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ABSTRACT

Salvatore Monticelli

IL RUOLO “AMBIVALENTE”
DELLA NORMA DISPOSITIVA NEL CONTRATTO

Il ruolo delle norme dispositive nel contratto è oggetto di scarso approfondimento da 
parte degli interpreti. Una riflessione non preconcetta sul tema impone di superare la trala-
tizia concezione che assegna ad esse solo una valenza meramente suppletiva della originaria 
carente volontà negoziale consentendo, invece, di individuarne l’“ambivalente” funzione: di 
parametro, unitamente ad altri, di valutazione dell’esercizio abusivo/immeritevole dell’au-
tonomia privata, con riferimento al caso concreto e, nel contempo, di preferenziale rimedio 
conformativo del contratto. 

The role of  the dispositive rules in the contract is the subject of  little study by the interpreters. 
A non-preconceived reflection on the subject allows us to overcome the frivolous conception 
that assigns them only a merely supplementary value of  the original lack of  negotiating will, 
allowing, instead, to identify their “ambivalent” function: as a parameter, together with others, 
for evaluating the ‘’ abusive / undeserving exercise of  private autonomy, with reference to the 
specific case and, at the same time, a preferential conformative remedy of  the contract.

carMelita caMardi

MANCATA COOPERAZIONE ALL’ADEMPIMENTO 
E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contributo affronta il tema degli strumenti di tutela offerti al contraente 
debitore allorchè il contraente creditore rifiuti senza motivo legittimo la prestazione o ne 
ostacoli il compimento. L’autrice vuole indagare se anche il comportamento non cooperativo 
del contraente/ creditore, al momento dell’offerta di una prestazione da parte dell’altro, 
possa avere, alla luce degli interessi oggetto del sinallagma, rilevanza analoga a quella di un 
inadempimento, e se debitore diligente – contraente fedele – possa avanzare una doglianza 
non solo risarcitoria, ma attinente alla stessa conservazione del contratto.

The essay aims to investigate the protection tools offered to the debtor when the creditor 
refuses the performance or cooperation without legitimate reason, in a synallagmatic 
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contractual contest. The author wonders whether even the non-cooperative behavior of  the 
creditor, at the time of  the offer by the debtor, may have, in the light of  the interests covered 
by the synallagma, relevance similar to a non-fulfillment, and whether diligent debtor – 
faithful contractor – can make a complaint not only for compensation and damages, but 
relating to the conservation of  the contract itself.

Mariella laMicela

LA GIURISPRUDENZA EUROPEA
SULLA TRASPARENZA NEI CONTRATTI

DEL CONSUMATORE: SPUNTI PER UN DIVERSO
APPROCCIO AL TRATTAMENTO NORMATIVO 

DELLA DISARTICOLAZIONE NEGOZIALE
DEI COSTI CONNESSI AL CREDITO

Il fenomeno della disarticolazione negoziale del costo del credito viene osservato alla luce 
della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, maturata a proposito 
dei requisiti necessari perché clausole relative ad oneri ulteriori rispetto agli interessi siano 
esentate dal controllo di abusività ex art. 3, Direttiva 93/13. In questa prospettiva si pro-
pone di affrontare alcune problematiche strettamente correlate alla determinazione dell’ef-
fettiva onerosità del credito. La prima riguarda il trattamento giuridico da riservare a costi 
relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, ove la scarsa chiarezza circa 
l’essenzialità della loro pattuizione ai fini dell’erogazione del credito sia causa di incertezza 
in ordine al calcolo del costo totale del credito. La seconda riguarda la determinazione dei 
criteri di riduzione del costo totale del credito nel caso di rimborso anticipato dell’importo 
dovuto dal consumatore al finanziatore.

