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ABSTRACT

MassiMo Proto

QUESTIONI IN TEMA DI INTELLIGENZA
ARTIFICIALE E DISCIPLINA DEL CONTRATTO

Il saggio indaga l’attitudine delle categorie contrattuali tradizionali a metabolizzare il 
cambiamento determinato dall’attuale sviluppo dell’intelligenza artificiale. Al problema cir-
ca la identificazione dei contraenti – che nella rete telematica possono nascondersi attraverso 
meccanismi di pseudonimizzazione o anonimizzazione – si aggiunge quello riguardante la 
conoscibilità del contenuto del contratto e la prevedibilità, da parte dei contraenti, delle sue 
modalità esecutive. Tale ultimo tema assume particolare rilievo negli smart contract, accordi 
tradotti in programmi informatici che ne consentono l’autoesecuzione e nei quali l’auto-
mazione si traduce nella sostituzione dell’uomo non soltanto con riguardo all’esecuzione 
dell’attività, ma anche nella scelta dell’attività da compiere. Occorre allora domandarsi, 
per un verso, cosa accada se il programma, previsto dalle parti, non corrisponde a quanto 
poi effettivamente eseguito dalla macchina; per altro verso, se vi siano spazi per valutazioni 
(tolleranza, buona fede) che possano indurre a reputare doveroso un contegno del contraente 
differente rispetto a quello originariamente previsto.

This essay investigates the attitude of  traditional contractual categories to acknowledge 
the change caused by the current development of  artificial intelligence. In addition to the 
problem concerning the identification of  the contractors – who can hide in the electronic 
network through anonymity or the use of  pseudonyms – there is also the problem concerning 
the knowledge of  the content of  the contract and the predictability of  its execution methods. 
This last subject takes on particular importance in smart contracts, that consist of  computer 
programs allowing self-execution and in which automation involves the replacement of  man 
not only in the execution but also in the choice of  the activity to be performed. Therefore it 
is necessary to ask, on the one hand, what happens if  the program, envisaged by the parties, 
does not correspond to what is actually performed by the machine; on the other hand, whether 
if  it is possible to evaluate (through tolerance, good faith) a different behavior than that 
originally envisaged.
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GiusePPe Ferri jrjr
ESDEBITAZIONE CONCORDATARIA 

ED ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI

Il lavoro affronta il problema degli effetti dell’omologazione del concordato sui rapporti 
obbligatori oggetto di ristrutturazione, risolvendolo nel senso di ricollegarvi l’estinzione delle 
obbligazioni originarie e non soltanto l’inesigibilità dei rispettivi crediti.

The work addresses the issue of  discharge through bankruptcy reorganization: 
creditors’ rights are waived and not merely made unforceable, and instead of  those new 
rights arise.

LuiGi FoLLieri

DALL’ESECUZIONE FORZATA
ALL’AUTOTUTELA ESECUTIVA

NEL TERZO MILLENNIO

Lo scritto prova a tracciare – ellitticamente – il percorso della realizzazione della pre-
tesa creditoria insoddisfatta, che dall’esecuzione forzata conduce al (recente) proliferare di 
ipotesi suscettibili di essere annoverate sotto il lemma «autotutela esecutiva». Ciò al fine di 
intendere: da un lato, le linee evolutive dell’ordinamento, contrassegnate dagli interventi del 
legislatore speciale; dall’altro, il ruolo della c.d. autotutela esecutiva, la quale evoca forme di 
esecuzione stragiudiziale, che possono consentire al creditore di soddisfare la propria pretesa 
senza la cooperazione del debitore e senza il ricorso alla procedura esecutiva. All’esito dello 
svolgimento di tale percorso emergerà l’esigenza di procedere ad una «riconcettualizzazione» 
delle modalità attuative della responsabilità patrimoniale.

