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ABSTRACT

Pasquale Femia

IDENTIFICATIVITÀ NORMATIVA. 
DUE ESERCIZI

Ascrivere in modo palese a talune norme la capacità di identificare il sistema istituisce 
ex post gerarchie sostanziali tra norme di pari rango o, addirittura, di rango inverso. Alle 
estreme conseguenze, conduce alla disapplicazione della norma non identificante, ma identi-
ficata: una forma di eversione ermeneutica.

Ascrivere in modo occulto la capacità identificativa, invece, è frequente nei rapporti 
normativi intersistemici e non gerarchizzabili. I principi di un sistema sono così impiegati 
per evitare l’infiltrazione dei principi di un altro sistema. Strategia politica comprensibile, 
ma non accettabile se occulta. Essa trascura un carattere essenziale dei principi: la iperin-
clusività.

The overt ascription of  identity-conferring power to a norm institutes an ex post sub-
stantive hierarchy between norms, subverting their formal position. Taken to the extreme, it 
is a way not to apply the non identifying, but identified norm.

The covert ascription of  the identity-conferring power, rather, frequently occurs in in-
ter-systemic and ‘not hierarchiable’ normative relationships. The principles of  a system are 
thus used to avoid the infiltration of  another system’s principles. It is an agreeable political 
strategy, but not if  it works as an hidden normative force. This strategy takes no account 
of  an essential character of  principles: their hyperinclusivity.

lourdes Fernández del moral domínguez

LE CONTESTAZIONI RELATIVE AI PRELIEVI 
CON CARTE DI CREDITO. USO NON 

AUTORIZZATO E PROFILI DI RESPONSABILITÀ

Il contributo analizza il complesso e variegato tema delle contestazioni relative ai pre-
lievi non autorizzati con le carte di credito, andando a soffermarsi sulle diverse ricadute 
applicative anche alla luce del contributo interpretativo offerto dall’ABF.

L’autrice affronta i discussi profili relativi alla responsabilità ed, in particolare, alla 
distribuzione degli oneri probatori nella prospettiva di un alleggerimento della posizione 
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dell’utente con contestuale aggravio di quella del prestatore del servizio di pagamento e 
privilegiando una lettura volta a ricostruire una tutela effettiva.

The contribution analyzes the complex and varied issue of  disputes relating to unau-
thorized withdrawals with credit cards, focusing on the various application implications also 
in light of  the interpretative contribution offered by the ABF.

The author addresses the discussed profiles relating to liability and, in particular, to the 
distribution of  probative burdens in the perspective of  a lightening of  the user’s position 
with a simultaneous aggravation of  that of  the payment service provider and favoring a 
reading aimed at reconstructing a protection effective.

luca Barchiesi

LEGATO DI STIPULAZIONE
E AUTONOMIA TESTAMENTARIA

Nel saggio vengono affrontate le questioni relative alla causa in concreto del legato di 
stipulazione negoziale e ai suoi rapporti con la disciplina generale dell’obbligazione, in una 
prospettiva che predilige l’opzione per cui anche l’atto di autonomia testamentaria deve 
essere assoggettato al vaglio di meritevolezza dell’interesse perseguito.

The essay deals with issues relating to the concrete cause of  the legacy of  negotiation and 
its relationship with the general discipline of  the obligation, in a perspective that prefers the 
option that also the act of  testamentary autonomy must be subjected to scrutiny of  merit 
of  the interest pursued.

maria Francesca Tommasini

STRUMENTI PER LA REALIZZAZIONE
DEI BISOGNI PRIMARI DELLA PERSONA: 

DAL VITALIZIO… IN POI

L’esigenza di garantire la realizzazione delle esigenze alimentari, di cura, spirituali 
e morali delle persone anziane o di soggetti in posizione di debolezza o fragilità, induce 
l’interprete a verificare se l’ordinamento fornisca concrete risposte relazionate alla specificità 
dei singoli ed alla complessità dei tempi. Per soddisfare queste esigenze e per consentire una 
esistenza libera e dignitosa (articolo 36 della Costituzione), il diritto di proprietà può di-
ventare strumento di scambio per ottenere gli altri beni della vita mediante l’attribuzione di 
situazioni giuridiche di natura obbligatoria e con specifiche tutele in caso di inadempimento 
degli obblighi previsti. 
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In quest’ottica il vitalizio alimentare, la vendita della nuda proprietà del bene con riser-
va di usufrutto o abitazione a favore del vitaliziato, la rendita vitalizia, il credito vitalizio 
ipotecario e la destinazione fiduciaria rappresentano nuove modalità di tutela dei bisogni 
primari delle persone. 

The need to fulfill the material and spiritual needs of  elderly or of  weak and frail people 
leads us to check whether the legal system provides the right answers taking into account the 
complexity of  society and the individual needs. To meet these needs and to allow a dignified 
life (article 36 of  the Constitution), the right of  property becomes an instrument of  ex-
change to obtain the other goods of  life through the attribution of  mandatory legal situations 
and with specific protections in the event of  non-fulfillment of  the obligations foreseen. The 
food annuity, the sale of  the bare ownership of  the property with usufruct or housing reserve 
in favor of  the annuity, the annuity, the mortgage life credit and the fiduciary destination 
represent new ways of  protecting the basic needs of  people.

mario naTale 
RISARCIMENTO DEL DANNO 

NON PATRIMONIALE DA INADEMPIMENTO 
E AZIONE DI CLASSE: FRA SLANCI E APORIE

Il contributo trae occasione da una recente sentenza della Cassazione, la quale, se 
accoglie l’idea di veicolare all’interno dell’azione di classe il risarcimento dei danni non pa-
trimoniali, ne condiziona l’applicabilità richiamando i criteri selettivi stabiliti dalle Sezioni 
Unite del 2008. L’ammissibilità di un danno non patrimoniale da inadempimento, entro i 
limiti di una tecnica argomentativa che fa perno sulla lesione dei diritti inviolabili, sulla se-
rietà della lesione e la gravità del danno subito, rischia non solo di dimenticare che nell’alveo 
contrattuale ciò che conta è l’autonomia negoziale, ma, dal lato dei c.d. “danni bagatellari”, 
anche di perdere di vista la struttura e la funzione del rimedio risarcitorio collettivo. Il saggio 
intende evidenziare altresì come la tendenza del nostro sistema a dare meno importanza ai 
piccoli pregiudizi non patrimoniali sia un limite culturale della giurisprudenza, indotta al 
rigore contenitivo per lo più da preoccupazioni altre, in opposizione rispetto alla traiettoria 
intrapresa dai danni non patrimoniali più gravi, dove lo ius quo utimur è oggi teso a scon-
finare dalle barriere risarcitorie.

The essay takes its cue from a recent ruling by the Court of  Cassation, which, if  it 
accepts the idea of  conveying the compensation for non-pecuniary loss within the class action, 
conditions its applicability by recalling the selective rules established by the United Sections 
of  2008. The admissibility of  non-pecuniary loss for breach of  contract, within the limits 
of  an argumentative technique based on the injury of  inviolable rights, the seriousness of  
the injury and the seriousness of  the loss suffered, risk not only forgetting that in the contract 
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what counts is the autonomy of  negotiation, but, on the side of  the so-called “danni baga-
tellari”, also to lose sight of  the structure and function of  the class action. The essay also 
aims highlight how the tendency of  our system to give less importance to small non-pecuniary 
loss is a cultural limitation of  jurisprudence, which is induced to restrictive rigor mostly by 
other instrumental reasons, in opposition to the direction of  more serious non-pecuniary loss, 
where the ius quo utimur is now tending to trespass the compensatory barriers. 

marcello maggiolo

NULLITÀ IRRAZIONALE E CONVERSIONE 
DEL DERIVATO NULLO

Il saggio tratta dei problemi connessi al trattamento di un IRS ritenuto nullo secondo 
l’insegnamento della sentenza delle Sezioni Unite del 12 maggio 2020, n. 8770. Sono 
problemi per la cui soluzione il ricorso ai rimedi de dolo appare inidoneo, rivelandosi ben 
più efficace, ove possibile, la conversione del contratto nullo, i cui risultati sembrano più 
convincenti sia un piano generale di sistema, sia su quello del singolo rapporto. 

