterodeterminati» configurerebbe una compressione della autonomia contrattuale spro-
positata rispetto all’effetto d’ordine che si intenderebbe conseguire, tenendo conto sia del-
la indeterminatezza di tali indici o criteri (visto il loro fondamento tecnico o scientifico, di 
per sé mutevole, e quindi non idoneo a essere cristallizzato in una norma di legge caratte-
rizzata da una sufficiente stabilità), sia della sproporzionatezza della sanzione che do-
vrebbe conseguire alla violazione della norma imperativa, ossia la nullità del contratto, a 
fronte di un contratto che ben potrebbe essere comunque in grado di regolare il rapporto 
economico sottostante. Un rimedio, dunque, che sarebbe causa di squilibri più gravi di 
quelli che il ricorso a indici predeterminati intenderebbe evitare. 
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dottato, già nel momento della conclusione del contratto, dei criteri valuta-

tivi convenzionali. 

È evidente che in tal caso si versa in una situazione diversa rispetto a 

quella precedente, che nel linguaggio comune si definisce ugualmente come 

«valutazione» poiché anche in questo caso vengono assunti dei criteri valu-

tativi, benché solo a posteriori e ai soli fini decisori. Una «valutazione» che 

si caratterizza, quindi, rispetto alla prima ipotesi considerata, per una «scel-

ta» dei criteri a posteriori, da parte di un terzo (il giudice) e dunque senza 

alcuna rilevanza convenzionale23. 

In questo caso si tratta di una valutazione di ordine più immediatamente 

funzionale, nel senso che i criteri valutativi non partecipano alla struttura-

zione del programma economico (ovverosia: non sono presi in considera-

zione dalla volontà delle parti nel momento della conclusione del contratto), 

e di conseguenza non assumono rilievo né con riguardo alla interpretazione 

né, almeno in termini di ricostruzione della volontà delle parti, con riguardo 

alla qualificazione del contratto. In buona sostanza, i criteri valutativi ven-

gono individuati a posteriori essenzialmente ai fini del giudizio di adempi-

mento24, mentre la interpretazione25 è presupposta rispetto alla utilizzazione 

dei criteri medesimi. 

Per quanto riguarda la qualificazione, e in particolar modo la qualifica-

zione (o meno) del singolo contratto come contratto di subfornitura, può 

darsi luogo a una valutazione di ordine tecnico del programma contrattuale 

quale risultante dalla interpretazione, nel senso di verificare se tale pro-

gramma economico-contrattuale sia tale da determinare, sul piano tecnico 

per l’appunto, una situazione di dipendenza funzionale della prestazione di 

                                                           
23 Mentre nella prima ipotesi la «scelta» avviene a priori, ad opera delle parti, e pertanto 
con una valenza convenzionale che si manifesta essenzialmente a livello interpretativo. 
24 In ciò sta quella che possiamo definire come natura immediatamente funzionale (fun-
zionale immediatamente al giudizio di adempimento) dei criteri valutativi. Stessa rilevan-
za essi possono assumere, come si dirà nel testo, anche nel giudizio di validità, in relazio-
ne all’eventuale accertamento di una situazione di abuso di dipendenza. 
25 Nel senso di attività interpretativa e di risultato interpretativo. 
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una parte contraente rispetto all’organizzazione aziendale o ai processi pro-

duttivi dell’altra. 

Una nozione di valutazione così intesa trova spazio essenzialmente 

nell’ambito del processo26, e diviene sostanzialmente una valutazione con-

creta (di un fatto, senza valenza ordinatrice)27 di ordine tecnico. Tuttavia es-

sa mantiene un valore giuridico. Infatti, anzitutto non può ammettersi una 

scelta arbitraria di criteri o standard, al contrario tale scelta deve riferirsi a 

una metodologia di valutazione condivisa a livello tecnico e scientifico; in 

secondo luogo deve essere riconducibile in termini ragionati (e ragionevoli) 

al fenomeno economico, e al rapporto economico-contrattuale, che le parti 

contraenti hanno inteso disciplinare. 