The paper tries to trace – elliptically – the path of  the realization of  the unsatisfied 
credit claim, which from forced execution leads to the (recent) proliferation of  hypotheses 
likely to be counted under the term «executive self-defense». This is in order to understand: 
on the one hand, the evolutionary lines of  the legal system, marked by the interventions of  
the special legislator; on the other hand, the role of  the so-called executive self-defense, which 
evokes out-of-court forms of  execution, which can allow the creditor to satisfy his claim 
without the cooperation of  the debtor and without recourse to the enforcement procedure. 
Upon completion of  this process, the need will emerge to proceed with a «reconceptualization» 
of  the methods of  implementation of  patrimonial responsibility.
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Mirko FaccioLi

CORRELAZIONI E INTERFERENZE
TRA COMPENSAZIONE E PRESCRIZIONE

Il contributo contiene un’analisi congiunta della compensazione e della prescrizione 
finalizzata ad indagare le modalità con le quali i due istituti si relazionano tra loro nel di-
spiegarsi del fenomeno della liberazione del debitore dal vincolo obbligatorio. A tal fine ven-
gono, in particolare, distinti e separatamente analizzati i due diversi scenari che si aprono a 
seconda che la prescrizione di uno dei crediti contrapposti maturi prima piuttosto che dopo 
il concretizzarsi della situazione di reciprocità che costituisce il presupposto fondamentale di 
operatività della compensazione.

The paper contains a joint analysis of  set-off  and prescription aimed at investigating 
how the two institutions relate to each other in the unfolding of  the phenomenon of  the 
debtor’s release from the obligation. To this end, in particular, two different scenarios are 
distinguished and separately analyzed, depending on whether the prescription of  one of  the 
opposing credits accrues before rather than after the realization of  the reciprocity situation, 
which constitutes the fundamental prerequisite to set-off  effectiveness.

DoMenico Giovanni ruGGiero

LA RICONCILIAZIONE «TACITA»
ED IL SUO VALORE GIURIDICO

La riconciliazione «tacita» ha ancora rilievo nel sistema, come comportamento inequi-
voco, incompatibile con la separazione. Non v’è dubbio che la riconciliazione ben possa 
avvenire, come emerge dalla norma dell’art. 157 c.c., mediante comportamenti concludenti. 
In questo caso, come in quello nel quale la riconciliazione è espressa in una dichiarazione, la 
ricostituzione del consorzio familiare, ripristina l’originario regime patrimoniale. Tuttavia, 
in assenza di annotazione, i coniugi non potranno avvalersi degli effetti favorevoli conna-
turati all’onere pubblicitario e la riconciliazione tacita manterrà effetti solo tra i coniugi.

“Tacit” reconciliation still has relevance in the system, as unequivocal behavior, 
incompatible with separation. There is no doubt that reconciliation can well take place, as 
emerges from the norm of  art. 157 c.c., through conclusive behavior. In this case, as in the 
one in which reconciliation is expressed in a declaration, the reconstitution of  the family 
consortium restores the original property regime. However, in the absence of  annotation, 
the spouses will not be able to avail themselves of  the favourable effects inherent in the 
advertising burden and tacit reconciliation will retain effects only between the spouses.
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cLauDia PeLLiccia

LA LUNGA ECO DELLA “SENTENZA LEXITOR”.
LO STATO DEL DIBATTITO TRA TUTELA

DEL CONSUMATORE E RISCHIO
DI INEFFICIENZE NEL MERCATO

DEL CREDITO AL CONSUMO

In tema di rimborso anticipato nei contratti di credito al consumo, la sentenza dell’11 
settembre 2019 n. 383 della Corte di Giustizia – c.d. “sentenza Lexitor” – ha sancito 
l’abolizione del discrimen tra costi up front e recurring, segnando un punto di rottura. A 
più di due anni dall’emanazione della pronuncia, la questione pare tutt’altro che risolta: 
se, da una parte, si è assistito al recepimento del precetto normativo in senso più favorevole 
al consumatore (a partire dalla nota decisione del Coll. Coord. ABF n. 26525/2019), 
dall’altra, non sono mancate opinioni dissenzienti in dottrina e forti resistenze da parte degli 
intermediari. Alla luce del recente intervento normativo e della crescente riacutizzazione del 
dibattito, il presente lavoro si propone di ripercorrere le linee di faglia del contrasto giuri-
sprudenziale che, lo si anticipa, corrono tutte sull’efficacia diretta della sentenza Lexitor, 
sul criterio di calcolo del rimborso e sulle sorti delle commissioni accessorie.

