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ABSTRACT

MASSiMo ZACCheo

PRINCIPI GENERALI E OBBLIGAZIONI

Il saggio, nel presentare un recente volume in tema di teoria generale del rapporto ob-
bligatorio, tratteggia gli aspetti salienti dell’evoluzione impressa al discorso degli interpreti 
in ordine alla disciplina dell’obbligazione dal mutamento dei paradigmi sociali. L’Autore 
si sofferma in particolare sulla crisi del dovere di cooperazione e dei fini sociali, sul trasferi-
mento dell’attenzione dal debito alla responsabilità e sulla teoria rimediale illuminando, in 
conclusione, gli aspetti maggiormente critici di quest’ultima.

The essay deals with the matter of  the evolution of  the subject of  obligation caused 
by social changes. The Author highlights the crisis of  the duty of  collaboration and the 
change of  perspective from the duty to the liability. Eventually the Author deals with 
the so-called legal theory based on remedies in order to enlighten the most problematic 
aspects.

MARCello MAggiolo

SOLIDARIETÀ (‘ENDORGANICA’ O ‘TRANSORGA-
NICA’) E REGRESSO NELLE AZIONI SOCIALI 

DI RESPONSABILITÀ

Il saggio tratta della ripartizione interna della responsabilità tra amministratori, sin-
daci e revisori di società. La distinzione tra rapporti tra componenti del medesimo organo e 
componenti di organi diversi conduce a diversi principi applicativi dell’art. 2055, commi 2 
e 3 c.c. in sede di regresso.

The essay deals with the internal allocation of  responsibilities between company direc-
tors, statutory advisors and advisors. The distinction between inter organic relations and 
transorganic relations leads to different implementation principles related to art. 2055, sec. 
2 and 3 c.c. within the recourse proceedings.
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STefAno Delle MonAChe

LA LEGITTIMA COME DIRITTO DI CREDITO
NEL RECENTE DISEGNO DI LEGGE DELEGA 

PER LA REVISIONE DEL CODICE CIVILE

Il contributo esamina il recente D.d.l. 1151/2019 di delega al Governo per la rifor-
ma del Codice civile sotto il profilo delle modifiche prospettate alla disciplina concernente i 
diritti riservati ai legittimari, modifiche che prevedono la trasformazione della legittima da 
porzione del patrimonio ereditario a quota in valore del medesimo, da calcolarsi al tempo 
dell’aperta successione. 

In particolare, l’autore si sofferma sulle profonde implicazioni derivanti dall’abbandono 
del principio della legittima in natura, evidenziando come il passaggio alla legittima come 
diritto di credito costringa ad un ripensamento della fisionomia stessa dell’istituto nei suoi 
principali aspetti, compresa l’azione di riduzione.

Vengono poste in luce, infine, alcune aporie presenti nel D.d.l. e nella Relazione di 
accompagnamento, unitamente a talune incertezze da essi suscitate, in particolare, con ri-
guardo al soggetto passivo dell’obbligazione verso il legittimario e ai privilegi che dovrebbero 
garantire l’attuazione della sua pretesa.

The essay examines the recent D.d.l. (law proposal) n. 1151/2019 for the reform of  
the Civil Code in terms of  changes to the discipline concerning the rights reserved to the 
forced heirs, that involve the transformation of  the reserved share from portion of  inheri-
tance to asset value calculated at the moment of  the opening of  the succession.

The author especially dwells on the deep implications arising from the abandonment of  
the principle of  reserved share in kind, underlining how the change to the reserved share as 
a right of  credit forces a rethinking of  the main aspects of  the legal device, including the 
claim of  distributive share.

Finally, the essay highlights some limits of  the law proposal and the related description report, 
including some doubts stemming from them, with regards to the passive subject of  the obligation 
towards the forced heir and to the privileges that should ensure the implementation of  its claim.

RoBeRTo CARleo

RESPONSABILITÀ SANITARIA E ONERE DELLA 
PROVA: IL RUOLO DELLA CARTELLA CLINICA 

ELETTRONICA

L’A. muove dalle recenti riforme legislative che hanno riqualificato la responsabilità del 
medico come aquiliana, ribaltando nuovamente in capo al paziente l’onere della prova per 
quanto riguarda la responsabilità professionale.
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Anche la giurisprudenza sembra porsi in una prospettiva sempre più attenta al proble-
ma della “medicina difensiva”, cercando, talvolta anche ricorrendo a complesse elaborazioni 
teoriche, di arginare l’eccesso di domande da parte di pazienti che si ritengono danneggiati.

Una conferma in tal senso sembra trarsi da un recente (e controverso) revirement della 
Cassazione (che va anche oltre il dettato delle riforme), per cui la prova in particolare del 
nesso causale graverebbe sul danneggiato anche quando la responsabilità sia contrattuale e, 
dunque, anche con riguardo alla responsabilità della struttura sanitaria.

