
https://shop.wki.it/Cedam/Libri/La_modifica_unilaterale_del_contratto_s21639.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto


 
 
 
 
 

INDICE - SOMMARIO 
 
 
 
 

CAPITOLO I 
IL PROBLEMA DELLA MODIFICAZIONE 

UNILATERALE DEL CONTRATTO 
 

1. Introduzione: il problema del jus variandi tra esigenze si-
stematiche e nuove prassi economiche ................................ pag. 1 

2. Il jus variandi come diritto potestativo. Natura negoziale 
dell’atto modificativo. L’offerta di riduzione ad equità ...... » 15 

3. Jus variandi tra fattispecie e rapporto. Jus variandi nella 
prospettiva del rapporto obbligatorio. Novazione ............... » 24 

4. Jus variandi e obbligazione alternativa. Obbligazione fa-
coltativa ............................................................................... » 29 

 
 

CAPITOLO II 
IL JUS VARIANDI  NELLA DISCIPLINA GENERALE 

 
Sezione I 

JUS VARIANDI  E STRUTTURA DEL CONTRATTO 
 

1. Premessa. Determinazioni affidate alla parte nel diritto 
romano. Il codice del 1865. Il codice vigente. Il § 315 del 
BGB ..................................................................................... pag. 35 

2. La necessaria bilateralità del consenso e il potere di deter-
minazione unilaterale. Jus variandi e vessatorietà .............. » 39 

3. Determinabilità dell’oggetto e giudizio di equità della par-
te. L’art. 1349 c.c. ................................................................ » 49 

4. Ratio dell’art. 1349 c.c. e jus variandi ................................ » 70 



INDICE - SOMMARIO VIII

5. La categoria della determinabilità dell’oggetto: prassi giu-
risprudenziale e disciplina dei contratti tipici ...................... pag. 78 

6. Jus variandi nell’ambito dell’esecuzione del contratto. 
Parzialità dell’analisi sulla struttura .................................... » 87 

7. Il jus variandi e la teoria del cd. “contratto incompleto” ..... » 92 
 
 

Sezione II 
FUNZIONI ED EFFETTI DEL JUS VARIANDI 

 
1. L’art. 1372 c.c. e il principio di “stabilità” del vincolo ....... pag. 99 
2. L’art. 1355 c.c. Potestatività e ordinamento. Nullità della 

clausola priva di circostanze giustificative .......................... » 116 
3. Regime sanzionatorio ed esigenze di tutela del contraente 

debole .................................................................................. » 128 
4. Gli altri strumenti di tutela della parte. La buona fede ........ » 134 
5. Alla ricerca dei criteri per la selezione degli interessi. La 

meritevolezza. La liceità: l’ordine pubblico, l’ordine pub-
blico economico, la causa. Jus variandi nel mutuo ............. » 148 

 
 

Sezione III 
IL JUS VARIANDI NELLA DISCIPLINA DEI TIPI 

 
1. Le fattispecie tipizzate ......................................................... pag. 162 
2. Considerazioni di sintesi ...................................................... » 174 
3. L’aspetto causale della durata: modifica ed estinzione del 

rapporto nei contratti tipici. Il rischio contrattuale nei rap-
porti d’impresa ..................................................................... » 178 

4. Condizioni economiche e condizioni regolamentari ........... » 188 
 
 

Sezione IV 
IL JUS VARIANDI NEL QUADRO DELL’ESECUZIONE 
DEL RAPPORTO E DEGLI STRUMENTI DI GESTIONE 

DELLE SOPRAVVENIENZE CONTRATTUALI 
 

1. Profili ricostruttivi della figura: eccessiva onerosità e ri-
schio dell’operazione economica ......................................... pag. 198 



INDICE - SOMMARIO IX

2. Jus variandi e disciplina dell’esecuzione: la tematica della 
revisione del rapporto .......................................................... pag. 201 

3. Il jus variandi come strumento di adeguamento. La disci-
plina dell’eccessiva onerosità .............................................. » 212 

4. Autonomia contrattuale e clausole di adeguamento. Le 
clausole di indicizzazione .................................................... » 217 

5. I limiti della clausola di adeguamento. Analisi del jus va-
riandi alla luce della disciplina dell’eccessiva onerosità 
sopravvenuta ........................................................................ » 223 

6. L’eccessiva onerosità come limite operativo. L’alea nor-
male ..................................................................................... » 228 

7. La modificazione unilaterale e la disciplina del rischio 
contrattuale .......................................................................... » 239 

 
 

CAPITOLO III 
IL JUS VARIANDI  NELLA DISCIPLINA SETTORIALE 

 
1. Le discipline settoriali della modifica unilaterale del con-

tratto ..................................................................................... pag. 245 
 1.1. Il jus variandi del banchiere ....................................... » 254 
 1.2. Il jus variandi nei contratti dei consumatori ............... » 274 
 1.3. (Segue). Il jus variandi nei contratti finanziari del 

consumatore ................................................................ » 289 
 1.4. Il jus variandi nel credito al consumo ......................... » 291 
 1.5. Il jus variandi nella subfornitura di attività produttive  » 293 
 1.6. Il jus variandi nei contratti di viaggio “tutto compre-

so” ............................................................................... » 296 
2. Rilevanza del recesso attribuito alla parte sul piano della 

struttura e della ratio del jus variandi .................................. » 299 
3. Considerazioni di sintesi. Eterogeneità delle fattispecie di 

jus variandi. Funzione del potere e mercato: il recesso del 
consumatore ......................................................................... » 302 

4. Il coordinamento interno tra le presunzioni generali di ves-
satorietà e le deroghe previste dall’art. 33 del Codice del 
Consumo in relazione ai contratti finanziari ........................ » 311 

5. Il rapporto tra le discipline settoriali e la disciplina genera-
le del contratto ..................................................................... » 315 



INDICE - SOMMARIO X

6. Coordinamento tra la disciplina dei contratti con i consu-
matori e le altre discipline settoriali .................................... pag. 319 

7. Gli strumenti di tutela previsti dalla normativa sui contratti 
con i consumatori ................................................................ » 326 

8. Conclusioni: jus variandi e condizioni generali di contrat-
to, buona fede e mercato ...................................................... » 333 

 
 

BIBLIOGRAFIA ........................................................................... » 337 
 



https://shop.wki.it/Cedam/Libri/La_modifica_unilaterale_del_contratto_s21639.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto

