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1. Introduzione
Le radici dell’attuale istituto della sproporzione contrattuale risiedono 

nella laesio enormis (C.4.44.2 [a. 285], C.4.44.8 [a. 293]): essa mette in evidenza 
l’importanza della tradizione romanistica nel discorso odierno, dato che le moder-
ne soluzioni del problema derivano sistematicamente dall’antica costituzione di 
Diocleziano e Massimiano, tranne per il fatto che il paradigma giuridico su cui si 
basano venne alterato oltre 150 anni fa 1.

Nonostante ciò, il significato della laesio enormis non ha smesso di valere, 
soprattutto sul piano dogmatico. Come vedremo, la giurisprudenza non è in grado 
di farne a meno, sia con riguardo alla fattispecie sia alle conseguenze giuridiche 
delle moderne figure di lesione enorme.

Il presente saggio è organizzato in tre parti — in primis verrà descritta breve-
mente la laesio enormis come fenomeno storico-giuridico (2); verrà poi presentata 
la sua eredità (Wirkungsgeschichte) analizzando il ruolo della laesio enormis nel 
discorso sulla problematica della sproporzione contrattuale (3) e la questione 
dell’inquadramento sistematico (4). In conclusione saranno trattate le conseguenze 
giuridiche della lesione moderna e le loro diverse forme dogmatiche, con particolare 
attenzione al problema della coerenza dell’istituto con i principi generali del diritto 
privato (5). Qui nasce il problema terminologico: nell’ambito del diritto comparato 
la “terminologia nazionale” smette di valere, perché un’analisi comparatista esula 
da un sistema giuridico di un solo paese. Di conseguenza, raggrupperò in questo 
luogo tutti gli istituti posteriori alla laesio enormis riguardanti la sproporzione 
contrattuale sotto il cappello terminologico di “lesione” 2.

* La relazione è stata presentata il 17 settembre 2014 nell’ambito del 68esimo convegno della 
SIHDA tenutosi a Napoli. Vorrei ringraziare BLaw Cynthia Bruschi e la Dott.ssa Linda 
De Maddalena per la correzione linguistica del testo.

1. M. Martín-Casals, From laesio enormis to Unfair Advantage: a Shift in the Contractual 
Paradigm, in Festschrift Bucher, Bern 2009, pp. 499ss.

2. Il problema terminologico legato alle figure giuridiche posteriori alla laesio enormis, che però 
rispecchiano la stessa idea di sanzionare i negativi effetti della sproporzione tra le prestazioni 
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Il saggio non è inteso come esposizione cronologica delle affinità degli istituti, 
ma intende piuttosto porre in rilievo l’evoluzione e la trasformazione di un’idea e 
la sua valenza nel diritto privato moderno nonostante la discontinuità dogmatica 
della laesio enormis.

2. La laesio enormis nella storia
a) La nozione di laesio enormis risale alla famosa costituzione degli imperatori 

Diocleziano e Massimiano dell’anno 285 (C.4.44.2), c.d. lex secunda 3:
Impp. Diocletianus et Maximianus AA. Lupo:
Rem majoris pretii si tu vel pater tuus minoris pretii distraxerit, humanum est, 
ut vel, pretium te restituente emptoribus, fundum venditum recipias, auctoritate 
intercedente judicis, vel, si emptor elegerit, quod deest justo pretio recipies. Minus 
autem pretium esse videtur, si nec dimidia pars verii pretii soluta sit.
PP. V. Kal. Nov. Diocletiano A. II et Aristobulo conss.

La legge, accolta nella compilazione giustinianea, fu redatta nella forma di 
rescritto, in cui gli imperatori risposero a una sconosciuta domanda di un certo 
Aurelio Lupo, proclamando che in caso di vendita di fondi ove il prezzo ottenuto 
fosse inferiore di una metà del suo vero valore, il venditore potesse rescindere il 
contratto oppure, se il compratore lo desiderava, la sua controparte potesse tratte-
nere il fondo, nel caso in cui questi avesse adeguato il prezzo affinché fosse equo.

La costituzione fornisce più domande che risposte, in particolare, un gran 
numero di studiosi ha esternato sospetti di interpolazione 4. Anche il contesto della 

contrattuali, ha le radici nella moltitudine di nozioni utilizzate negli ordinamenti dei paesi 
europei. Wucher, Übervorteilung, wyzysk, misbruik van omstendigheden etc., sono termini con 
un preciso significato relativo al diritto nazionale che fanno sorgere il problema d’interpreta-
zione in ambito di diritto comparato. La nozione di lesione, per esempio, caratteristica della 
versione in lingua italiana dell’art. 21 del Codice delle obbligazioni svizzero, inquadra un 
significato assai diverso nel diritto italiano (lesione come Verletzung, Schaden, ma anche 
Körperverletzung). 

3. Il termine stesso risale alla giurisprudenza medievale. Cfr. R. Dekkers, La lésion énorme. 
Introduction à l’histoire des sources de droit, Paris 1937, p. 12. 

4. Fra i numerosi si veda in part.: S. Solazzi, “L’origine storica della rescissione per lesione 
enorme”, BIDR 31 (1921), pp. 51ss.; E. Albertario, “Iustum pretium e iusta aestimatio”, BIDR 
31 (1921), pp. 1ss.; O. Gradenwitz, “Interpolazioni e interpretazioni”, BIDR 2 (1889), pp. 14s.; 
H. Scheuer, “Die Laesio enormis in römischen und im modernen Recht”, ZVR 47 (1932), pp. 78, 
82ss.; E. Genzmer, “Die antiken Grundlagen der Lehre vom gerechten Preis und der laesio 
enormis”, in Deutsche Landesreferate zum 2. Internationalen Kongreß für Rechtsvergleichung im 
Haag 1937, Berlin 1937, pp. 57s.; U. von Lübtow, “De iustitia et iure”, ZSS 66 (1948), pp. 502s.; 
W. De Bondt, “Lesion in the Roman Law of Contracts”, JR 91 (1979), p. 56; H.T. Klami, 
Roman law and Hardship: law and the socio-economic crisis on the late Roman Empire, Helsinki 
1987, p. 170; B. Sirks, “La laesio enormis en droit romain et byzantin”, TR 53 (1985), pp. 291, 
307; O. Stanojevic, “Laesio enormis e contadini tardoromani”, in VIII. Convegno Accademia 
Costantiniana, Napoli 1990, p. 219.
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sua promulgazione è stato da sempre oggetto di numerose speculazioni 5. Non 
conosciamo né il contenuto del libellus di Aurelio Lupo, né la motivazione che ha 
portato gli imperatori a promulgare la legge 6. Ci troviamo di fronte a speculazioni 
che però, per il nostro moderno discorso sulla sproporzione contrattuale, restano 
solo una — sebbene affascinante — curiosità storica 7.

Un non meno affascinante destino dell’istituto si esprime nel fatto che dopo 
Diocleziano, che promulgò un altro rescritto a riguardo nel 293 d.C. (C.4.44.8) 8, 
la laesio enormis svanisca dalla legislazione romana, trovando il suo posto non 
appena Giustiniano ebbe promulgato il suo Codex. È questa fattispecie che ha 
dato occasione alla discussione sull’autenticità delle leggi; discussione aperta dalla 
famosa critica da parte di Christian Thomasius 9 e proseguita nella scuola interpo-
lazionistica, soprattutto da Gradenwitz 10, Albertario 11 e Solazzi 12. Discussi sono 
anche i motivi della legislazione dioclezianea, tema di cui trattano i contributi più 

5. R. Cardilli, «Bona fides» tra storia e sistema, Torino 2004, pp. 117ss.; D. Nörr, “Zur 
Reskriptenpraxis in der hohen Prinzipatszeit”, ZSS 98 (1981), p. 30.

6. S. Corcoran, The Empire of the Tetrarchs. Imperial Pronouncements and Government AD 
284–324, 2 ed., Oxford 2000, pp. 58s.

7. H. Kalb, Laesio enormis im gelehrten Recht. Kanonistische Studien zur Läsionanfechtung, 
Wien 1992, p. 13; Chr. Becker, Die Lehre von der laesio enormis in der Sicht der heutigen 
Wucherproblematik, Ausgewogenheit als Vertragsinhalt und §138 BGB, Köln-Berlin-Bonn-
München 1993, p. 41; R.W. Dias, “Laesio enormis: the Roman-Dutch Story”, in Studies 
de Zulueta, Oxford 1959, p. 47; R. Zimmermann, Richterliches Moderationsrecht oder 
Totalnichtigkeit?, Berlin 1979, p. 135; A. Watson, “The Hidden Origins of Enorm Lesion”, 
Journal of Legal History 2 (1981), p. 192. 

8. C.4.44.8 (a. 293): Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Euodiae: Si voluntate tua 
fundum tuum filius tuus venumdedit, dolus ex caliditate atque insidiis emptoris argui debet, 
vel metus mortis vel cruciatus corporis imminens detegi, ne habeatur rata venditio. Hoc enim 
solum, quod paulo minore pretio fundum venditum significas, ad rescindendam venditionem 
invalidum est. Quodsi videlicet contractus emtionis atque venditionis cariore distrahendi votum 
gerentes ad hunc contractum accedant vixque post multas contentiones paulatim venditione de 
eo, quod petierat, detrahente, emtore autem huic, quod obtulerat, addente, ad certum consentiant 
pretium, profecto perspiceres, neque bonam fidem, quae emtionis atque venditionis conventionem 
tuetur, pati, neque ullam rationem concedere, rescindi propter hoc consensu finitum contractum 
vel statim, vel post pretii quantitatis disceptationem; nisi minus dimidia justi pretii, quod fuerat 
tempore venditionis, datum est, electione jam emtori praestita servanda. Dat. Kal. Decembr. 
Caess. Conss.

9. Chr. Thomasius, Tractatio iuridica de aequitate cerebrina, l. 2 C. de rescind. vend. et eiusque 
usu practico, Hallae Salicae 1749, c. 2 §13; su una posizione ciritica verso i pregiudizi religiosi 
di Thomasius vd. N. Jansen, Verwicklungen und Entflechtungen. Zur Verbindung und Differen-
zierung von Recht und Religion, Gesetz und rechtlicher Vernunft im frühneuzeitlichen Natur-
rechtsdiskurs [relazione presentata al 40. Deutscher Rechtshistorikertag a Tubinga, 9.09.2014, 
manoscritto], pp. 30s.