The contribution deals with the problems underlying the effects of  a void IRS as stated 
by Sezioni Unite in its decision n. 8870 of  May 12th, 2020. Those problems shouldn’t be 
addressed by de dolo remedies, mostly in the financial market. It seems much more efficient 
the possible conversion of  the void contract, both from a systematic point of  view and from 
the perspective of  the single contractual relation.

giusePPina caPaldo

SWAP E GIOCO: VENTICINQUE ANNI
DI CAPITALISMO FINANZIARIO 

E REGOLAZIONE DEL MERCATO

L’articolo esamina la pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione sugli interest 
rate swaps, soffermandosi sul profilo causale dei contratti derivati e degli interest rate swap 
in particolare e, nell’ambito della ricostruzione della causa, sulla qualificazione delle pre-
stazioni dedotte nel contratto e sull’aleatorietà. Inoltre, affronta il tema della evoluzione 
della qualificazione del contratto di swap in relazione alla scommessa relegando all’area dei 
motivi la finalità di copertura e speculazione.

The article examines the judgement of  the Supreme Court on interest rate swaps, 
focusing on the consideration of  derivative contracts and interest rate swaps and on the 
qualification of  the services covered by the contract; moreover on the aleatory nature of  the 
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derivatives. In addition, it addresses the issue of  the evolution of  the qualification of  the 
swap contract in relation to bet.

raFFaele di raimo

DOPO LE SEZIONI UNITE: ANCORA
SULLA QUALIFICAZIONE E SULLA DISCIPLINA

DEGLI INTEREST RATE SWAP

La decisione costituisce il primo tentativo di sistemazione generale della materia dei 
contratti derivati OTC da parte della Corte Suprema.

Certamente condivisibile è la risposta data dalle Sez. un. ai quesiti posti dalla sezione 
rimettente. In particolare, è importante l’affermazione che la presenza dell’upfront costitui-
sce ragione per qualificare gli IRS quali forme di indebitamento, come pure quella che la loro 
funzione si deve valutare con riguardo ai singoli contratti, caso per caso. 

Non pienamente condivisibili sono invece la costruzione complessiva – che soffre di un 
approccio eccessivamente generico e talvolta disordinato – e talune affermazioni, relative alla 
struttura corrispettiva dei contratti e al ruolo giocato dal MTM e dagli scenari probabilistici.

The judgement of  United Sections is the first attempt by the Court of  Cassation to 
asses the whole matter of  OTC derivative contracts.

The decision is not doubtful where the Court states that the upfront payment prove 
that an OTC IRS is a new indebtedness or a substantial renegotiation of  an existing 
indebtedness and it’s moreover really significant where states that derivative contracts shall 
be investigated from case to case in order to understand whether they actually have a purpose 
which is legitimate and compliant with the legal system.

It raises instead many doubts the statement that IRS has as its purpose the exchange 
of  two interest rates and that, to be valid, must be a rational bet and that it’s not if  the 
financial intermediary has not disclosed to the counterparty the mark-to-market value, the 
implicit or hidden costs attached to the contract and the probabilistic scenarios which ought 
to quantify and calculate the actual risk.

sTeFano d’andrea

GLI SWAP DEGLI ENTI PUBBLICI: 
UN DIRITTO INVENTATO PER DISAPPLICARE 

UN DIRITTO INSENSATO

L’autore contesta l’iter argomentativo della sentenza, perché le Sezioni Unite non hanno 
tenuto conto, sotto vari profili, del dato normativo e della successione delle norme nel tempo. 
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Un’argomentazione meno libera e più formale, sarebbe giunta comunque, sia pure soltanto 
in parte, alle conclusioni delle Sezioni Unite, le quali non hanno rilevato, tra l’altro, che 
l’art. 23, comma 5 del Testo Unico della finanza è incostituzionale per eccesso di delega.