In questo senso può dirsi che la valutazione della prestazione (rapportata 

al programma economico dedotto nel contratto) sia – pur tenuto conto della 

«posteriorità» dei criteri – una valutazione con caratteri di giuridicità. 

 

4. L’operatività della valutazione della prestazione nel contratto di subfor-

nitura. 
 

Si è visto, dunque, che la valutazione può essere intesa in un duplice si-

gnificato: nel senso di una valutazione predeterminata, di tipo convenziona-

le, che incide sia nella fase della interpretazione e della qualificazione del 

contratto, sia nel giudizio (ex post) di adempimento; quindi nel diverso sen-

so di una valutazione che opera esclusivamente a posteriori, dando per pre-

supposta l’interpretazione28, sicché solo a posteriori avviene il riferimento 

specifico a criteri e standard valutativi. 

                                                           
26 Ed essenzialmente, nell’istituto processuale della consulenza tecnica (artt. 191 ss. 
c.p.c.) 
27 Come invece la valutazione convenzionale, che è diretta a creare un regolamento con-
trattuale. 
28 Ed entro certi limiti, come si è appena detto nel testo, anche la qualificazione del con-
tratto 
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Ora, tornando al contratto di subfornitura, e tirando le fila circa le ricadu-

te pratiche e applicative di quanto si è esposto in precedenza, se i criteri va-

lutativi sono stati adottati convenzionalmente dalle parti contraenti sin dal 

momento della conclusione del contratto, la relativa valutazione, incidendo 

sulla interpretazione, consente di giungere alla qualificazione del contratto. 

Vale a dire, più precisamente, che essa consente di qualificare il contratto 

come contratto di subfornitura o meno, poiché tramite la valutazione sud-

detta è possibile accertare se – sul piano della effettività funzionale del con-

tratto – la prestazione sia da considerarsi come connessa intrinsecamente al 

sistema produttivo dell’altra parte, tanto da configurare la «dipendenza eco-

nomica» che è propria del contratto di subfornitura29, e tutto ciò secondo 

una valutazione che segue gli indici e i criteri convenzionalmente previsti. 

Dalla qualificazione del singolo contratto come contratto di subfornitura di-

pende, evidentemente, l’applicazione – e l’applicabilità – della relativa di-

sciplina. 

Oltre a ciò, questi criteri di valutazione, convenzionalmente stabiliti, 

consentono di sviluppare un giudizio di conformità della prestazione «ese-

guita» con quella contrattualmente prevista; prestazioni, entrambe, ricon-

dotte ai criteri valutativi predeterminati convenzionalmente. In questo giu-

dizio di conformità si struttura – come si è detto – il giudizio di adempi-

mento (o inadempimento). 

Ugualmente, una condotta del committente diretta ad abusare della pro-

pria posizione di forza, stante il rapporto di dipendenza economica, non sarà 

rispondente ai criteri di valutazione predeterminati, quantomeno sul piano 

funzionale, con le conseguenti tutele inibitoria e risarcitoria ex art. 9, com-

ma 3, l. 192/1998. Il che conferma la rilevanza di tali criteri valutativi anche 

per quanto attiene al giudizio di liceità della condotta esecutiva delle parti. 

                                                           
29 C. BERTI, B. GRAZZINI, in C. BERTI, B. GRAZZINI, La disciplina della subfornitura nel-

le attività produttive, cit., p. 1 ss. 
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È opportuno, a questo punto, soffermare brevemente l’attenzione anche 

sull’altra ipotesi di abuso di dipendenza economica, che si ha quando una 

impresa impone dei patti (o delle clausole) che comportino un «eccessivo 

squilibrio di diritti e di obblighi» (art. 9, commi 2 e 3, l. 192/1998) 30. La 

previsione convenzionale di criteri e indici valutativi è perfettamente coe-

rente con tale disposizione di legge. Infatti, i criteri di valutazione per esse-

re considerati tali devono essere tratti da una esperienza generale, condivisa 

nel mondo scientifico e tecnico, la qual cosa consente anche di verificare se 

nell’ambito della singola vicenda contrattuale tali criteri siano stati, per così 

dire, «forzati», tanto da determinare un quadro economico-contrattuale sbi-

lanciato, non corrispondente a indici di normalità, sostenibilità, economici-

tà, e pertanto idonei a far ritenere sussistente un abuso di dipendenza eco-

nomica, con conseguente nullità dei patti (art. 9, comma 3). 