10. O. Gradenwitz, “Interpolazioni e interpretazioni”, BIDR 2 (1889), pp. 14s.
11. E. Albertario, “Iustum pretium e iusta aestimatio”, BIDR 31 (1921), pp. 1ss.
12. S. Solazzi, “L’origine storica della rescissione per lesione enorme”, BIDR 31 (1921), pp. 51ss.
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recenti di Klami e Sirks 13, nonché di Becker 14 e Cardilli 15. In sostanza si è osservato 
che l’emanazione della lex secunda fu una reazione a un concreto negozio spropor-
zionato concluso a svantaggio di Aurelio Lupo, allora uno strumento di politica 
economica degli imperatori realizzata ai tempi della crisi economica alla fine del 
iii sec. d.C., accanto all’Editto dei prezzi, come dimostra Platschek 16. Giustiniano 
l’aveva adottato due secoli dopo considerandola con molta probabilità come idonea 
alle condizioni economiche della sua epoca. La più grande differenza fra la presenza 
della laesio enormis nelle legislazioni di Diocleziano e quelle di Giustiniano risulta 
nel fatto che il secondo le aveva concesso una validità generale, tralasciando i 
limiti di un rescritto 17. La giurisprudenza medievale e moderna l’ha generalizzata 
per quanto riguarda l’oggetto di regolamentazione, applicando la laesio enormis 
anche agli altri contratti sinallagmatici ed estendendo l’applicazione dei rimedi alla 
controparte.

La spiegazione dei motivi per i quali la costituzione C.4.44.2 (a. 285) sia stata 
emanata si limita alla nozione di humanitas, esplicitamente menzionata nella 
fonte. L’umanità riguarda ambedue le sanzioni previste dalla legge 18, sottolineando 
il servizio degli imperatori per la giustizia, ma anche la particolarità del caso. 
Citando Amelotti: «Tale umanità significa benevola comprensione di particolari 
situazioni umane, che sul piano della giustizia, pur commisurata al caso concreto, 
non otterrebbero soluzione» 19. Nell’ottica dell’imperatore quel caso aveva bisogno 

13. H.T. Klami, Roman law and Hardship: law and the socio-economic crisis on the late Roman 
Empire, Helsinki 1987, pp. 113ss.; Idem, “«Laesio enormis» in Roman law?”, Labeo 33 (1987), 
p. 48 ss.; B. Sirks, “La laesio enormis en droit romain et byzantin”, TR 53 (1985), pp. 291ss.; 
Idem, “Diocletians’s Option for the Buyer in Case of Rescission of a Sale”, TR 60 (1992), pp. 39ss.; 
Idem, “Rezension von Chr. Becker, Die Lehre von der laesio enormis in der Sicht der heutigen 
Wucherproblematik, Ausgewogenheit als Vertragsinhalt und §138 BGB. [Beiträge zur Neueren 
Privatrechtsgeschichte, 10] Heymanns, Köln-Berlin-Bonn-München [1993]. XIV+287 S.”, TR 
63 (1995), pp. 383ss.; Idem, “Laesio enormis again”, RIDA 54 (2007), pp. 461ss. 

14. Chr. Becker, Die Lehre von der laesio enormis in der Sicht der heutigen Wucherproblematik, 
Ausgewogenheit als Vertragsinhalt und §138 BGB, Köln-Berlin-Bonn-München 1993, pp. 11ss.

15. R. Cardilli, «Bona fides» tra storia e sistema, Torino 2004, pp. 111ss.
16. J. Platschek, “Bemerkung zur Datierung der laesio enormis”, ZSS 128 (2011), pp. 406ss.
17. La scienza romanistica è indecisa circa gli effetti dei rescritti. Si sostiene che furono le decisioni del 

caso concreto, ma non è stato finora provato in modo definitivo se, eventualmente, questi giudizi 
individuali si basarono su una norma più generale. Sul tema vd. D. Nörr, “Zur Reskriptenpraxis 
in der hohen Prinzipatszeit”, ZSS 98 (1981), pp. 1ss.; J. Harries, Law and Empire in Late 
Antiquity, Cambridge 1999, pp. 29s.; B. Sirks, “Making a Request to the Emperor: Rescripts in 
the Roman Empire”, in L. De Blois (a c. di), Administration, Prosopography and Appointment 
Policies in the Roman Empire. Proceedings of the First Workshop of the International Network 
Impact of Empire (Roman Empire, 27 B.C.–A.D. 406). Leiden, June 28-July 1, 2000, Amsterdam 
2001, pp. 121ss.

18. … vel pretium te restituente … vel, si emptor elegerit …. 
19. M. Amelotti, Per l’interpretazione della legislazione privatistica di Diocleziano, Milano 1960, 

p. 156. 
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di un giudizio fuori dalle esistenti norme sulla libertà contrattuale espresse nel 
Digesto da Ulpiano e Paolo 20.

b) La vera importanza della lex secunda, la sua “carriera”, si è svolta tramite 
la scuola dei glossatori, che come primi hanno esteso il suo ambito d’applicazione: 
tale processo è proseguito fino all’Ottocento. Verso la fine di tale secolo il pensiero 
giuridico l’ha respinta condannandola in quanto contradditoria al principio della 
libertà contrattuale 21. Conseguentemente è stata sostituita con il moderno istituto 
di lesione, uno strumento volto a sanzionare contratti con sproporzione tra le 
prestazioni, conclusi sfruttando le debolezze della controparte. In tal senso, siamo 
posti davanti all’alternanza del paradigma, ove la sola sproporzione non è più suf-
ficiente a ricondurre il contratto all’equità 22.

Eppure, a tutt’oggi, eccetto per la sua abolizione nel ADHGB (1861) 23 e 
l’introduzione del nuovo istituto nel BGB tedesco (1900), la laesio enormis è 
sopravvissuta in forma di un argomento (ragionamento), al quale i moderni 
legislatori, la giurisprudenza e la dottrina si riferiscono sistematicamente trattando 
del caso in cui il valore dell’oggetto venduto superi in modo eccessivo il suo prezzo.

3. La storia non è ancora terminata 24: la laesio enormis come 
argomento
a) L’abolizione della laesio enormis alla fine dell’Ottocento non ha causato 

l’esclusione dell’istituto dal discorso sulla problematica della sproporzione con-
trattuale. Anzi, nel secolo successivo fu presa in considerazione nelle varie codifi-
cazioni europee, per citarne alcune: Svizzera, Polonia, Italia ed Olanda 25. La laesio 

20. Ulp. 11 ad ed. D.4.4.16.4: Idem Pomponius ait in pretio emptionis et venditionis naturaliter 
licere contrahentibus se circumvenire; Paul. 34 ad ed. D.19.2.22.3: Quemadmodum in emendo et 
vendendo naturaliter concessum est quod pluris sit minoris emere, quod minoris sit pluris vendere 
et ita invicem se circumscribere, ita in locationibus quoque et conductionibus iuris est.

21. L. Duvanel, La justice contractuelle dans la philosophie antique et le droit romain, Lausanne 2004, 
pp. 3ss.; F. Wieacker, Privatrechtsgeschichte der Neuzeit unter besonderer Berücksichtigung der 
deutschen Entwicklung, 2 ed., Göttingen 1967, p. 482; P.S. Leicht, “Laesio enormis e justum 
pretium”, in Studi Calisse, vol. I, Milano 1939, p. 53; K. Klett, “Vom Beruf alte Frage neu zu 
stellen — zur vertraglichen Äquivalenz”, in Festschrift Walter, Bern 2005, p. 352. 

22. M. Martín-Casals, “From laesio enormis to Unfair Advantage: a Shift in the Contractual 
Paradigm”, in Festschrift Bucher, Bern 2009, pp. 499ss.

23. Cfr. Th. Mayer-Maly, “Renaissance der laesio enormis?”, in Festschrift Larenz, München 1983, 
p. 395. 

24. Cfr. R. Dekkers, La lésion énorme. Introduction à l’histoire des sources de droit, Paris 1937, 
p. 13: […] l’histoire de la loi seconde [C.4.44.2 (a. 285)], — à notre connaissance —, n’a jamais 
été faite. 

25. Ordinamenti giuridici esaminati dall’a. nella sua tesi di dottorato: Die Rechtsfolgen der 
Übervorteilung. Eine rechtsvergleichende Untersuchung der modernen Rechtsfiguren der laesio 
enormis und ihren historischen Grundlagen (sarà discussa nel agosto 2015). 
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enormis resta come tertium comparationis 26 per il diritto comparato e le sue diffe-
renti soluzioni. L’antico istituto costituisce in questo caso un punto di riferimento 
sia per la prospettiva storica a cui dà inizio, sia alla prospettiva comparatista, di 
cui la laesio enormis definisce l’ambito. La sua forza si manifesta nel fatto che il 
termine stesso venga usato anche in relazione agli istituti da questa derivanti che 
prescindono dalla sproporzione oggettiva (vd. p. 3.b).

b) Per fare degli esempi: alla laesio enormis si richiama il redattore del Codice 
delle obbligazioni svizzero (1911) Virgile Rossel, nella discussione sul progetto, 
commentando la plurisecolarità del tema 27. Il grande civilista afferma che né il 
problema né il metodo d’intervento siano una cosa nuova. È il motivo per cui il 
legislatore svizzero non è tornato alla concezione di laesio enormis, sebbene abbia 
trovato l’elemento oggettivo della sua fattispecie indispensabile per proteggere la 
parte più debole del rapporto giuridico in modo efficace 28. Nella comunicazione 
del Bundesrat dall’anno 1905 circa la revisione del Codice delle obbligazioni venia-
mo a sapere che, a differenza del Codice del 1883, in cui l’istituto non ha trovato 
spazio 29, la lesione richiede un elemento oggettivo, perché la tutela dei privati 
attraverso i soli vizi del consenso non risponde più alle esigenze del traffico 30. An-
che Eugen Huber richiama la laesio enormis nella discussione sul fenomeno della 
sproporzione contrattuale, ponendo però accento sul fatto che essa differisca dalla 
moderna nozione di lesione (die Übervorteilung) 31. Nondimeno nel suo progetto 

26. Per il ruolo del diritto romano in qualità del c.d. tertium comparationis, vd. P. Pichonnaz, 
“Periculum emptoris und das schweizerische Recht: Ein Fall des Rückgriffs auf römisches 
Recht durch das Schweizerische Bundesgericht”, in W. Ernst, É. Jakab (a c. di), Kaufen nach 
Römischem Recht, Antikes Erbe in den europäischen Kaufrechtsordnungen, Berlin–Heidelberg 
2008, p. 193. Cfr. T. Giaro, “Modernisierung durch Transfer — Schwund osteuropäischer 
Rechtstraditionen”, in T. Giaro (a c. di), Modernisierung durch Transfer im 19. und frühen 20. 
Jahrhundert, Frankfurt a.M. 2006, p. 320.

27.  «Il n’est pas si nouveau que cela. Je dirais plutôt qu᾿il [la lesione] est vieux comme le monde» 
— dice Rossel nell’Amtliches stenographisches Bulletin der schweizerischen Bundesversammlung 
(Jahrg. 19 [1908], Nr. 22), p. 479. 

