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ABSTRACT

BiAgio gRASSo

L’ATTO COSTITUTIVO
DI FONDO PATRIMONIALE TRA SIMULAZIONE 

ASSOLUTA, CONTRATTO IN FRODE ALLA LEGGE 
E ABUSO DEL TIPO CONTRATTUALE

L’Autore si interroga sulla possibilità di configurare la simulazione assoluta del negozio 
costitutivo di un fondo patrimoniale, impiegato per realizzare uno scopo diverso da quello tipico, 
estraneo alle esigenze familiari, avendo particolare riguardo alle connessioni con altri istituti 
giuridici.

The Author wonders about the possibility of  configuring the absolute simulation of  the 
agreement of  a patrimonial fund – used to realize a different purpose from the typical one, 
extraneous to the family needs – having particular regard to the connections with other legal 
institutions.

STefAno PAgliAnTini

A PARTIRE DALLA DIR. 2019/771 UE:
RIFLESSIONI SUL CONCETTO

DI ARMONIZZAZIONE MASSIMA

Il saggio analizza le diverse figure di armonizzazione, indagando il rapporto di ognuna 
di esse con il diritto nazionale comune.

The essay focuses on the different figures of  harmonisation, examining the relationship 
of  each of  them with common national law.
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MAuRo TeSCARo

L’ORDINE PUBBLICO INTERNAZIONALE
NELLA GIURISPRUDENZA ITALIANA

IN TEMA DI RISARCIMENTO PUNITIVO
E DI MATERNITÀ SURROGATA

La sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 2017 sul risarcimento 
punitivo si è caratterizzata per l’adozione di una nozione di ordine pubblico interna-
zionale, sia pure evoluta rispetto a quella più tradizionale, relativamente ampia. La 
medesima nozione è stata poi confermata e al tempo stesso precisata dalla sentenza 
delle Sezioni Unite della Cassazione del 2019 sulla maternità surrogata. Nonostan-
te che non manchino in dottrina e nella stessa giurisprudenza ricostruzioni e accenti 
differenti, sembra pertanto che il diritto vivente italiano sia destinato a conservare una 
nozione di ordine pubblico internazionale contenente una significativa potenzialità 
difensiva delle più importanti specificità normative nazionali, ciò che pare in linea di 
principio da approvare. 

An important judgment on punitive damages has been issued in 2017 by the “United 
Sections” of  the Italian Supreme Court. This judgement has adopted a notion of  inter-
national public order which, although still being fairly broad, represents an advancement 
compared to the one traditionally used by the Italian judges. The same notion has been 
subsequently applied and further elaborated in another relevant judgment regarding a case 
of  surrogate motherhood issued in 2019 again by the “United Sections” of  the Supreme 
Court. In Italy, the debate among scholars and judges with regard to the notion of  interna-
tional public order is still ongoing. Nonetheless, it seems that the Italian law is preserving 
a notion of  international public order that contains a significant defensive potential of  the 
most important national legal peculiarities. Such a notion seems, in principle, worthy of  
approval.

MARiA PiA PignAloSA

L’ACCORDO TELEFONICO

Il saggio esamina il procedimento di formazione dei contratti telefonici e gli strumenti 
offerti dal legislatore per tutelare il consumatore che si avvale di tale tecnica di comunica-
zione a distanza.

The essay examines the process for the formation of  contracts by telephone and the 
tools offered by the law to protect the consumer using this means of  remote communi-
cation.



3abstract

MATTeo SiRAguSA

L’ONERE DELLA PROVA DELL’INADEMPIMENTO 
E DEL VIZIO DELLA COSA VENDUTA. 

FATTI RILEVANTI E TRASFERIMENTO DI RISCHI

Il principio di presunzione di persistenza del diritto, per cui il creditore che agisce per 
l’adempimento deve provare solamente il suo diritto e allegarne l’inadempimento, mentre spetta 
al debitore dare prova dell’esecuzione della prestazione o della sua impossibilità sopravvenuta, 
si è definitivamente consolidato a seguito della sentenza n. 13533/2001 delle Sezioni Unite. 
Peraltro, sempre le Sezioni Unite hanno di recente affermato che, nelle azioni edilizie, la prova 
del vizio è invece a carico dell’acquirente, in quanto l’assenza, nella vendita, di un’obbligazione 
che abbia a oggetto il modo di essere della cosa implica che il vizio non possa essere configurato 
come inadempimento e presunto dall’esistenza dell’obbligo, dovendo invece essere ricondotto alla 
generica violazione della legge contrattuale. Ma se il principio di presunzione di persistenza 
del diritto non necessitava dell’esclusione di un’obbligazione per essere disapplicato, l’utilizzo 
della violazione della legge contrattuale senza inadempimento, che peraltro poggia sull’erroneo 
presupposto della non configurabilità di un’obbligazione di conformazione del bene, porta la 
Cassazione ad aggravare ulteriormente l’onere della prova dell’acquirente con la necessità di 
dimostrare che il vizio fosse già presente al momento della vendita.

According to the principle of  persistence presumption of  the obligation, consolidated by 
sentence no. 13533/2001 of  the Court of  Cassation, creditor who acting for the fulfillment 
of  the obligation have only prove his right and allege the non-fulfillment, while it is up to 
the debtor to prove the fulfillment or its impossibility. On the other hand, the Court of  Cas-
sation have recently affirmed that, in the sale contract, the proof  of  the defect is up to the 
buyer, because the absence of  an obligation concerning the way of  being of  the good implies 
that the defect cannot be configured as non-fulfillment and presumed by the existence of  the 
obligation, but it have to be configured as a generic violation of  the contract. However, if  
there was no need to use the exclusion of  an obligation to disapply the principle of  persisten-
ce presumption, the use of  the contract violation without non-fulfillment (which also makes 
the erroneous exclusion of  an obligation concerning the way of  being of  the good) aggravates 
the proof  of  the buyer with the demonstration that there was the defect at the time of  sale.