The 11 September 2019 decision, no. 383 of  the EU Court of  Justice (better known as the 
“Lexitor case”), canceled the difference between up-front and recurring fees, marking a turning 
point in this subject. More than two years after Lexitor, the question seems far from resolved: on 
the one hand, there has been the transposition of  the rule in a more advantageous sense to the 
consumer (from ABF Coordination Board’s decision no. 26525/2019 on); on the other hand, 
there has been no lack of  dissenting opinions in doctrine and strong resistance from intermediaries. 
Moreover, even after the latest legislative amendment, the debate does not seem to have settled down. 
The “serial” dispute has highlighted three fault lines, which all run on the direct effects of  the 
Lexitor ruling, on the criteria for calculating the refund and on the fate of  ancillary commissions.

anDrea cioni

LA NUOVA LEGGE DI BIOETICA FRANCESE: 
“VERS LA PROCRÉATION SANS SEXE

POUR TOUTES LES FEMMES”.
UN’ANALISI COMPARATA

CON LA DISCIPLINA ITALIANA

Il presente lavoro si propone di realizzare un’analisi comparata fra la nuova disciplina 
introdotta dalla revisione della legge di bioetica francese e quella prevista nel nostro ordinamento, 
soffermandosi, in particolare, sulla regolamentazione della procreazione medicalmente assistita.
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Segnatamente, nella prima parte dell’elaborato verranno descritte le novità apportate 
dalla riforma francese in materia di accesso alla fecondazione in vitro. Più precisamente, la 
nuova legislazione consente di ricorrere alla tecnica tanto alle coppie di donne, quanto alle 
donne single. Nella seconda parte, invece, si cercherà di realizzare una breve analisi di quelli 
che sono, ad oggi, gli spazi applicativi riservati dal nostro ordinamento tanto all’omogenito-
rialità, quanto alla monogenitorialità. 

This paper aims to realize a comparative analysis between the discipline recently 
introduced by the new French bioethics law and the one provided by the Italian legal 
framework, focusing, notably, on the regulation of  in vitro fertilization. In particular, the 
first part of  the essay will describe the innovations introduced by the French reform in the 
field of  IVF access. More specifically, the new legislation allows both female couples and 
single women to use this technique.

In the second part we will try to realize a brief  analysis of  application areas reserved 
by our legal system for both same-sex parenthood and single parenthood.

chiara Prussiani

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO,
TESTAMENTO E DONAZIONE: IL PUNTO

SUGLI ORIENTAMENTI PIÙ RECENTI

Il saggio si propone di ricostruire il regime della capacità del soggetto amministrato in 
relazione al compimento degli atti di disposizione mortis causa e delle liberalità donative 
all’esito dei recenti pronunciamenti della giurisprudenza, cogliendo lo spunto per una rifles-
sione sulla portata applicativa dell’amministrazione di sostegno nello scenario attuale.  

The essay aims to examine the capacity of  a person subject to limited guardianship 
to make any valid will or donation, especially in relation to the most recent case law. This 
perspective offers an opportunity for reflection on the scope of  limited guardianship in the 
light of  the current system.

MariaLaura rea

IL RAFFORZAMENTO DEI POTERI DELLE AUTORITÀ
GARANTI DELLA CONCORRENZA A SEGUITO

DELLA DIRETTIVA N. 1 DEL 2019

La Direttiva 2019, n. 1 ha attribuito nuovi poteri alle Autorità nazionali a garanzia 
della concorrenza al fine di colmare le differenze, talvolta molto evidenti, tra i vari Stati 
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membri e per rafforzare l’efficacia delle misure antitrust intraprese nell’ambito della rete eu-
ropea della concorrenza. L’attenzione del presente studio sarà volta all’opera di recepimento 
che il legislatore nazionale dovrà adottare per adeguarsi alla normativa europea.

The Directive 2019, n. 1 has attributed new powers to the National Authorities of  
Competition in order to bridge the sometimes very evident differences between the various 
Member States and to strengthen the effectiveness of  the antitrust measures undertaken 
within the European competition network. The focus will be mainly on how the national 
legislator will transpose the directive.