28. V. Rossel, Manuel du droit civil suisse, vol. III. Code (revisé) des obligations, Lausanne 1912, 
p. 48.

29. K. Klett, “Vom Beruf alte Frage neu zu stellen — zur vertraglichen Äquivalenz”, in Festschrift 
Walter, Bern 2005, p. 355. 

30. Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung zu einem Gesetzesentwurf betreffend 
die Ergänzung des Entwurfes eines schweizerischen Zivilgesetzbuches durch Anfügung 
des Obligationenrechtes und der Einführungsbestimmungen (vom 3. März 1905), p. 14. 
Cfr. V. Rossel, Manuel du droit civil suisse, vol.  III. Code (revisé) des obligations, Lausanne 
1912, p. 48. 

31. Vd. Bulletin der schweizerischen Bundesversammlung, p. 474.
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del nuovo Codice, Huber propone sorprendentemente 32 una versione accorciata 
della laesio enormis romana:

Wer bei einem Vertragsschluss in dem Grade übervorteilt wird, dass er dem Werte 
nach weniger als die Hälfte dessen zugesagt erhält, was er versprochen oder geleistet 
hat, kann innerhalb Jahresfrist nach dem Abschluss vom Vertrage zurücktreten 
und infolge dessen seine Leistung verweigern und Geleistetes unter Rückgabe des 
Empfangenen zurückverlangen (art. 1035b[1]) 33.

La nozione di laesio enormis trova posto anche nei materiali per la nuova 
codificazione italiana 34 e nelle esposizioni dottrinali 35. Data la struttura dell’azione 
di rescissione per lesione, il Codice civile del 1942 è un esempio molto significativo: 
si richiede la sproporzione oltre la metà e le sanzioni (rescissione, supplemento del 
prezzo) rispecchiano gli strumenti della costituzione dioclezianea C.4.44.2 (a. 285):

(1) Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell’altra, e la 
sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l’altra ha 
approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescis-
sione del contratto.
(2) L’azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che 
la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del 
contratto (art. 1448 CCIt).

Il richiamo della codificazione italiana alla laesio enormis ha fornito da spunto 
per la discussione circa l’ordine sistematico dell’istituzione. Prescindendo dal 
fatto che l’art. 1448 CCIt è stato regolato in una sezione separata (Capo XIII. Della 
rescissione del contratto), quale impatto l’eredità dioclezianea ha sulla valutazione 

32. Sorprende il fatto che Huber non abbia mai preso una posizione in materia di sproporzione 
contrattuale. Sulle pagine di System und Geschichte des Schweizerischen Privatrechts si limita 
a presentare i diritti cantonali, fra cui i codici civili dei cantoni francofoni che contenevano 
norme al riguardo, entrate in vigore sotto l’influsso del Art. 1674 del Codice Napoleonico. 
Cfr. E. Huber, System und Geschichte des Schweizerischen Privatrechts, vol.  III, Basel 1889, 
pp. 708ss. Si osserva però che anche Rossel aveva proposto una norma paragonabile che 
esigeva il prezzo di almeno una metà del valore della cosa venduta. Cfr. V. Rossel, Manuel du 
droit civil suisse, vol. III. Code (revisé) des obligations, Lausanne 1912, p. 48.

33. Cfr. Entwurf 1904 zum Obligationenrecht von Prof. Eugen Huber. Fünfter Teil. Das Obligationen-
recht, pp. 6s.

34. Codice civile. Relazione al libro delle obbligazioni, Roma 1941, N 125.
35. M. Stürner, Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit im Schuldvertragsrecht, Tübingen 2010, 

p. 69; G. Mirabelli, La rescissione del contratto, 2 ed., Napoli 1962, pp. 55s.; S. Di Marzo, Le 
basi romanistiche del codice civile, Torino 1950, pp. 264s.
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dell’istituto 36? Risolvendo il dubbio la Corte di Cassazione ha dichiarato tutti i 
presupposti dell’azione di rescissione come equivalenti 37.

Alla laesio enormis rimanda anche il Codice delle obbligazioni polacco del 
1933 nei motivi al progetto 38. La presenza della riflessione storica si spiega con una 
forte ispirazione comparatista da parte degli autori del Codice 39. La giurisprudenza 
polacca ha sostenuto recentemente che una lesione di oltre la metà è per il giudice 
il punto di riferimento per stabilire la natura eccessiva della sproporzione 40, seb-
bene la norma ex art. 388 dell’attuale Codice civile del 1964 doni al giudice libertà 
di valutazione. Entrambi gli esempi — codice italiano e polacco — dimostrano la 
vitalità della laesio enormis, nonostante le norme in cui si presenta il suo influsso, 
siano diverse dal modello romano.

Più sorprendenti sono i materiali preparatori per la codificazione olandese 
del 1992: gli articoli 3:44 e 3:54 BW rompono con la tradizione romanistica — 
rifiu tando l’elemento oggettivo della sproporzione delle prestazioni e rielaborando 
le sanzioni. L’abuso delle circostanze (“misbruik van omstandigheden”) è stato 

36. S. Orrù, La rescissione del contratto, Padova 1997, p. 118; F. Gazzoni, Manuale di diritto 
privato, Napoli 1987, p. 903; L. Salis, “Problemi in tema di rescissione”, in Studi Cicu, 
vol. II, Milano 1951, pp. 361ss.; N. Lipari, P. Rescigno, A. Zoppini, Diritto civile. vol. III/2. 
Obbligazioni. Il contrattto in generale, Milano 2009, p. 1105.

37. Cass. civ. sez. II, 23.09.2004, n. 19136: «L’azione generale di rescissione per lesione prevista 
dall’art. 1448 c.c. richiede la simultanea ricorrenza di tre requisiti e cioè l’eccedenza di oltre la 
metà della prestazione rispetto alla controprestazione, l’esistenza di uno stato di bisogno, che 
costituisca il motivo dell’accettazione della sproporzione fra le prestazioni da parte del contra-
ente danneggiato ed, infine, l’avere il contraente avvantaggiato tratto profitto dall’altrui stato di 
bisogno del quale era consapevole. Fra i tre elementi predetti non intercede alcun rapporto di 
subordinazione od alcun ordine di priorità o precedenza (…)».

38. Uzasadnienie projektu Kodeksu zobowiązań z uwzględnieniem ostatecznego tekstu kodeksu w 
opracowaniu głównego referenta projektu Prof. Romana Longchamps de Bérier. Art. 1–167, 
Warszawa 1934, pp. 45s. 

39. W. Dajczak, “The Polish way to a unified law of contract — local curiosity or contribution 
to the European debate today?”, in Ch. von Bar, A. Wudarski (a c. di), Deutschland und 
Polen in der europäischen Rechtsgemeinschaft, München 2012, p. 18; T. Giaro, “Westen im 
Osten. Modernisierung osteuropäischer Rechte bis zum Zweiten Weltkrieg”, Rechtsgeschichte 
2 (2002), pp. 137s.; Z. Radwański, “Die Entwicklung des privaten Rechtssystems in Polen”, in 
Festschrift Bydlinski, Wien–New York 2002, p. 321; H. De Page, Le Problème de la Lésion dans 
les Contrats, Bruxelles 1946, p. 45. 

40. Cfr. II CKN 1090/00, LEX nr 81890 (19.09.2002) e V ACa 171/13, LEX nr 1345524 (19.09.2013). 
Anche la dottrina suggerisce lo stesso, vd. J. Andrzejewski, Czy art. 388 k.c. jest potrzebny? 
Wyzysk w kodeksie cywilnym oraz w tzw. perspektywie kodyfikacyjnej — spojrzenie krytyczne 
i wnioski de lege ferenda [manoscritto, 17 pp.], p. 3; P. Machnikowski, §32. Wyzysk in 
E. Łętowska (a c. di), System Prawa Prywatnego. vol. V, Prawo zobowiązań — część ogólna, 
Warszawa 2006, p. 525, in part. nt. 241. La stessa funzione interpretativa è assegnata alla laesio 
enormis dalla dottrina del soft law. Cfr. in part. E.A. Kramer, “Die Gültigkeit der Verträge 
nach den UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts”, Zeitschrift für 
Europäisches Privatrecht 7 (1999), pp. 222s.; I. Schwenzer, P. Hachem, Ch. Kee, Global Sales 
and Contract Law, Oxford 2012, N 21.02, 21.06 e 21.10 con esempi.
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modellato come vizio del consenso che consiste nel domandare la conclusione di 
un negozio giuridico, pur sapendo delle debolezze della controparte e sfruttandole 
per raggiungere lo scopo (Art. 3:44[4] del Codice civile olandese [BW]) 41. L’esis-
tenza di una sproporzione è giuridicamente irrilevante, perché quello che decide è 
il comportamento doloso del laedens. La laesio enormis e la letteratura in materia 
sono però richiamate esplicitamente come base intellettuale per l’elaborazione del-
la nuova codificazione olandese 42. L’esperienza storica costituisce il fondamento 
per la creazione di qualcosa di nuovo, eccetto che per la discontinuità dogmatica.

In fine l’antica costituzione è confluita nel soft law, cioè nel “non-diritto” 
sopranazionale privo di sanzione legislativa 43. Nel commento ufficiale all’art. 6.2.2 
dei Principles of International Commercial Contracts (PICC) del 1994 si trovava 
l’annotazione secondo la quale la sproporzione tra le prestazioni contrattuali (nel 
caso del hardship) è considerata rilevante se eccede il limite del 50 % 44. Sebbene la 
nota sia stata abolita nelle seguenti edizioni del PICC, essa viene sistematicamente 
proposta dalla dottrina come esigenza minima di gross disparity 45. La dottrina 
esprime la medesima idea al riguardo del Common European Sales Law (CESL), 
sebbene in assenza di una paragonabile norma del progetto 46.

Da questa breve esposizione delle legislazioni europee si può ben notare come 
la laesio enormis venga utilizzata come strumento ausiliare per l’interpretazione e 
la valutazione pratica dell’elemento obiettivo della lesione 47, e anche il modello di 

41. Art. 3:44 (4) BW: L’abuso di circostanze si presenta, se qualcuno che sa oppure dovrebbe sapere 
che un altro nelle circostanze particolari, come una situazione di emergenza, la dipendenza, 
la leggerezza, l’anormale stato mentale oppure l’inesperienza sarà indotto a concludere un 
negozio giuridico, e promuove l’attuazione di questo negozio giuridico, sebbene la conoscenza 
di queste circostanze dovrebbe impedirli dello stesso [trad. dell’a.].