The problem of  contractual disarticolation of  credit cost is observed in the light of  
the european judgments concerning the necessary requirements that contractual terms on 
non-interest credit costs should respect to avoid the unfairness test under art. 3, Directive 
93/13. In this perspective, the study proposes to analyse some issues closely related to 
establish the actual credit cost in consumer credit agreements. The first issue regards 
the legal treatment of  costs in respect of  ancillary services relating to credit agreement, 
when it is unintelligible if  the conclusion of  the service contract is compulsory in order 
to obtain the credit or to obtain it on the terms and conditions marketed, so that the 
total cost of  the credit to the consumer remains uncertain. The second issue regards the 
conditions for reduction in the total cost of  the credit, in the case of  early repayment by 
the consumer to the creditor.



3abstract

Flavio Petrocelli

DANNO DA PERDITA DI CHANCES
TERAPEUTICHE ED EVENTO DI DANNO INCERTO,

UN CONNUBIO PROBLEMATICO

Il presente saggio si propone di esaminare l’evoluzione dottrinale e giurisprudenziale che 
ha interessato la risarcibilità del danno da perdita di chances in ambito sanitario. L’autore 
condivide l’intervento chiarificatore operato dalla più recente giurisprudenza di legittimità 
nella parte in cui ha superato le principali criticità sottese alle precedenti ricostruzioni teori-
che. Evidenzia, però, la permanenza di dubbi interpretativi che rischiano di non assicurare 
uniformità e prevedibilità delle future decisioni (soprattutto di merito) e di vanificare il 
pregevole intento iniziale.

This essay aims to examine the doctrinal and judicial evolution that has affected the loss 
of  chances theory in medical malpractice. The author shares the clarifying intent made by the 
most recent Italian Supreme Court in the part in which it has overcome the main criticalities 
underlying the previous theoretical reconstructions. However, numerous interpretative 
doubts remain, which may not ensuring uniformity and predictability of  future case law and 
frustrating the valuable initial intent.

luca SeraFino lentini

INDISPONIBILITÀ DELLA QUOTINA EREDITARIA
E PROTEZIONE DELLA SFERA GIURIDICA ALTRUI

Anche a seguito della nota pronuncia delle SS. UU. 5068/2016, il contributo ana-
lizza la tematica del potere di disposizione, da parte di un contitolare, della quota di un 
singolo bene facente parte di una più ampia massa comune (cd. «quotina»). In particolare, 
muovendo dalle differenze strutturali che corrono fra la situazione di comproprietà ordina-
ria e la comunione ereditaria, nel contributo si sostiene che la regola di indisponibilità della 
«quotina» riguardi soltanto la forma di contitolarità incidentale e non anche la prima. Il 
principale argomento su cui poggia l’assunto risiede nel maggiore grado di protezione che 
l’ordinamento assegna all’interesse dei coeredi a non vedere l’ingresso di soggetti estranei nel-
la comunione ereditaria (art. 732 c.c.); che trova la propria conferma, a livello sistematico, 
nel principio generale di protezione della sfera giuridica altrui, il quale verrebbe leso ove fosse 
consentito al singolo coerede di disporre della quotina senza il consenso degli altri.

Following the well-known judgment of  Italian Supreme Court 5068/2016, the essay 
explores the issue of  the co-owner’s power to dispose of  a share of  a single asset forming 
part of  a larger common mass (i.e. the so-called ‘quotina’). In particular, starting from 
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the structural differences between the situation of  ordinary co-ownership and hereditary 
community, the essay argues that the rule of  non-availability of  the “quotina” concerns 
only the latter form of  co-ownership. The assumption is mainly based on the greater degree 
of  protection that the law assigns to the interest of  co-heirs in preventing a third party 
from entering into the community of  inheritance (art. 732 Civil Code) and, ultimately, the 
general principle of  protection of  the legal position of  third parties, which would be violated 
if  individual co-heirs were allowed to dispose of  the ‘quotina’ without their consent.

Fabiana d’avino

LA NATURA GIURIDICA DEI DIRITTI EDIFICATORI:
MANCA IL CARATTERE DELLA REALITÀ.

PRELUDIO ALLA NATURA GIURIDICA
DELLA CESSIONE DI CUBATURA?