Tuttavia questo ribaltamento dell’onere della prova che risulta nuovamente imposto a 
carico della parte che è indubbiamente la più “lontana” dalla prova stessa, ha suscitato in 
dottrina un ampio dibattito.

Al di là delle molte perplessità che tuttora permangono, l’A. ha inteso evidenziare 
che la tecnologia, grazie alla cartella clinica elettronica di cui le strutture possono e devono 
dotarsi per guidare, tracciare e conservare l’attività del medico, consente di superare in radice 
il problema del riparto dell’onere della prova, giustificando la soluzione di porlo sempre a 
carico delle strutture sanitarie. In altri termini, la cartella clinica elettronica costituisce un 
virtuoso modello – oltre che per guidare ed orientare verso la diligenza l’attività del medico 
ed alimentare ed aggiornare la raccolta delle “linee guida” – per conservare ed offrire una 
prova certa, chiara, affidabile e non interpolabile.

The A. starts from the recent legislative reforms that have requalified the responsibility 
of  the doctor as an Aquilian, reversing the onus of  proof  in medical responsibility on the 
patient.

Even the line of  cases seems to aim in an increasingly attentive perspective to the 
problem of  “defensive medicine”, trying, sometimes resorting to complex theoretical elabora-
tions, to curtail the excess of  claims from patients who consider themselves damaged.

A confirmation to that effect seems to be drawn from a recent (and controversial) revi-
rement of  the Supreme Court (which goes beyond the dictates of  the reforms), according to 
which the proof  in particular of  the causal connection should be met by the injured party 
even when the liability is contractual and, therefore, also with regard to the liability of  the 
health care structure.

However, this shifting of  the burden of  proof, which is again imposed on the party that 
is undoubtedly the most “distant” from the proof  itself, has provoked a wide debate in the 
doctrine.

Over and above the many concerns that remain, the A. intended to highlight that 
technology allows to overcome at the root the problem of  the distribution of  the burden of  
proof, justifying the solution of  placing it always at the expenses of  the health care structu-
res, thanks to the electronic medical record with which the structures can and must equip 
themselves to guide, trace and preserve the activity of  the doctor. In other words, the electronic 
medical record is a virtuous model – in addition to guide and direct the activities of  the 
physician towards the diligence and feed and updating the collection of  “guidelines” – to 
preserve and offer certain, clear, reliable and non-interpolable evidence.
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MAuRiZio onZA

LA CIRCOLAZIONE DELLA RICCHEZZA A MEZ-
ZO ASTA: RIFLESSIONI SULLA PRODUZIONE

DI UN SERVIZIO

Il lavoro analizza la struttura e la funzione delle aste nella prospettiva degli interessi 
coinvolti. Da questo punto di vista, dunque, si chiarisce che la regolazione delle aste è: (i) 
essenzialmente pattizia, salvo il caso di aste tese a realizzare la garanzia patrimoniale dei 
creditori; (ii) tesa alla ricerca del “giusto prezzo”; e (iii) pensabile come un servizio svolto 
da una impresa. Si traccia così un quadro ricostruttivo nel quale vengono poi abbozzate le 
principali caratteristiche delle pertinenti responsabilità specialmente in relazione alle aste di 
opere d’arte.

The essay analyses the structure and function of  the auctions from the perspective of  
the interests involved. From this point of  view, therefore, the regulation of  the auctions is: 
(i) essentially established by the parties, except in the case of  auctions aimed at realizing 
the liability of  the debtor; (ii) aimed at seeking the “fair price”; and (iii) structured as a 
service provided for by an entrepreneur. Due to this reconstructive framework, the main 
characteristics of  the relevant liabilities are outlined, especially in relation to auctions of  
artworks.

enZA VeRoniCA CASTRo

LA MANCANZA DI AUTOSUFFICIENZA ECO-
NOMICA QUALE CONDIZIONE DI ESIGIBILITÀ 

DELL’ASSEGNO DI DIVORZIO

La notorietà dei protagonisti della vicenda decisa dalla prima sezione della Corte di 
Cassazione e l’elevatissimo valore della controversia affrontata dal Giudice, nell’ordinanza 
n. 21926 del 30 agosto del 2019, offrono alla Suprema Corte l’occasione per sciogliere al-
cuni dubbi interpretativi sollevati dalla ricostruzione della funzione dell’assegno di divorzio 
nella prospettiva perequativa e compensativa, elaborata dalle Sezioni Unite nel luglio del 
2018. 