42. E. Hondius, S.H. Mijnssen, Ch.J. Van Zeben, Parlamentaire geschiedenis van het Nieuwe 
Burgerlijk Wetboek. Boeken 2, 5 en 6. Studenteneditie, selectie uit de parlamentaire stukken, 
Deventer 1982, pp. 76ss.

43. Cfr. T. Giaro, “Dal soft law moderno al soft law antico”, in A. Somma (a c. di), Soft law e hard 
law nella società postmoderna, Torino 2009, pp. 83ss.; M. Reinmann, “Die Entstaatlichung des 
Rechts und die Rechtsvergleichung”, in R. Zimmermann (a c. di), Globalisierung und Entstaat-
lichung des Rechts. vol.  II. Nichtstaatliches Privatrecht: Geltung und Genese, Tübingen 2008, 
pp. 1ss.

44. Cfr. Off. Cmt 2 to Art. 6.2.2 (1st ed., 1994), p. 147. 
45. U. Drobnig, “Protection of the Weaker Party”, in M. Bonell, F. Bonelli (a c. di), Contratti 

commerciali internazionali e principi UNIDROIT, Milano 1997, p. 230; E.A. Kramer, 
“Contractual Validity According to the UNIDROIT Principles”, European Journal of Law 
Reform 1 (1998/1999), p. 283. Cfr. S. Vogenauer, J. Kleinheisterkamp, Commentary on the 
Unidroit Principles of International Commercial Contracts (PICC), Oxford 2009, Art. 3.10 N 2.

46. Vd. R. Schulze (a c. di), Common European Sales law (CESL): commentary, Baden-Baden 2012, 
Art. 51 N 26; M. Schmidt-Kessel (a c. di), Der Entwurf für ein Gemeinsames Europäisches 
Kaufrecht. Kommentar, München 2014, Art. 51 N 8. 

47. M. Armgardt, “Zur Dogmengeschichte der laesio enormis”, in K. Riesenhuber, 
I.K. Karakostas, Inhaltskontrolle im nationalen und Europäischen Privatrecht. Deutsch-
griechische Perspektiven, Berlin 2009, p. 16; W. Dajczak, “The Polish way to a unified law of 
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carattere didattico a cui si contrappongono le idee attuali 48. La rilevanza dell’istituto 
di laesio enormis ha prevalso sulla sua discontinuità dogmatica.

4. L’inquadramento sistematico
a) Un fattore utile per la comparazione fra l’esperienza romana e le soluzioni 

moderne è l’inquadramento sistematico sia della laesio enormis nel diritto romano, 
sia il ruolo assegnato alla lesione nei diritti privati moderni.

Sappiamo che le costituzioni C.4.44.2 (a. 285) e C.4.44.8 (a. 293) contraddice-
vano le norme del diritto classico, espresse soprattutto in Ulp. 11 ad ed. D.4.4.16.4 49 
e Paul. 34 ad ed. D.19.2.22.3 50. Anche il titolo D.18.5 De rescindenda venditione et 
quando licet ab emptione discedere non contiene alcun riferimento ad una norma 
simile 51. La laesio enormis fu un’innovazione dioclezianea nel diritto privato roma-
no; si trattò di un’eccezione alla regola che permetteva di stabilire liberamente i 
prezzi 52.

Anche all’interno del titolo C.4.44 De rescindenda venditione del Codice 
giustinianeo, dove si trovano le due disposizioni, non emergono costituzioni 
paragonabili alla lex secunda 53. C.4.44.2 (a. 285) e C.4.44.8 (a. 293) sono le uniche 
reazioni legislative ad una sproporzione meramente oggettiva, dogmaticamente 
indipendente dai fattori soggettivi, cioè dalla qualità del comportamento 
della controparte. Le altre costituzioni contengono norme relative alla non 
specificata sproporzione delle prestazioni che provoca la rescissione in relazione 

contract — local curiosity or contribution to the European debate today?”, in Ch. von Bar, 
A. Wudarski (a c. di), Deutschland und Polen in der europäischen Rechtsgemeinschaft, 
München 2012, p. 19; K. Klett, Vom Beruf alte Fragen neu zu stellen — zur vertraglichen 
Äquivalenz, in Festschrift Walter, Bern 2005, p. 355.

48. Th. Ackermann, J.-U. Frank, “Defects in Consent: An Assessment of Chapter Five of the 
Proposal for a Common European Sales Law”, European Review of Contract Law 2 (2012), 
pp. 129ss.; M. Martín-Casals, From laesio enormis to Unfair Advantage: a Shift in the 
Contractual Paradigm, in Festschrift Bucher, Bern 2009, p. 521. 

49. Vd. nt.20.
50. Vd. nt.20.
51. D. Tuzov, “La ‘rescissio᾿ della compravendita nel diritto romano tardoclassico e postclassico”, 

in L. Garofalo (a c. di), ‘Actio in rem᾿ e ‘actio in personam᾿. In ricordo di Mario Talamanca, 
vol.  II, Padova 2011, pp. 857ss. Il diritto classico contiene però tracce dell’idea che soggetti 
lesi a causa di una semplice sproporzione del prezzo godano di protezione, p. es. Ulp. 35 ad 
ed. D.4.4.49; Scaev. 5 dig. D.18.5.9; C.2.36 (37).1 (a. 200). Cfr. P. Sciuto, Sulla c.d. rescissione 
per lesione enorme, Labeo 46 (2000), pp. 414ss., in part. p. 419. A nostro avviso sono però casi 
d’applicazione delle soluzioni equitative non ordinati sistematicamente. 

52. P. Sciuto, “Sulla c.d. rescissione per lesione enorme”, Labeo 46 (2000), p. 419; P. Ziliotto, 
“La misura della sinallagmaticità: buona fede e ‘laesio enormis᾿”, in L. Garofalo (a c. di), La 
compravendita e l’interdipendenza delle obbligazioni nel diritto romano, vol.  I, Padova 2007, 
p. 602.

53. L. Duvanel, La justice contractuelle dans la philosophie antique et le droit romain, Lausanne 
2004, p. 258.
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al comportamento doloso 54. La sola sproporzione contrattuale non ha nessun 
effetto sulla validità del contratto. L’esempio più noto è addottato da C.4.44.10 
che considera la qualità della condotta dolosa, non l’entità del prezzo 55. La Sciuto 
osserva giustamente che la maggioranza dei casi della rescissione del C.4.44 De 
rescindenda venditione riguarda contratti conclusi contrariamente alle esigenze 
di buona fede. Quest’osservazione non vale tuttavia per C.4.44.2 e 8. Anche se la 
sproporzione fra prestazioni corrispettive è di solito frutto del comportamento 
contrario alla bona fides della parte avvantaggiata, come sostiene Solazzi 56, le due 
costituzioni non ne contengono nessuna traccia. Nel corso di un’analisi linguistica 
si può individuare soltanto il fattore quantitativo (dimidium iustii pretii) 57 la 
cui violazione provoca l’applicazione delle sanzioni previste da C.4.44.2 e 8. Le 
speculazioni circa la relazione della lesione ultra dimidium alla bona fides sono 
inutili anche per il fatto che la costituzione C.4.44.2 (a. 285) avrebbe potuto essere 
altrettanto un esempio di un’eccezionale sproporzione sopravvenuta. Sebbene 
difatti molti casi riportati in C.4.44 De rescindenda venditione trattino della 
violazione di buona fede (in part. C.4.44.1 [a. 222] 58) 59, come dimostra la Sciuto, 

54. P. Sciuto, “Sulla c.d. rescissione per lesione enorme”, Labeo 46 (2000), p. 428; Eadem, Concetti 
giuridici e categorie assiomatiche: l’uso di rescindere nell’esperienza di Roma antica, Torino 2013, 
p. 265. 

55. C.4.44.10: Imperatores Diocletianus, Maximianus. Dolus emptoris qualitate facti, non quantitate 
pretii aestimatur. Quem si fuerit intercessisse probatum, non adversus eum, in quem emptor 
dominium transtulit, rei vindicatio venditori, sed contra illum cum quo contraxerat in integrum 
restitutio competit * DIOCL. ET MAXIM. AA. ET CC. AEMILIO SEVERO. *<>. Vd. anche 
C.4.44.4 (a. 293), C.4.44.6 (a. 293), C.4.44.8 (a. 293) e C.4.44.15 (a. 383). 

56. S. Solazzi, “L’origine storica della rescissione per lesione enorme”, BIDR 31 (1921), p. 86. 
Cfr. L. Landucci, “La lesione enorme nella compra e vendita: esame storico-critico d’una 
rinnovata proposta di interpolazioni giustinianee”, Atti del Reale Istituto Veneto di scienze, 
lettere ed arti 75 (1916), p. 1213.

57. Cfr. C.4.44.4 (a. 293): Imperatores Diocletianus, Maximianus. Ad rescindendam venditionem et 
malae fidei probationem hoc solum non sufficit, quod magno pretio fundum comparatum minoris 
distractum esse commemoras. * DIOCL. ET MAXIM. AA. ET CC. SEMPRONIO EUDOXIO. 
*<A 293 D. NON. APRIL. BYZANTIO AA. CONSS.>. Cfr. R. Cardilli, «Bona fides» tra storia 
e sistema, Torino 2004, pp. 120s. 

58. C.4.44.1 (a. 293): Imperator Alexander Severus. Si pater tuus per vim coactus domum vendidit, 
ratum non habebitur, quod non bona fide gestum est: mala fide enim emptio irrita est. Aditus 
itaque nomine tuo praeses provinciae auctoritatem suam interponet, maxime cum paratum te 
proponas id quod pretii nomine illatum est emptori refundere * ALEX. A. AURELIO MARONI 
MIL. *<A 222 D. XI K. MART. ANTONINO ET ALEXANDRO CONSS.>

59. P. Sciuto, “Sulla c.d. rescissione per lesione enorme”, Labeo 46 (2000), pp. 428ss. (inoltre 
Eadem, Concetti giuridici e categorie assiomatiche: l’uso di rescindere nell’esperienza di Roma 
antica, Torino 2013, p. 265, ma poco conseguente), criticata da D. Tuzov, “La ‘rescissio᾿ della 
compravendita nel diritto romano tardoclassico e postclassico”, in L. Garofalo (a c. di), ‘Actio 
in rem᾿ e ‘actio in personam᾿. In ricordo di Mario Talamanca, vol. II, Padova 2011, pp. 873ss. 
L’autore sostiene giustamente che i rescritti C.4.44.2 (a. 285) e C.4.44.8 (a. 293) non contengano 
indicazioni che avrebbero suggerito che la sproporzione oltre la metà risultasse dalla violazione 
di buona fede. 
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nessuna delle rimanenti dona occasione alla rescissione solamente in conformità a 
una sproporzione qualificata (p.es. C.4.44.5 [a. 293] 60) 61.