Il caso al vaglio del giudice di legittimità riguarda ictu oculi la debenza dell’abrogato 
tributo ICI, ma sottintende l’individuazione della natura giuridica del diritto edificatorio 
compensativo di cui è causa. Premesso che l’imposta aveva natura reale, solo riconoscendo 
anche al diritto controverso natura reale, allora se ne può ammettere la riscossione. 

Muovendo dalle divergenze operative tra il meccanismo perequativo e quello compen-
sativo e posto che per le aree perequative la giurisprudenza ritiene che la mera potenzialità 
edificatoria integri gli estremi dei presupposti impositivi ICI, la Corte nega che la medesima 
potenzialità edificatoria sussista anche per le aree compensative. Nel caso di specie, mancan-
do il requisito impositivo, il tributo non è dovuto. Pertanto, le Sezioni Unite con la sentenza 
del 29 ottobre 2020 n. 23902 hanno accolto il ricorso e, per l’effetto, hanno disconosciuto 
al diritto edificatorio compensativo controverso il carattere della realità, confutando le tesi che 
ne sostenevano la sussistenza, poiché non inerisce al terreno, non costituisce una sua qualità 
intrinseca ed è trasferibile separatamente da esso.

The Supreme Court of  Cassation analyzes if  the abrogated ICI tax has to be applied to 
an area which was considered buildable and then subjected by regional law to a constraint of  
absolute non-building ability. The question implies the issue of  the legal nature of  the building 
rights. Only by recognizing them as rights in rem, it is possible to allow the collecting. 

Taking as a starting point the differences between the equalisation mechanism and the 
compensatory one and considering that for the equalisation areas the jurisprudence considers 
that the building potential complements the purposes of  the ICI tax, the Court denies that 
the same building potential exists also for compensatory areas. In this case, in the absence 
of  the tax requirement, the charge is not due.

With the sentence of  28 October 2020, n. 23902, the Joined Sections have disowned 
that the contested compensatory building right has the nature of  the right in rem.
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Matteo turci

RIFLESSIONI SULL’OBBLIGO LEGALE
DI RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO:

A MARGINE DELLA REVISIONE
DEL CODIGO CIVIL BRASILIANO

Il saggio, traendo spunto dalle novità contenute nella recentissima riforma del Codigo 
Civil Brasileiro, ripercorre i momenti essenziali dibattito dottrinale – oggi tornato a nuovo 
vigore alla luce dell’espressa menzione nei progetti di riforma del Codice Civile e dell’im-
patto, sui contratti di durata, delle normative adottate a seguito della diffusione del virus 
Covid-19 – a proposito dell’esistenza, nell’ordinamento italiano, del presunto obbligo legale 
di rinegoziazione; della sua natura e del suo contenuto.

Drawing inspiration form the innovations contained in the recent reform of  the Codigo 
Civil Brasileiro, the essay traces the essential moments of  the doctrinal debate – now of  a 
renewed to topicality in light of  the express mention of  the topic in the project of  reform of  
the Civil Code as well as of  the impact on contracts of  duration, of  the regulations adopted 
after the spread of  the Covid-19 virus – regarding the existence, in the Italian legal system, 
of  the affirmed duty of  renegotiation of  the contract; of  its nature and its content.

roberto bocchini

LA POLIVALENZA DELLE POSIZIONI
CONTRATTUALI NELLA SHARING ECONOMY

(PRIMA PARTE)