The importance of  the involved parties in a “big money case” offer 1st Section of  
Supreme Court of  Cassation the opportunity, with the court order n. 21926, issued in 
August 2019, to clarify some ambiguities concerning the interpretation regarding the natu-
re of  divorce allowance, provided by the SS. UU. in July 2018.
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MATTeo PATRone 
I TRUST DI SCOPO

L’Autore tratta della discussa figura del trust di scopo. L’analisi comincia dal diritto 
inglese, dove – in forza del beneficiary principle – il trust di scopo è tendenzialmente nul-
lo; viene colta l’occasione di fare il punto sulla diatriba in torno alla vera portata di tale 
principio. Sempre in diritto inglese, però, fanno eccezione alla regola della nullità dei trust 
di scopo, quelli c.d. charitable. Da qui, altri paesi hanno adottato interventi legislativi volti 
a superare il divieto di istituire trust per scopi non charitable. In alcuni casi però, come ad 
esempio alle Bermuda e alle Isole Cayman, il legislatore si è spinto talmente in là da creare 
istituti, denominati “trust”, ma che con questo hanno poco a che spartire; in quanto vengono 
meno alcune caratteristiche fondamentali dell’istituto.

Infine, una volta illustrato il quadro generale sui trust di scopo, vengono analizzati 
le situazioni in cui anche nel nostro paese si usa ricorrere a tale istituto, senza tralasciare 
accenni comparativi con istituti di diritto interno quali le fondazioni.

The Author illustrates the figure of  “purpose trust” and its complexity. The analysis 
starts from English law where, in accordance to the beneficiary principle, purpose trusts are 
generally void. That is why it occurs to explain (briefly) the dispute on the beneficiary principle 
true meaning. However, it is well known that English law allows the institution of  trust for 
charitable purposes. Starting from this exception, off-shore jurisdiction enacted laws allowing 
settlors to set up non-charitable purpose trusts. Some of  them, like Bermuda and Cayman 
Islands, even create legal arrangement, labelled as “trust”, but that are not trust at all; that is 
because they lacks of  the (some) fundamental characteristics according to trust law principles.

After this general explanation, the Author illustrates some application of  purpose 
trusts in the Italian law system and he compares purpose trust with some Italian legal 
arrangement such as foundations.

fRAnCo TRuBiAni

LA MEDIAZIONE FAMILIARE

Il contributo in esame analizza, alla luce del sistema attuale delle fonti ed in vista di un 
possibile nuovo intervento legislativo che valorizzi tale strumento, l’istituto della mediazione 
familiare. Esso è volto alla ricerca di una soluzione concordata, negoziata e condivisa del 
conflitto coniugale. Come emerge anche dallo studio della giurisprudenza in materia, l’autore 
evidenzia l’importanza di della mediazione familiare nel caso di separazione coniugale alla 
presenza di figli minori: l’obiettivo in questi casi è, infatti, quello di garantire la significati-
vità del rapporto affettivo intercorrente tra genitore e figlio.
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In conclusione l’autore sostiene la necessità di introdurre una nuova disciplina legislativa 
volta a definire e regolare la mediazione familiare, garantendo la professionalità dei media-
tori familiari attraverso l’istituzione di un albo o di un elenco ed appositi percorsi formativi.

This essay analyzes, in the light of  the current system of  legislative sources and in view 
of  a possible new legislative intervention that enhances this instrument, the institution of  
family mediation. It is aimed at finding an agreed, negotiated and shared solution to the 
marital conflict. As emerges also from the study of  jurisprudence on the subject, the author 
highlights the importance of  family mediation in the case of  marital separation in the pre-
sence of  minor children: the objective in these cases is, in fact, to guarantee the significance 
of  the emotional relationship between parents and child.

In conclusion, the author argues for the need to introduce a new legislative framework 
aimed at defining and regulating family mediation, guaranteeing the professionalism of  
family mediators through the establishment of  a register or a list and specific training paths.

MARiA ASTone

LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
E IL (POSSIBILE) RUOLO DELL’AUTORITÀ

GARANTE PER LE COMUNICAZIONI

Il saggio esamina la materia della protezione dei dati personali evidenziando le pos-
sibili interferenze tra autorità indipendenti. In particolare, l’autrice indaga la competenza 
in materia dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (c.d. AGCOM) anche alla 
luce della proposta di Regolamento ePrivacy e del Direttiva UE 2018/1972 (c.d. codice 
europeo di comunicazione elettronica), nonché dell’Autorità garante per la concorrenza e per 
il mercato (c.d. AGCM) a partire dal valore economico dei dati personali e dalla creazione 
di un corrispondente mercato.

The essay investigates data protection regulation highlighting the possible interference 
between Authorities. In particular, the author investigates the authority of  Communications 
Regulatory Authority (the so-called AGCOM) on data protection, also in light of  the ePri-
vacy regulation proposal and of  the EU Directive 2018/1972 (the so-called European 
code of  electronic communication). Then is also illustrated the antitrust Authority power 
(so-called AGCM) over data protection starting from the economic value of  the personal 
data and the creation of  a related market.