Inoltre, particolarmente nella prospettiva delle conseguenze giuridiche, la 
laesio enormis costituisce una distinta eccezione. Sebbene le sanzioni riportate 
nell’ambito del titolo C.4.44 non siano state precisamente definite 62, la composi-
zione di rescissione e di modifica del contratto nella lex secunda fu una cosa nuo-
va, attestata solo in una più recente costituzione C.5.74.1 (a. 290) 63 dello stesso 
imperatore. Da un lato, il soggetto danneggiato poteva chiedere il recupero della 
cosa (oppure ottenere risarcimento se la cosa fosse stata validamente rivenduta, 
vd. C.4.44.10; C.4.51.3 [a. 293]), dall’altro, poteva ottenere la parte mancante del 
prezzo. Le due conseguenze giuridiche non trovano conferma nelle altre norme con-
cernenti la rescissione del contratto. L’originalità della loro composizione rafforza 
il fatto che l’applicabilità della restitutio in integrum, uno strumento straordinario 
che nell’epoca classica tutelava i pochi casi di alta rilevanza (e sensibilità sociale) 64, 
a partire dal iii sec. d.C. è significativamente aumentata, per arrivare all’apice 
durante il regno di Diocleziano 65. L’imperatore ha deciso di “arricchire” l’usuale 

60. C.4.44.5 (a. 293): Imperatores Diocletianus, Maximianus. Si dolo adversarii deceptum 
venditionem praedii te fecisse praeses provinciae aditus animadvertit, sciens contrarium esse 
dolum bonae fidei, quae in huiusmodi maxime contractibus exigitur, rescindi venditionem 
iubebit.

61. Cfr. P. Ziliotto, “La misura della sinallagmaticità: buona fede e ‘laesio enormis᾿”, in 
L. Garofalo (a c. di), La compravendita e l’interdipendenza delle obbligazioni nel diritto 
romano, vol. I, Padova 2007, pp. 613, 625. 

62. P. Sciuto, “Sulla c.d. rescissione per lesione enorme”, Labeo 46 (2000), pp. 425ss.; B. Sirks, “La 
laesio enormis en droit romain et byzantin”, TR 53 (1985), pp. 294ss. Cfr. l’ambiguo significato 
della parola rescindere in H. Heumann, E. Seckel, Handlexikon zu den Quellen des römischen 
Rechts, 11 ed., Graz 1971, pp. 512s. 

63. Imperatores Diocletianus, Maximianus. Cum proponas curatorem patris tui non interposito 
praesidis decreto praedium rusticum heredi creditoris seu tutori eius destinasse venumdare 
eamque venditionem deceptum patrem tuum ratam habuisse, si minore pretio distractum 
praedium est et inconsulto errore lapsum patrem tuum perperam venditioni consensum dedisse 
constiterit, non ab re erit superfluum pretii in compensationem deduci: quod praesidis provisione 
fieri convenit, cuius sollertiae congruum est, si diversa pars bonam fidem non amplectatur, in 
arbitrio eius ponere, an velit possessionem cum fructibus restituere, ita ut fenebris pecunia cum 
competentibus usuris restituatur. * DIOCL. ET MAXIM. AA. LICINIAE. *<A 290 PP.NON.OCT.
IPSIS IIII ET III AA.CONSS.>

64. Sirks menziona i cinque casi seguenti: dolus (Paul. 11 ad ed. D.4.3.25), vis o metus (Ulp. 11 
ad ed. D.4.2.1) (1, 2), inganno del minor (Ulp. 11 ad ed. D.4.4.1.1) (3), conclusione di un 
contratto svantaggiato da una donna (4), oppure quanto i maiores viginti quinque annis fossero 
svantaggiati in via contrattuale oppure ex alia iusta causa (z.B. Mod. 2 resp. D.4.4.29.2; Scaev. 
1 resp. D.4.4.47.1; C.2.39[40].2 [a. 294]) (5). Cfr. B. Sirks, La laesio enormis en droit romain et 
byzantin, TR 53 (1985), p. 299.

65. L. Raggi, La restitutio in integrum nella cognitio extra ordinem, Milano 1965, pp. 260ss.; 
G. Cervenca, Studi varii sulla «restitutio in integrum», Milano 1965, pp. 26ss.; M. Lauria, 
Iurisdictio, in Studi Bonfante, vol. II, Milano 1930, pp. 513ss.; A.M. Casanì, La rescisión por 
lesión. Origen, evolución histórica y recepción en Derecho moderno, Valencia 1999, pp. 59s.
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rimedio per le compravendite perfezionate con la possibilità di adattare il prezzo 
al valore dell’oggetto venduto a scelta del soggetto danneggiato (electio emptoris), 
mantenendo la validità del contratto. Alla luce delle sanzioni notiamo quindi come 
la laesio enormis fosse un caso particolare.

In tal senso ci troviamo di fronte ad un istituto corredato di strumenti inno-
vativi per risolvere il problema della sproporzione contrattuale, che gli stessi impe-
ratori rafforzano affermando che (entrambi) fossero umani (humanum est), cioè 
giusti e utili 66. Con questa espressione si giustifica l’introduzione dei nuovi rimedi 
in una fattispecie finora giuridicamente irrilevante 67. La nuova composizione dei 
rimedi, sia il supplemento del prezzo sia il rimedio rescissorio (oppure: “invali-
dazione restitutoria” 68), sono entrati nel diritto classico in modo corrispondente 
all’innovazione dioclezianea di C.4.44.2 (a. 285) e 8 (a. 293). Per quanto riguarda 
la laesio enormis possiamo sostenere che le sue conseguenze giuridiche siano state 
ideate al fine di adeguarsi puntualmente alla particolarità del caso.

66. J.D. Harke, “Laesio enormis als error in negotio”, ZSS 122 (2005), p. 101; L. Duvanel, La 
justice contractuelle dans la philosophie antique et le droit romain, Lausanne 2004, p. 249; 
F. Wubbe, “Benigna interpretatio als Entscheidungskriterium”, in P. Pichonnaz (a c. di), 
Ius vigilantibus scriptum. Ausgewählte Schriften, Freiburg 2003, p. 424; F. Wubbe, “Benignus 
redivivus”, in P. Pichonnaz (a c. di), Ius vigilantibus scriptum. Ausgewählte Schriften, Freiburg 
2003, pp. 391ss.; A. Palma, Humanior interpretatio. «Humanitas» nell’interpretazione e nella 
normazione da Adriano ai Severi, Torino 1992, p. 12; H. Kupiszewski, “Humanitas et le droit 
romain”, in J.E. Spruit (a c. di), Maior viginti quinque annis. Essays in commemoration of the 
sixth lustrum of the Institute for Legal History of the University of Utrecht, Assen 1979, p. 93. 

67. Cfr. P. Ziliotto, “La misura della sinallagmaticità: buona fede e ‘laesio enormis᾿”, in 
L. Garofalo (a c. di), La compravendita e l’interdipendenza delle obbligazioni nel diritto 
romano, vol. I, Padova 2007, p. 616. L’affermazione dell’autrice è corretta per quanto riguarda 
la presa di una nuova decisione innovativa, come p.  es. il passo di Call. 1 cogn. D.5.1.36pr., 
citato da Pennitz (M. Pennitz, “Zur Anfechtung wegen laesio enormis im römischen Recht”, 
in Festschrift Mayer-Maly, Köln 2002, p. 578). In tale contesto Diocleziano utilizza l’aggettivo 
humanus nelle sue costituzioni (cfr. M. Amelotti, Per l’interpretazione della legislazione 
privatistica di Diocleziano, Milano 1960, p. 155 nt. 92). Come osservato precedentemente, 
l’umanità riguarda direttamente i nuovi rimedi (cfr. anche P. Ziliotto, p. 621). Il significato 
della humanitas dell’imperatore non coincide però con la buona fede, così come sostiene 
l’autrice. La nozione si riferisce esclusivamente alla giustificazione dell’intervento di Diocleziano 
senza riguardo alla dogmatica del contratto. Ricordiamoci che la costituzione dioclezianea 
C.4.44.8 è stata promulgata 8 anni dopo la lex secunda, comunque il collegamento fra bona fides 
della C.4.44.8 (a. 293) e la humanitas del C.4.44.2 (a. 285) sembra anacronistico. 

68. R. Cardilli, «Bona fides» tra storia e sistema, Torino 2004, p. 148. L’a. fa riferimento agli effetti 
reali della rescissione, di cui parlano le fonti, p.es. C.4.51.3 (a. 293): […] rescindere ac dominium 
revocare […], e C.8.50 (51).18 (a. 294), simili a quelli classici dell’azione redibitoria (Ulp. 1 
ed. aed. cur. D.21.1.23.7). Cfr. in particolare D. Tuzov, “La ‘rescissio᾿ della compravendita nel 
diritto romano tardoclassico e postclassico”, in L. Garofalo (a c. di), ‘Actio in rem᾿ e ‘actio in 
personam᾿. In ricordo di Mario Talamanca, vol. II, Padova 2011, p. 891; P. Sciuto, Concetti 
giuridici e categorie assiomatiche: l’uso di rescindere nell’esperienza di Roma antica, Torino 
2013, pp. 257, 263. 
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b) Una non tanto vaga analogia che si può trarre da questa storia è la posizione 
particolare, dal punto di vista sistematico, che la lesione occupa nel sistema del 
diritto privato moderno.

Nel Codice delle obbligazioni svizzero la lesione si trova fra le norme in 
materia d’illecito e i vizi del consenso e, sebbene essa sia un caso di pregiudizio 
contrattuale, occupa una posizione diversa 69. Nel diritto privato italiano l’azione 
di rescissione per lesione è dogmaticamente separata sia dalla fattispecie sia dalle 
conseguenze giuridiche (rescissione) 70. Anche nel Codice civile polacco la lesione 
è sistemata fuori dai vizi del consenso e dispone delle sanzioni particolarmente 
strutturate (art. 388 CC Pl) che mirano a sanare non i vizi del consenso, ma piut-
tosto il difetto del contenuto del contratto 71. Tutti questi esempi fanno sorgere la 
supposizione che le conseguenze giuridiche della lesione non siano state previste 
casualmente. L’osservazione trova conferma nella posizione della laesio enormis 
nel diritto romano, ciò perlomeno per quanto riguarda la tradizione romanistica, 
cioè l’interpretazione che ne diedero i giuristi medievali e moderni. Sebbene in 
dottrina si sottolinei l’inderogabilità del presupposto soggettivo della fattispecie 
della sproporzione contrattuale, dall’inquadramento della lesione nella categoria 
dei vizi del consenso risulterebbe del tutto l’incompatibilità dei suoi presupposti 
con le sanzioni questi previste 72. Queste svolgono una funzione del tutto diversa: 

69. P. Tercier, P. Pichonnaz, Le droit des obligations, 5 ed., Zurich 2012, N 841; A. Koller, 
Schweizerisches Obligationenrecht. Allgemeiner Teil. Handbuch des allgemeinen Schuldrechts 
ohne Deliktsrecht, 3 ed., Bern 2009, p. 252; P. Gauch, W. Schluep, J. Schmid, S. Emmenegger, 
Schweizerisches Obligationenrecht. Allgemeiner Teil, vol.  I, 9 ed., Zürich–Basel–Genf 2008, 
N 730; E. Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht. Allgemeiner Teil, 2 ed., Zürich 1988, 
p. 229. Cfr. K. Oftinger, “Betrachtungen über die laesio im schweizerischen Recht”, in 
Festschrift Zepos, vol. II, Athen–Freiburg i.B.–Köln 1973, pp. 548s.