Il saggio esamina nell’ambito dell’economia collaborativa le distinzioni tra consumatore 
e prestatore di servizi, tra lavoratore subordinato e autonomo, tra la prestazione di servizi 
svolta da un operatore professionale e non professionale. Emerge che tali posizioni, nell’am-
bito dell’economia della condivisione, sono caratterizzate da linee di contorno meno nette 
rispetto alle corrispondenti figure del sistema del diritto contrattuale e si ravvisa l’emersione 
di nuovi “interessi deboli” da tutelare diversi ed ulteriori rispetto a quelli che tipicamente 
hanno, fino a qui, caratterizzato la tutela consumeristica in senso stretto. La polivalenza 
delle posizioni contrattuali nell’ambito dei nuovi rapporti giuridici di condivisione collabo-
rativa, determina, quindi, per il giurista la necessità di predisporre nuove forme di tutela, 
ovvero l’esigenza di rimodulare quelle tipiche, per altrettanti nuovi profili di soggezione o 
debolezza contrattuale che sono emersi proprio da questa nuova economia della condivisione: 
l’orizzonte del giurista deve, quindi, elevarsi dalle categorie formali e mirare a nuove tutele 
sostanziali nella nuova economia della condivisione. 
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L’esigenza prospettata sembra, per altro, recepita dalle recenti novelle legislative europee 
che manifestano una sempre maggiore attenzione verso nuove e sostanziali relazioni contrat-
tuali caratterizzate da uno squilibrio del potere contrattuale, disinformazione e soggezione 
di una parte del rapporto contrattuale rispetto all’altra – ancorché si tratti di soggetti for-
malmente di pari rango – che determina un’esigenza di tutela sostanziale in favore del con-
traente debole rispetto a quello forte nella polivalenza del significato che si vuole attribuire.

In the context of  the collaborative economy, the essay examines the distinctions between 
consumer and service provider, employee and self-employed, and professional and non-
professional service providers. It emerges that these positions, in the sharing economy, are 
characterised by less clear-cut contours compared to the corresponding figures of  the contract 
law system, and the emergence of  new “weak interests” to be protected, different from and 
in addition to those that have, until now, typically characterised consumer protection in the 
strict sense. The polyvalence of  the contractual positions in the context of  the new legal 
relationships of  collaborative sharing, determines, therefore, for the jurist the need to prepare 
new forms of  protection, or the need to remodel the typical ones, for as many new profiles of  
subjection or contractual weakness which have emerged precisely from this new economy of  
sharing: the horizon of  the jurist must, therefore, rise from the formal categories and aim at 
new substantial protection in the new economy of  sharing. 

The need envisaged seems, moreover, to have been acknowledged by the recent European 
legislative innovations which show an ever-increasing attention to new and substantial 
contractual relations characterised by an imbalance of  bargaining power, misinformation 
and subjection of  one party to the contractual relationship with respect to the other – even 
if  they are subjects formally of  equal rank – which determines a need for substantial 
protection in favour of  the weak contracting party with respect to the strong one in the 
polyvalence of  the meaning to be attributed.

eleonora Jacovitti

PRODOTTI DI LUSSO E RESTRIZIONI
ALLE VENDITE ONLINE NEGLI ACCORDI

DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA

Una delle questioni che sorgono con l’uso e l’espansione dell’e-commerce riguarda il 
delicato rapporto tra le vendite su Internet e i sistemi di distribuzione selettiva, spesso 
utilizzati dai marchi che operano nel settore del lusso al fine di preservare la connotazione 
prestigiosa dei propri prodotti. Infatti l’e-commerce, se non adeguatamente controllato, può 
arrecare un pregiudizio all’immagine del brand, vanificando l’adozione di una rete di di-
stributori selezionati. Per tale motivo, i marchi di lusso appongono spesso ai propri contratti 
di distribuzione clausole che impongono determinate restrizioni alle vendite online; talvolta, 
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tuttavia, possono emergere dei profili di illiceità, considerato che l’autonomia privata deve 
fare i conti con i limiti posti dal diritto della concorrenza.

One of  the issues that arise with the use and expansion of  e-commerce concerns the 
critical relationship between Internet sales and selective distribution systems, often used by 
luxury brands in order to preserve the prestigious connotation of  their products. As a matter 
of  fact, e-commerce, if  not properly controlled, may harm the brand image, undermining 
the adoption of  a network of  selected distributors. For this reason, luxury brands often 
include clauses in their distribution contracts that impose certain restrictions on online sales; 
sometimes, however, profiles of  illegality may emerge, since private autonomy must take into 
account the limits set by competition law.