In questa prospettiva si può dire che i criteri di valutazione convenzio-

nalmente assunti stanno anche alla base di (o quantomeno, concorrono a) un 

giudizio di validità, oltre che del giudizio di adempimento e del giudizio di 

liceità31 appena richiamati. 

Per quanto riguarda, invece, il diverso, benché analogo, fenomeno della 

valutazione «a posteriori», ovverosia, più precisamente, l’assunzione di cri-

teri valutativi «a posteriori», essi fondano il giudizio di adempimento e il 

giudizio di liceità della condotta (in fase esecutiva) della parte economica-

                                                           
30 In tal caso, gli indici e i parametri di valutazione sono contraddetti (dall’interno) dagli 
stessi patti, che imprimono una deviazione funzionale al contratto, concretizzando 
l’abuso. Anche in questa ipotesi l’abuso di dipendenza economica (mediante l’abusività 
del patto) può essere individuata facendo riferimento agli indici di valutazione predeter-
minati. E ciò in particolar modo se si considera che «lo squilibrio meramente economico 
[…] può senz’altro rientrare tra i canoni che il giudice dovrà riguardare al fine di valutare 
la sussistenza di una fattispecie di abuso di dipendenza economica ex art. 9 L. 192/98»: B. 
GRAZZINI, in C. BERTI, B. GRAZZINI, La disciplina della subfornitura nelle attività pro-

duttive, Milano, Giuffrè, 2003, p. 189; v. in argomento anche P.P. FERRARO, L’impresa 

dipendente, Napoli, ESI, 2004, p. 225 ss. 
31 A ciò si aggiunga la più volte menzionata rilevanza dei criteri valutativi convenzionali 
ai fini interpretativi e qualificatori del contratto. 
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mente forte32. Tali criteri, chiaramente, non essendo stati previsti dalle parti 

già nella fase della conclusione contrattuale, non possono essere utilizzati 

né ai fini interpretativi né ai fini della qualificazione del contratto; ma man-

tengono rilievo – si è detto – al fine di accertare l’adempimento (o 

l’inadempimento) del contratto di subfornitura o la liceità della condotta del 

contraente forte. 

 

5. Insussistenza della nozione di «valutazione» della prestazione, in materia 

di contratto di subfornitura, nell’esperienza italiana. 
 

Posto quanto sopra, e volgendo lo sguardo verso l’esperienza giurispru-

denziale italiana in materia di contratti di subfornitura, si può rilevare che 

(forse anche a causa della mancanza di un approccio teorico-sistematico in 

tema di valutazione della prestazione), la giurisprudenza generalmente non 

approfondisce in termini argomentativi (e ancor meno categoriali) i profili 

di valutazione. 

Tuttavia, la specifica individuazione delle prestazioni è stata assunta in 

giurisprudenza – sulla scorta dell’art. 2, comma 5, l. 192/199833 – quale e-

lemento discriminatorio tra il contratto di subfornitura rispetto ad altre figu-

re contrattuali, nel senso che la dettagliata indicazione della prestazione, e 

del rapporto che essa assume con i processi produttivi della controparte, co-

stituisce elemento caratterizzante del contratto di subfornitura34. 