70. S. Volpe, La giustizia contrattuale tra autonomia e mercato, Napoli 2004, pp. 184ss.; 
S. Volpe, Contratto giusto, in Estratto da: Digesto delle Discipline Privatistiche. Sezione civile. 
Aggiornamento, vol. I, Torino 2007, p. 15; F. Galgano, Diritto privato, 10 ed., Padova 1999, 
p. 347; G. Grasso, La disciplina dell’invalidità nei principi di diritto europeo dei contratti, Napoli 
2005, p. 250 nt. 46. Cfr. anche S. Orrù, La rescissione del contratto, Padova 1997, p. 15: «[…] la 
rescissione si configura come rimedio affatto autonomo sia in ordine ai suoi presupposti, sia per 
ciò che attiene ai profili di disciplina […]». 

71. R. Trzaskowski, Skutki sprzeczności umów obligacyjnych z prawem. W poszukiwaniu sankcji 
skutecznych i proporcjonalnych, Warszawa 2013, p. 639; A. Ohanowicz, “Wady oświadczenia 
woli w projekcie kodeksu cywilnego”, Przegląd Notarialny 1–2 (1949), pp. 48s.; W. Czachórski, 
Zobowiązania. Zarys wykładu, 9 ed., Warszawa 2004, p. 149. 

72. La suddetta incompatibilità è visibile nel diritto olandese. Nonostante l’abuso di circostanze 
(art. 3:44[4] BW) si valuti negativamente in quanto è un comportamento doloso, anche il 
laedens ha il diritto di chiedere una modifica del contratto. Rispetto ai rimedi lui occupa la 
stessa posizione della vittima della lesione, che si può spiegare solo con l’aspirazione alla stabilità 
dei contratti e la loro efficienza. Cfr. A.S. Hartkamp, “Law of Obligations”, in J. Chorus et 
al. (a c. di), Introduction to Dutch Law, Alphen aan den Rijn 2006, pp. 152s.; Idem, “Judicial 
Discretion Under the New Civil Code of the Netherlands”, American Journal of Comparative 
Law 40 (1992), pp. 561ss. 
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mirano ad assicurare una libera espressione di volontà, mentre l’istituto della 
lesione è diretto contro l’ingiustificata sproporzione fra le prestazioni contrattuali.

Di conseguenza, una comparazione storico-giuridica dell’inquadramento 
sistematico conferma la rilevanza dell’istituto sia nei confronti della fattispecie sia 
per l’utilità delle sue conseguenze giuridiche.

5. Le conseguenze giuridiche della lesione come oggetto dello 
studio
a) Il fenomeno della sproporzione contrattuale si studia sotto diversi aspetti. 

Particolarmente stimolante per il diritto comparato può essere la prospettiva delle 
conseguenze giuridiche. L’argomento a favore dello studio delle conseguenze giu-
ridiche di lesione è inoltre il fatto che le sanzioni della moderna lesione siano state 
sottoposte a numerosi cambiamenti a partire dal Novecento 73, mentre la regola-
mentazione dell’istituto, elaborata nelle codificazioni tedesca e svizzera all’inizio 
del xx secolo, è rimasta ferma.

b) La fattispecie della lesione si basa su due piloni: sulla sproporzione obiet-
tiva e sullo sfruttamento delle debolezze altrui. Tale modello è emerso dapprima 
nella codificazione tedesca (§138[2]), è stato poi assunto dal CO svizzero (art. 21), 
dal Progetto italo-francese del Codice delle obbligazioni e dei contratti del 1927 
(art. 22) 74, dal Codice delle obbligazioni polacco del 1933 (art. 42) e dal Codice 
civile italiano del 1942 (art. 1448). Anche il Codice civile olandese del 1992 ripro-
duce l’elemento soggettivo dell’istituto, anche se ha rifiutato l’esigenza della spro-
porzione delle prestazioni contrattuali (art. 3:44 e 3:54).

c) Dalla prospettiva delle conseguenze giuridiche della lesione osserviamo 
un continuo sviluppo delle soluzioni applicate. L’evoluzione ha portato l’istituto 
dalla previsione della nullità (BGB) all’annullabilità del contratto (CO). Il rimedio 
elimina il problema della sproporzione ponendo in nulla il contratto come se esso 
non fosse mai stato concluso. L’annullabilità viene consegnata nelle mani della 
parte lesa, così che solamente quest’ultima può prendere secondo i propri interessi 
la decisione circa la necessità dell’annullamento. La sanzione, che rispecchia la 
rescissio della C.4.44.2 (a. 285) 75, in quanto ambedue svolgono la stessa funzione, 

73. P.S. Leicht, “Laesio enormis e justum pretium”, in Studi Calisse, vol. I, Milano 1939, p. 57.
74. Il progetto conteneva nell’art. 394 una norma dell’azione di rescissione per causa di lesione che 

rispecchiava l’antica laesio enormis. Cfr. P.S. Leicht, “Laesio enormis e justum pretium”, in 
Studi Calisse, vol. I, Milano 1939, p. 56.

75. La nozione di rescissio porta in sé non solo lo scioglimento di un atto giuridico validamente 
concluso, ma anche la restituzione delle prestazioni eseguite (C.4.51.3 [a. 293]: […] rescindere 
ac dominium revocare […] e C.8.50[51].18 [a. 294]; cfr. D. Tuzov, “La ‘rescissio᾿ della 
compravendita nel diritto romano tardoclassico e postclassico”, in L. Garofalo (a c. di), ‘Actio 
in rem᾿ e ‘actio in personam᾿. In ricordo di Mario Talamanca, vol.  II, Padova 2011, p. 891; 
P. Sciuto, Concetti giuridici e categorie assiomatiche: l’uso di rescindere nell’esperienza di Roma 
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è però nella maggior parte dei casi categorizzata come semplice annullabilità 
(diversamente p.es. la soluzione italiana, art. 1448 CCIt).

La decisione di applicare la sanzione è però sempre rimessa alla parte lesa, 
senza considerare se si tratti di un “Gestaltungsrecht”, definito come diritto di far 
nascere, cambiare o terminare un negozio giuridico attraverso una dichiarazione 
dei volontà 76, o di una “Gestaltungsklage”, un querela per domandare al giudice 
una certa attività. Tra loro vi è una differenza procedurale, in ogni caso la sanzione 
è lasciata all’iniziativa del soggetto interessato.

L’eliminazione della sproporzione attraverso l’annullamento del contratto è 
quindi il riflesso dell’autonomia privata 77. Si sfugge dall’estremo del paternalismo 
giuridico 78, dando alla parte lesa la facoltà di prendersi cura dei propri interessi. 
La soluzione fa sorgere però il seguente problema: in seguito all’annullamento, 
la parte danneggiata viene messa nella situazione iniziale 79. Per evitare ciò, sia gli 
autori del Progetto italo-francese del Codice delle obbligazioni e dei contratti del 
1927, mai entrato in vigore, che poi quelli del Codice polacco delle obbligazioni del 
1933 hanno proposto una nuova soluzione 80, offrendo la modifica del contratto 
sproporzionato:

antica, Torino 2013, pp. 263ss. e in part. p. 265). In tal senso la rescissione assomiglia all’istituto 
di Rückabwicklungs-/Liquidationsverhältnis (B. Schmidlin, in Berner Kommentar VI/1/2/1b, 
Bern 1995, OR 31 N 16ss., N 56ss. e N 97; W. Wiegand, “Bemerkungen zum Picasso-Entscheid”, 
recht. Zeitschrift für juristische Weiterbildung und Praxis 7 [1989], pp. 101ss.). 

76. K. Larenz, M. Wolf, Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts, 9 ed., München 2004, § 13 II 1, 
N 26. 

77. E.J. Weinrib, The Idea of Private Law, Cambridge (Massachusetts)–London 1995, pp. 84, 122s., 
144; M.-P. Weller, Die Vertragstreue. Vertragsbindung — Naturalerfüllungsgrundsatz — 
Leistungstreue, Tübingen 2009, p. 157; E.M. Belser, Freiheit und Gerechtigkeit im Vertragsrecht, 
Diss. Freiburg 2000, p. 129. 

78. Sulla nozione si veda: W. Enderlein, Rechtspaternalismus und Vertragsrecht, München 1996, 
p. 8; J.H. Nieuwenhuis, Paternalisme, Fraternalisme, Egoïsme. Een kleine catechismus van 
het contractenrecht. Rede uitgesproken door Prof.mr. J.H. Nieuwenhuis bij gelegenheid van zijn 
afscheid als hoogleraar Burgerlijk recht aan de Universiteit Leiden op vrijdag 9 oktober 2009, 
Leiden 2009, p. 4.

79. Il problema è stato descritto in modo illustrativo nel commento al Codice delle obbligazioni 
polacco. Vd. J. Namitkiewicz, Kodeks zobowiązań. Komentarz dla praktyki, vol.  I, Część 
ogólna (art. 1–293), Łódź 1949, p. 57. Inoltre la norma del §138 (2) BGB che prevede la sanzione 
di nullità dell’atto giuridico, viene criticata per l’inadeguatezza per le esigenze del traffico: «The 
appropriate remedy, as we have seen, would be to enforce the contract but on fair terms (…). 
If this result were thought to be too hard on a defendant who might not have contracted at all 
on such terms, he could be given an option to reject these terms and rescind the contract». Cfr. 
J. Gordley, Foundations of private law: property, tort, contract, unjust enrichment, Oxford 2006, 
p. 436. Cfr. K. Klett, “Vom Beruf alte Frage neu zu stellen — zur vertraglichen Äquivalenz”, in 
Festschrift Walter, Bern 2005, p. 356. 