AleSSAndRA PAnARiello

LACOMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO 
COME RESISTENZA PASSIVA CONTRO

LE NUOVE TENDENZE DEL RISARCIMENTO

Nell’ordinamento giuridico italiano il risarcimento ha una funzione compensativa; deve 
compensare integralmente il danno ma non deve costituire un arricchimento per il danneg-
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giato. In questa prospettiva la compensatio lucri cum damno è uno strumento fondamentale 
perché consente di operare un bilanciamento tra vantaggi e svantaggi derivati dall’illecito, 
realizzando un giusto equilibrio tra incrementi e perdite patrimoniali. Tale sistema è stato 
di recente messo in discussione dalla giurisprudenza che ha attribuito alla responsabilità 
civile anche una funzione sanzionatoria. La svolta è stata rappresentata dalla delibazione 
di una sentenza straniera di condanna a danni punitivi. In quest’ottica il contributo ana-
lizza l’istituto della compensatio lucri cum damno individuandone una forma di resistenza 
“passiva” contro l’ingresso dei punitive damages nell’ordinamento italiano. In particolare, 
ne viene esaminata la ratio nonché la tendenza espansiva soprattutto nel settore bancario e 
assicurativo.

In the Italian legal system, damages have only a compensatory function; therefore, the 
monetary award has to fully cover the damage but it should not be an enrichment for the 
damaged party. In this sense, the compensatio lucri cum damno is a fundamental tool becau-
se it allows balancing the advantages and the disadvantages of  the tort, achieving the right 
balance between purchases and losses. Recently this model has been questioned by jurispru-
dence that has ascribed to the civil liability a punishing function, as well. In this regard, 
the exequatur of  a foreign decision in the matter of  punitive damages was a turning point. 
This paper analyzes the compensatio lucri cum damno as “passive” resistance to contrast 
the access of  punitive damages in the Italian legal system. Especially, it investigates the ratio 
legis as well as the spreading of  the compensatio lucri cum damno mainly in the banking 
and insurance sector.

fRAnCeSCA BenATTi

L’IMPLICATION OF TERMS IN FACT
E IL DOVERE DI BUONA FEDE

NEL DIRITTO INGLESE

L’articolo esamina l’evoluzione dell’implication in fact nel sistema inglese, concentran-
dosi sul ruolo della buona fede nel difficile rapporto fra implication e interpretation. È 
sottolineato il ritorno ad un formalismo e testualismo contrattuale nelle recenti decisioni della 
UK Supreme Court che si rivela il modo più efficace di tutela dell’autonomia privata nei 
rapporti commerciali. Il contesto, infatti, non può mai portare a contraddire il testo.

The article explores the evolution of  implication in fact in the English system, focusing 
on the role of  good faith in the difficult relationship between implication and interpretation. 
The return to a contractual formalism and textualism is underlined in the recent decisions 
of  the UK Supreme Court which is the most effective way of  protecting private autonomy in 
commercial relations. The context, in fact, can never lead to contradicting the text.
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MARio MoRelli

LE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI
TRA IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

E IL REGOLAMENTO COMUNITARIO SEC 2010 
(PARTE I)

Il saggio affronta il tema della natura delle Federazioni Sportive Nazionali, se pubbli-
ca o privata, di grande attualità come dimostrano i procedimenti avviati in Italia e appro-
dati di recente avanti alla Corte di Giustizia europea.

Un approfondito excursus delle diverse opinioni espresse nel tempo da giurisprudenza e 
dottrina segna una crescente adesione alla tesi che riconosce natura privata alle Federazioni 
Sportive Nazionali.

L’Autore esamina nellaseconda parte del saggio le due ulteriori questioni dell’appli-
cabilità alle Federazioni Sportive Nazionali delle regole del codice dei contratti pubblici 
e della ricorrenza dei requisiti posti dal regolamento comunitario SEC 2010 per il loro 
inserimento nell’elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto annualmente dall’Istat.

The aim of  this paper is to examine in depth the nature of  National Sports Fede-
rations, whether public or private, since this is an item of  relevance as shown by the legal 
proceedings started within the Italian jurisdiction and later brought before the European 
Court of  Justice 

A detailed overview on different opinions expressed over the years by the case-law and 
the doctrine points out a growing adhesion to the argument of  the private nature of  the 
National Sports Federations.

The author later analyses two further issues: the possibility to apply the rules provided 
by the Code of  public contracts to the National Sports Federations and the existence of  re-
quirements set by the European Regulations SEC 2010 in order to include the Federations 
in the list of  public administrations annually provided by Istat.

AlBeRTo MARiA gAMBino

BIG DATA E FAIRNESS.
IL RUOLO DELLE AUTHORITIES

Nel mercato dei big data, dove la libertà economica è strettamente connessa alla libertà 
di generare e ricevere informazioni, il ritorno a una concorrenza libera nella fase odierna, 
se da un lato consente al consumatore di avere informazioni a costo zero, dall’altro può pre-
giudicare l’equità della competizione e, di conseguenza, il diritto stesso dell’utente a ottenere 
un’informazione libera e veritiera. Occorre allora attingere agli strumenti regolativi e alle 
autorità di regolazione.
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In the big data market, where economic freedom is strictly connected to the right to gene-
rate and receive information, the current return to free competition if  allows free informa-
tion, on the other hand it can jeopardize the fairness of  the competition and, consequently, 
the user’s right to obtain free and truthful information. Therefore, it is necessary to draw on 
regulatory instruments and on regulatory authorities.