The author disputes the argumentative process of  the sentence, because the Supreme 
Court did not take into account, under various profiles, the regulatory data and the succes-
sion of  rules over time. A less free and more formal argument, however, would have come, 
albeit only in part, to the conclusions of  the United Sections, which did not realize, among 
other things, that art. 23, paragraph 5 of  T.U.F. is unconstitutional due to excessive 
delegation.

carlos anTonio agurTo gonzáles

DAÑO A LA PERSONA Y DAÑO AL PROYECTO 
DE VIDA EN LA EXPERIENCIA 

JURÍDICA PERUANA

A partir de una revaloración del ser humano considerado como ser libertad, que produjo 
como consecuencia el advenimiento de la teoría tridimensional del Derecho, la ciencia 
jurídica y sus instituciones se han renovado, poniendo al sujeto del derecho al centro de su 
atención, así como las formas en que puede ser lesionado. El daño a la persona, producto 
en este panorama como reacción al individualismo-patrimonialista propio del derecho civil 
tradicional, y sus diversas modalidades como el daño al proyecto de vida, viene siendo acogida 
por la jurisprudencia supranacional de los derechos humanos, así como por el Tribunal 
Constitucional y la judicatura ordinaria peruana.

sonia lidia quequejana mamani

EL DERECHO A LA IDENTIDAD PERSONAL 
EN EL PERÚ

El derecho a la identidad personal es uno de los más importantes del sujeto de 
derecho, ya que consiste en el reconocimiento de su esencia misma: “ser yo y no otro”. 
Superando la concepción estática de identidad, presentada como identificación, en el 
Perú se ha desarrollado una visión dinámica de este derecho, que ha influenciado 
también al derecho comparado. Este ensayo trata, en breve síntesis, de la evolución 
de uno de los intereses existenciales vitales de la persona.



7abstract

chiara Prussiani

LE CONVIVENZE DI FATTO ALLA LUCE 
DELLA PRIMA ESPERIENZA APPLICATIVA 
DOPO LA LEGGE N. 76 DEL 2016 (II PARTE)

Con riferimento alla recente riforma portata dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, re-
cante la “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle 
convivenze”, la riflessione dell’Autore muove dal modello legale e, dopo avere esaminato 
alcune ipotesi di convivenza offerte dalla realtà, mira a ricomporre il quadro della disciplina 
sul tema, riguardandolo alla luce della riforma e del contributo interpretativo offerto dalle 
pronunce giurisprudenziali più recenti.

With reference to the recent reform introduced by law nr. 76 of  20th May 2016, which 
sets out the “Regulation of  civil unions between persons of  the same sex and discipline 
of  cohabitation”, the Author starts from the new legal model of  civil union and, after 
careful examination of  some hypotheses of  coexistence in real life, aims to reconstruct the 
framework of  the discipline on the subject, considering it in the light of  the reform and the 
contribution of  interpretation offered by the most recent jurisprudential rulings.

roBerTo carleo

IL PRINCIPIO DI ACCOUNTABILITY NEL GDPR:
DALLA REGOLA ALLA AUTO-REGOLAZIONE

La parola “accountability” presenta una difficoltà di traduzione in lingua italiana 
giacché contiene in sé contestualmente vari significati quali quelli di libertà, responsabilità, 
prova e rendicontazione. L’affermazione legislativa del principio di accountability, contenu-
ta in particolare nel GDPR segna una nuova tecnica normativa capace di estendere l’effica-
cia della disciplina della protezione dei dati personali ovunque nello spazio della rete, anche 
oltre i limiti del territorio europeo. Il legislatore abbandona la regola di dettaglio e affida ad 
un “regolatore responsabilizzato” – il data controller – la scelta delle soluzioni più adegua-
te per il raggiungimento dell’obiettivo, della cui idoneità il data controller poi verrà chiamato 
a rispondere ove insorgano problemi. Il passaggio dalla regola alla auto-regolazione impone 
un’attenta considerazione dei principi costituzionali di sussidiarietà e proporzionalità.

The term “accountability” is rather difficult to translate into Italian since it carries a 
plurality of  meanings such as freedom, liability, evidence and accountability (stricto sensu). 
The adoption of  the principle of  accountability by the legislation, in particular by the 
GDPR, marks the emergence of  a new regulatory technique capable of  extending the scope 
of  the regulation of  personal data protection everywhere in the digital sphere of  internet, 
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even beyond the boundaries of  the European territory. The legislator abdicates the choice of  
adopting a detailed rule and entrusts an “empowered regulator” – the data controller – with 
the determination of  the most appropriate solutions for achieving the objective. The data 
controller will then be called to account for the suitability of  these solutions if  problems arise. 
The transition from the imposition of  a rule by a legal provision to self-regulation requires 
careful consideration of  the constitutional principles of  subsidiarity and proportionality.