80. Un manuale d’epoca descrive la soluzione polacca come «un prodotto del diritto nuovo». Cfr. 
R. Longchamps de Bérier, Zobowiązania, 3 ed., Poznań 1948, p. 96. Vd. anche la relazione al 
progetto, in G. Alpa, G. Chiodi (a c. di), Il progetto italo francese delle obbligazioni. Un modello 
di armonizzazione nei tempi di ricodificazione, Milano 2007, pp. 169ss. I legislatori polacchi si 
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Art. 22 del Progetto italo-francese: (1) Se le obbligazioni di uno dei contraenti 
sono del tutto sproporzionate ai vantaggi che egli trae dal contratto o alla 
prestazione dell’altro contraente, di maniera che, secondo le circostanze, debba 
presumersi che il suo consenso non sia stato sufficientemente libero, il giudice 
può, su domanda della parte lesa, annullare il contratto o ridurre l’obbligazione. 
(2) L’azione di annullamento deve essere intentata entro l’anno dalla conclusione 
del contratto. Essa può esser evitata mediante l’offerta che faccia l’altra parte di 
pagare un supplemento che sia riconosciuto sufficiente dal giudice. (3) Restano 
in vigore le disposizioni speciali relative alla lesione in determinati contratti.
Art. 42 CO Pl 81: Se una parte, sfruttando della leggerezza, il difetto di facoltà, 
l’inesperienza oppure una circostanza difficile del contraente, in cambio della sua 
prestazione riceve o fa promettere a sé o a qualcun altro una controprestazione, il 
cui valore patrimoniale al tempo della conclusione del contratto supera eccessiva-
mente la propria prestazione, la controparte può domandare la riduzione della sua 
prestazione o l’aumento della controprestazione. Se entrambi i modi di procedere 
sono inaccessibili, essa può revocare gli effetti dell’iniziale dichiarazione di volontà 
[trad. dell’a.].

L’art. 42 del Codice polacco sanzionava la lesione con una modifica giudiziale 
del contratto fin dove una modifica fosse obbiettivamente impossibile o troppo 
complicata, volendo includere diversi casi delle prestazioni non sempre divisibili 82. 
L’annullabilità del contratto s’applicava sussidiariamente. Il Progetto italo-francese 
del 1927 prevedeva invece una semplice facultas alternativa di sanzioni, entrambe 
applicate in giudizio, entrambe rimesse alla parte lesa 83. La modifica del contratto 
si presentò in varie forme nel Codice civile italiano del 1942 (art. 1447; art. 1450) 84, 

ispiravano alle esperienze italo-francesi, anche se il progetto en bloc è stato oggetto di critica. 
Cfr. W. Dajczak, “Kodeks zobowiązań jako lekcja metody prawnoporównawczej”, Kwartalnik 
Prawa Prywatnego 23 (2014), pp. 848ss.

81. Art. 42 CO Pl: Jeżeli jedna strona, wyzyskując lekkomyślność, niedołęstwo, niedoświadczenie 
lub przymusowe położenie drugiej strony, wzamian za swoje świadczenie przyjmuje lub 
zastrzega dla siebie lub dla kogo innego świadczenie, którego wartość majątkowa w chwili 
zawarcia umowy jest rażąco wysoka w stosunku do wartości świadczenia wzajemnego, druga 
strona może żądać zmniejszenia swego świadczenia albo zwiększenia świadczenia wzajemnego, 
a gdy jedno i drugie jest utrudnione, może uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia 
woli.

82. Cfr. art. 3§2 CO Pl. Si veda: J. Korzonek, I. Rosenblüth, Kodeks zobowiązań. Komentarz, 
Kraków 1936, p. 112; Uzasadnienie projektu Kodeksu zobowiązań z uwzględnieniem ostatecznego 
tekstu kodeksu w opracowaniu głównego referenta projektu Prof. Romana Longchamps de Bérier. 
Art. 1–167, Warszawa 1934, p. 47.

83. A. Montel, “Considerazioni sull’art. 22 del Progetto Italo-Francese di codice delle obbligazioni 
e dei contratti”, Estr. da: Il Foro Subalpino 12 (1930), p. 12.

84. Art. 1447: Il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la 
necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave 
alla persona, può essere rescisso sulla domanda della parte che si è obbligata. Il giudice nel 
pronunciare la rescissione, può, secondo le circostanze, assegnare un equo compenso all’altra 

RIDA_2014_Book.indb   211 10-11-15   23:58:39



212 Aleksander Grebieniow

come un supplemento del prezzo o risarcimento assegnato dal giudice, e nel Codice 
civile olandese del 1992 85.

Per una parte della dottrina l’introduzione di uno strumento per equilibrare 
le relazioni contrattuali fra privati, o almeno per eliminare i casi particolarmente 
iniqui della sproporzione contrattuale saranno sempre considerati in contrasto 
con la libertà dei contratti. Come contradittoria è considerata non solo la disposi-
zione della norma, ma anche la composizione delle sue conseguenze giuridiche. 
Questo parere si esprime soprattutto in relazione al coinvolgimento del giudice 
nella soluzione della controversia circa la sproporzione contrattuale. Il giudizio è 
considerato un intervento da parte di un “corpo estraneo”. Si deve osservare, però, 
che la decisione giudiziale si basa sempre (malgrado l’ordine giuridico) su principii 
generali di diritto privato che garantiscono il rimaneggiamento del contratto 
secondo buona fede o equità, in particolare verificando il contenuto dell’ipotetica 
dichiarazione di volontà (“hypothetischer Wille”) 86. Il giudice modifica il contratto 
come lo avrebbero voluto le parti, cioè in conformità ai loro interessi. L’accerta-
mento si effettua con l’uso delle stesse regole direttive interpretative, com’è nel 
caso di un’effettiva dichiarazione di volontà. Fra la modificazione del contratto e la 
sua interpretazione c’è in effetti un rapporto stretto di somiglianza. Alla fine: «die 
Privatautonomie ist Grundsatz, Zwang [è] Ausnahme» 87. In effetti il giudice è da 
considerare come un mediatore, ciò si vede alla base delle esperienze dell’offerta 
di modificazione (art. 1450 CCIt) 88. La modifica del contratto può essere dunque 
vista come «le fruit d’une œuvre collective» 89, una risultante di autonomia privata, 
lealtà e stabilità contrattuali.

parte per l’opera prestata; art. 1450: Il contraente contro il quale è domandata la rescissione può 
evitarla offrendo una modificazione del contratto sufficiente per ricondurlo ad equità.

85. Art. 3:44 (1) BW: Un negozio giuridico è annullabile, se è stato concluso in effetti […] dell’abuso 
delle circostanze; art. 3:54 BW: (1) La legittimazione per l’annullamento del negozio giuridico 
plurilaterale per abuso delle circostanze estingue, quando la controparte propone in tempo la 
modifica delle conseguenze del negozio giuridico ai fini di porre decisivamente fine alla lesione. 
(2) Il giudice può inoltre modificare il negozio giuridico a domanda di una delle parti, evitando 
la dichiarazione di nullità [trad. dell’a.].

86. P. Oertmann, Rechtsordnung und Verkehrssitte, Leipzig 1914, pp. 164s.; P. Gauch, 
W. Schluep, J. Schmid, S. Emmenegger, Schweizerisches Obligationenrecht. Allgemeiner 
Teil, vol. I, 9 ed., Zürich–Basel–Genf 2008, N 702ss., N 1256s. Cfr. art. II.-7:101 (2) del Draft 
Common Frame of Reference: Upon the request of the party entitled to avoidance, a court may 
if it is appropriate adapt the contract in order to bring it into accordance with what might have 
been agreed had the requirements of good faith and fair dealing been observed. 

87. U. Widmer, Der richterliche Eingriff in den Vertrag, Diss. Zürich 1971, p. 58. 
88. E. Gabrielli, “Offerta di riduzione ad equità del contratto”, in Digesto delle Discipline 

Privatistiche. Sezione Civile. Aggiornamento**, vol. II, Torino 2003, p. 978. 
89. C. Witz, “Le rôle du juge dans les codifications doctrinales internationales du droit des 

contrats”, in P. Jung (a c. di), Europäisches Privatrecht in Vielfalt geeint. Richterliche Eingriffe in 
den Vertrag, München 2013, p. 38. 
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Il c.d. soft law ha fatto ancora un passo avanti, offrendo inoltre una modifica 
stragiudiziale del contratto — uno strumento diffuso e stabile negli istituti di 
hardship ed eccessiva onerosità sopravvenuta 90 — consigliabile però anche per la 
fattispecie della lesione grazie al parallelo dell’elemento oggettivo della fattispecie 91, 
come dimostra il Stöckli 92. Immaginabile sarebbe dunque il rimedio sotto forma 
di un accordo fra le parti, un’opzione che sarebbe meno costosa e che rafforzi la 
chance di un rapporto riequilibrato. Sussidiariamente, i numerosi progetti di soft 
law offrono per di più un rimborso pecuniario in caso di sproporzione contrattuale 
(cfr. C.4.44.10) 93. L’ultimo riguardo, specialmente i casi, ove dopo l’annullamento 
del contratto sproporzionato, in seguito a un obiettivo mutamento delle circostanze, 
il valore dell’oggetto rimborsato è diminuito.

d) I legislatori nazionali, beneficiando reciprocamente dalle esperienze stra-
niere, offrono composizioni diverse, come gradazione delle sanzioni (CO Pl) 
oppure permettono alle parti una libera scelta fra loro (Progetto italo-francese, 
Codice olandese). Ad ogni modo, le sanzioni previste da C.4.44.2 (a. 285) e C.4.44.8 
(a. 293) — rescissione (annullabilità) del contratto e la possibilità di modificarlo — 
sono storicamente non solo un punto di partenza, ma anche uno standard solido 
per le soluzioni moderne. Il sistema si sviluppa continuamente, aumentando le 
sue capacità di offrire strumenti adatti alle esigenze del traffico, nel senso del c.d. 
“bewegliches System” 94. Il motivo principale per l’elaborazione delle nuove com-
posizioni delle conseguenze giuridiche di lesione è la convinzione che il soggetto 
— vittima della sproporzione contrattuale — dovrebbe avere una piena autonomia 
per quanto riguarda il futuro del contratto. Un tale approccio esclude la nullità 
dallo spettro dei mezzi accettabili. L’annullabilità del contratto è invece comune-
mente approvata, siccome rispecchia l’originale diritto all’autodeterminazione del 
soggetto 95. Le esigenze della stabilità contrattuale richiedono però che gli interessi 
delle parti coinvolte siano equilibrati. In tal senso si favorisce una soluzione 
“win-win” dove non ci sono né vincitori né perdenti 96, come p.es. una modifica-
zione stragiudiziale del contratto o dando al laedens la facoltà di richiedere delle 

90. P.es.: art. 6.2.3 PICC; art. 6:111 (2) PECL; art. 157 del Progetto pavese di Gandolfi.
91. Cfr. art. 156 Progetto pavese di Gandolfi che dimostra la fattibilità della soluzione. 
92. H. Stöckli, Das Synallagma im Vertragsrecht, Habil. Freiburg 2006, Zürich–Basel–Genf 2008, 

passim.
93. Cfr. art. 3.18 PICC; art. 4:117 PECL; art. II.-7:214 DCFR; art. 55 CESL. 
94. Spiegano la nozione: W. Wilburg, Entwicklung eines beweglichen Systems im bürgerlichen 

Recht, Graz 1950, p. 5; F. Bydlinski, Juristische Methodenlehre und Rechtsbegriff, Wien–New 
York 1982, pp. 529ss.