Anche queste sentenze, però, sembrano affrontare l’argomento attinente 

alla valutazione della prestazione in maniera – in certo senso – non piena-

                                                           
32 Ci si riferisce alla condotta esecutiva delle parti, la quale, ove configurante un abuso di 
dipendenza economica, può comportare una tutela risarcitoria, anche in base alla previ-
sione dell’art. 9, comma 3, il quale stabilisce la competenza del giudice ordinario per le 
«azioni in materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il 
risarcimento dei danni»: sul punto v. G. COLANGELO, Subfornitura, dipendenza economi-

ca ed obbligo di contrarre, in Danno e resp., 2009, p. 1000 ss. 
33 Ma v. supra, nota 4. 
34 V. Trib. Potenza, 23 marzo 2011, in Banche dati Pluris, 2011: «L'esistenza del contrat-
to di subfornitura è subordinata alla stipula di un atto che rivesta il requisito della forma 
scritta e che contenga la dettagliata indicazione dell'effettivo contenuto obbligatorio». 
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mente consapevole, né si soffermano sui criteri che consentano di operare 

una tale «valutazione». Di conseguenza, eventuali criteri specifici, di ordine 

tecnico, organizzativo-aziendale35, economico, strategico-produttivo36, pro-

gettuale, che pure sono stati utilizzati nella determinazione del contenuto 

dell’obbligo contrattuale e nella verifica del funzionamento contrattuale (e 

dunque anche dell’adempimento) nonché nella verificazione della ragione-

volezza del rapporto di dipendenza – e che consentono pertanto, sia la qua-

lificazione del contratto come di subfornitura, sia l’indagine circa l’abuso di 

dipendenza economica – sembrano rimanere estranei non solo rispetto alla 

sfera argomentativa del giudice, ma anche a quella cognitiva37. 

Vale a dire che il giudice non sembra stimolato verso una utilizzazione 

espressa, ragionata e sistematica dei criteri che hanno invece assunto un 

ruolo centrale nella valutazione della prestazione dal punto di vista econo-

mico, organizzativo e produttivo, né nell’ambito del sillogismo giudiziale 

(sfera argomentativa) né nell’ambito della istruttoria della causa (sfera co-

gnitiva). Sicché il riferimento a criteri valutativi avviene essenzialmente in 

via di «precomprensione» e la loro valenza cognitiva (relativamente 

all’esame concreto del fatto) è per lo più lasciata all’opera del CTU, per poi 

rimanere nell’ombra sul piano argomentativo, risolvendosi eventualmente 

nel richiamo delle operazioni e conclusioni peritali. 

Tutto ciò si riverbera nella motivazione, la quale spesso si risolve 

nell’utilizzazione di formule tralatizie e nel generico riferimento alla sussi-

stenza (o, di converso, alla mancanza) di rapporti di connessione tecnico-
                                                           
35 V. ad es.: Trib. Prato, 5 ottobre 2010, in Foro it., 2010, 10, 1, 2844: «Integra gli estremi 
della subfornitura il contratto con cui un imprenditore si impegna ad effettuare, per conto 
di altra impresa del settore tessile, lavori di smacchinatura su filato fornito dalla commit-
tente, in conformità a modelli da quest'ultima indicati e successivamente approvati». 
36 V. ancora Trib. Prato, 5 ottobre 2010, cit., in ordine alla «velocità» (produttiva) della 
esecuzione della prestazione. 
37 V. in termini non difformi G. COLANGELO, Subfornitura, dipendenza economica ed 

obbligo di contrarre, cit., p. 1001, il quale è decisamente critico verso quella giurispru-
denza che individua un abuso di dipendenza economica senza «valutare in concreto» gli 
indici di un tale abuso, limitandosi a un raffronto dimensionale tra le parti contraenti (op. 

loc. cit., p. 1001). 
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produttiva tra il committente e il subfornitore, senza una specifica analisi 

della prestazione e dei criteri di valutazione che sono stati utilizzati sotto il 

profilo economico-aziendale e organizzativo in genere. 

Allo stato, dunque, nella giurisprudenza italiana in tema di contratto di 

subfornitura, il riferimento a uno strumento teorico-applicativo riconducibi-

le alla «valutazione» della prestazione appare carente, così come tale nozio-

ne non sembra essere penetrata nella dottrina italiana. Essa rimane estranea, 

sul piano logico-costruttivo, alle motivazioni giudiziali anche nei casi in cui 

emerge, pur larvatamente, la considerazione di una specifica e dettagliata 

valutazione della prestazione, e più in generale del contenuto contrattuale, 

ai fini della qualificazione del contratto e della applicazione della relativa 

disciplina di legge. 

 

 