95. Vd. nt.77. 
96. J.H. Nieuwenhuis, Paternalisme, Fraternalisme, Egoïsme. Een kleine catechismus van het 

contractenrecht. Rede uitgesproken door Prof.mr. J.H. Nieuwenhuis bij gelegenheid van zijn 
afscheid als hoogleraar Burgerlijk recht aan de Universiteit Leiden op vrijdag 9 oktober 2009, 
Leiden 2009, p. 4. 
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modifiche. Di conseguenza, un contratto viene mantenuto con modificazioni che 
rimuovono il vizio iniziale dell’atto giuridico.

Oltre all’aumentato significato della modificazione del contratto (soprattutto 
modificazione giudiziale) 97, la stabilità dei contratti viene accresciuta attraverso 
uno spettro più ampio di soluzioni, una realizzazione pratica del postulato espresso 
da E. Zitelmann («Vorrat an Lösungen») 98, che è diventato il Credo dei compara-
tisti. Attraverso un flessibile apparato dei rimedi si arriva alla libertà.

e) Si nota quindi che l’eredità dell’istituto condannato dai giuristi, in quanto 
contraddice la libertà contrattuale, e nondimeno trovato indispensabile per un 
ordinamento privatistico moderno, si fa strada fra la libertà e la giustizia, ove la 
mancanza di qualsiasi tutela e la sua presenza nel diritto (soppressione della libertà 
contrattuale) costituiscono i due estremi della discussione. Una soluzione migliore 
aspira alla stabilità dei contratti che si raggiungerebbe attraverso una composi-
zione flessibile delle conseguenze giuridiche. Così sarà favorita l’autonomia privata, 
mentre la fattispecie risponde alle esigenze di giustizia.

L’idea della stabilità contrattuale si fonda sulla funzione più elementare del 
diritto, ovvero quella di garantire all’essere umano la sicurezza, la protezione contro 
indesiderabili e imprevedibili comportamenti altrui 99. Lo stato di sicurezza dipende 
non solo dai rapporti verticali fra un individuo e lo stato, ma principalmente (in 
particolare nell’ambito del diritto dei contratti) dai rapporti fra gli individui 100. 
Ragionando in questo modo, si giunge al pensiero utilitaristico, rappresentato da 
Bentham e Mill, ma visibile anche p.es. da Gierke. Secondo questi autori, la somma 

97. Attestato in particolare attraverso la famosa sentenza del Tribunale federale svizzero «Fussballclub 
Lohn» (BGE 123 III 292) dal 1997, che ha introdotto nel diritto svizzero la possibilità di modifica 
giudiziale del contratto sproporzionato praeter legem. Su questa sentenza vd. p. es.: P. Gauch, 
“Der Fussballclub und sein Mietvertrag: ein markanter Entscheid zur Übervorteilung”, recht. 
Zeitschrift für juristische Weiterbildung und Praxis 16 (1998), pp. 55ss.; E. A. Kramer, “Art. 21 
OR. Geltungserhaltende Reduktion bei Übervorteilung”, Aktuelle Juristische Praxis 12 (1997), 
pp. 1556ss.; P. Pichonnaz, “Übervorteilung und geltungserhaltende Reduktion. Entscheidung 
des schweizerischen Bundesgerichts vom 26. Juni 1997 mit Anmerkung von Pascal Pichonnaz”, 
Zeitschrift für Europäisches Privatrecht 7 (1999), pp. 140ss.; K. Klett, “Vom Beruf alte Frage 
neu zu stellen — zur vertraglichen Äquivalenz”, in Festschrift Walter, Bern 2005, pp. 357ss.

98. Citazione richiamata da E. Rabel, Aufgabe und Notwendigkeit der Rechtsvergleichung, München 
1925, p. 9. Cfr. K. Zweigert, H. Kötz, Einführung in die Rechtsvergleichung, 3 ed., Tübingen 
1996, p. 14; H. Stoll, Zur Legitimität und normativen Relevanz rechtsvergleichender Argumente 
im Zivilrecht, in Festschrift Bydlinski, Wien–New York 2002, p. 441. 

99. W. Sofsky, Das Prinzip Sicherheit, Frankfurt am Main 2005, pp. 88, 147. 
100. Cfr. F. Bydlinski, Privatautonomie und objektive Grundlagen des verpflichtenden Rechts-

geschäftes, Wien–NewYork 1967, p. 150. 
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degli interessi individuali contribuisce all’interesse comune 101, dimostrando l’iden-
tità degli scopi fra le due sfere della vita 102.

Già nell’esposizione dioclezianea la stabilità dei contratti occupava la posi-
zione centrale. Il contratto di compravendita concluso iure perfecto non poteva 
essere risolto, se non mediante un rescritto (C.4.44.3 [a. 293] 103). In particolare 
un’unilaterale restituzione volontaria del prezzo pagato non aveva effetti in termini 
di rescissio (C.4.44.6 [a. 293]). Ratas manere semper perfectas iure venditiones 
vestra enim interest (C.4.44.7 [a. 293]) — «Dovrebbe essere considerato un 
vantaggio che le compravendite correttamente concluse restino in forza». La fonte 
ha posto l’accento alla stabilità dei contratti come principio, a cui la lex secunda 
si è adat tata attraverso l’introduzione del rimedio di modifica del contratto (vel 
pretium te restituente etc.). In quest’ottica la lex secunda si presenta come uno stru-
mento modellato in modo da concordarlo con il principio di stabilità contrattuale 
nell’interesse dei privati 104.

Il fatto che le moderne figure della laesio enormis si adeguino costantemente 
alle esigenze della stabilità contrattuale riproduce dunque la stessa relazione 
esistente fra le norme del titolo C.4.44 De rescindenda venditione e C.4.44.2 e 8.

6. Conclusioni
In seguito alle considerazioni qui svolte emerge qualche osservazione 

conclusiva.

a) Si è soprattutto notato che la tradizione della laesio enormis è sempre molto 
viva negli ordinamenti moderni europei e soprattutto nella dottrina privatistica. In 
questa breve relazione non ho potuto menzionare tutti gli esempi più noti della 
sua vitalità 105. Ho voluto piuttosto concentrarmi sul fatto che la laesio enormis 

101. J.S. Mill, Utilitarianism and On Liberty, (a c. di M. Warnock), Oxford 2003, p. 207; 
J. Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, vol. I, London 1823, 
p. 4; C. Sieburgh, Western Law of Contract, in M. Bussani, F. Werro (a c. di), European 
Private Law: A Handbook, vol. I, Berne 2009, p. 189. 

102. O. Gierke, Die soziale Aufgabe des Privatrechts, Berlin 1889, pp. 5, 113; Cfr. S. Hofer, Freiheit 
ohne Grenzen? Privatstheoretische Diskussionen im 19. Jahrhundert, Tübingen 2001, pp. 115ss.

103. C.4.44.3 (a. 293): Imperatores Diocletianus, Maximianus. De contractu venditionis et emptionis 
iure perfecto alterutro invito nullo recedi tempore bona fides patitur, nec ex rescripto nostro. Quo 
iure fiscum nostrum uti saepe constitutum est * DIOCL. ET MAXIM. AA. ET CC. TITIAE ET 
MARCIANAE. *<A 293 D. VIII ID. FEBR. AA. CONSS.>

104. M. Brutti, La problematica del dolo processuale nell’esperienza romana, Milano 1973, p. 590 
nt. 383. 

105. P. es. il wucherähnliches Rechtsgeschäft tedesco (BGH 19.01.2001, BGHZ 146, 298), 
oppure le esperienze austriache (§934–935 ABGB). Vd. M. Stürner, Der Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit im Schuldvertragsrecht, Tübingen 2010, pp. 51ss.; Th. Finkenauer, 
“Zur Renaissance der laesio enormis beim Kaufvertrag”, in Festschrift Westermann, Köln 
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sia viva in qualità d’argomento e fonte d’ispirazione 106 nel discorso giuridico. La 
consapevolezza della dimensione storica della lesione contribuisce a una migliore 
comprensione della funzione che quest’istituto svolge nel diritto privato, come 
sostiene F. Bydlinski 107.

b) La funzione e l’inquadramento sistematico della laesio enormis suscitano 
inoltre curiosità circa le conseguenze giuridiche degli istituti derivati. L’identità 
dello scopo (ristabilimento dell’equilibrio contrattuale) sia in C.4.44.2 (a. 285) sia 
oggigiorno, fa nascere una domanda riguardante la realizzazione di quest’obiettivo: 
le conseguenze giuridiche — per così dire “la parte attiva” dell’istituto — che 
svolgono un ruolo decisivo nella correzione della sproporzione contrattuale 108, 
si presentano come strumenti costantemente in sviluppo, sempre più flessibili ed 
utili sia per restaurare l’equità che per compensare i danni causati alla parte lesa. 
Un adeguato apparato di sanzioni è in grado di soddisfare la sempre più grande 
esigenza del diritto: la stabilità dei contratti 109.

2008, pp. 183ss.; Th. Mayer-Maly, “Renaissance der laesio enormis?”, in Festschrift Larenz, 
München 1983, pp. 400ss.

106. P. Pichonnaz, Approcher le droit romain comme fondements des droits modernes: une nécessité 
et un défi [Relazione dalla 67. Session della SIHDA a Salisburgo, 10.09.2013, manoscritto], p. 10.

107. F. Bydlinski, Über prinzipiell-systematische Rechtsfindung im Privatrecht, Berlin–New York 
1995, pp. 27ss. 

108. W. Schluep, Einladung zur Rechtstheorie, Bern 2006, N 192. 
109. P.S. Leicht, “Laesio enormis e justum pretium”, in Studi Calisse, vol.  I, Milano 1939, p. 57. 

Cfr. R. Trzaskowski, Skutki sprzeczności umów obligacyjnych z prawem. W poszukiwaniu 
sankcji skutecznych i proporcjonalnych, Warszawa 2013, pp. 648s. e U. Drobnig, “Protection of 
the Weaker Party”, in M. Bonell, F. Bonelli (a c. di), Contratti commerciali internazionali e 
principi UNIDROIT, Milano 1997, p. 224.
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