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ABSTRACT

Alberto MAriA GAMbino – MAtteo PAtrone 
STRUTTURA DEL PATTO DI FAMIGLIA E TRUST: 

FUNZIONALITÀ DEGLI ISTITUTI
ED ESIGENZE PRATICHE

Sono ormai più di 15 anni che il patto di famiglia è stato introdotto nell’ordinamento 
italiano al fine di agevolare il passaggio generazionale delle attività economiche.

Accanto alla visione classica che vede il patto possibile soltanto se sottoscritto da “tutti 
coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione”, si è sviluppa-
ta un’altra opinione secondo la quale la mancanza di alcuni legittimari non inficerebbe la 
validità del patto, ma influirebbe soltanto sulla possibilità di contribuire contrattualmente 
alla valutazione della propria quota.

Il contributo, analizza l’istituto da questo punto di vista evidenziando come la seconda 
opzione, seppur minoritaria, è probabilmente la più corretta e comunque la più in linea 
con l’intenzione del legislatore; senza considerare che la seconda impostazione è la sola che 
permetterebbe all’istituto di agevolare realmente il passaggio generazionale delle attività 
economiche.

Il contributo poi si occupa del trust, molto spesso utilizzato in luogo del patto di famiglia 
per facilitare il passaggio generazionale di attività economiche. Tuttavia, un’attenta analisi 
mostra come i due istituti non sono affatto “antagonisti”, ma che possono essere complemen-
tari l’uno all’altro.

It has now been more than 15 years that the “patto di famiglia” has been introduced 
into Italian law in order to facilitate the generational handover of  economic activities.

The traditional view believes that the “patto di famiglia” is enforceable only if  subscribed 
by “all those who would be heir-at-law if  the succession took place at that moment”, but 
there is another opinion according to which the lack of  some of  the heir-at-law would not 
affect the enforceability of  the “patto di famiglia”, but it would only affect the heir possibility 
of  contribute to the estimate of  their own shares.

The paper analyzes the “patto di famiglia” from this point of  view, highlighting how the 
second option, albeit a minority one, is probably the most correct and in any case the most in 
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line with the legislator’s intention; without considering that the second approach is the only 
one that would allow the “patto di famiglia” to really facilitate the generational handover 
of  economic activities.

The paper, then, deals with trust, very often used in place of  the “patto di famiglia” to 
facilitate the generational handover of  economic activities. However, a careful analysis shows 
that trust and “patto di famiglia” are by no means “foes”, but that they can complement 
each other.

AndreA StAzi

TUTELE DEI CONTRAENTI DEBOLI
NEGLI SMART CONTRACTS

Lo sviluppo di tecnologie di registro distribuito tra cui in primis la Blockchain con-
sente di creare cd. “contratti intelligenti”, caratterizzati dall’auto-esecuzione delle clausole 
contrattuali senza la necessità dell’intervento umano, ed in genere esclusa la possibilità di 
interrompere tale esecuzione o modificare il contenuto. Nel diritto contrattuale europeo, i 
termini contrattuali standard sono soggetti a restrizioni che paiono applicabili anche ai 
“contratti intelligenti”. 

La direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori prevede diversi diritti e correlati 
obblighi di informazione, per l’esercizio ed il rispetto dei quali, da un lato, appare necessario 
utilizzare anche un testo redatto in linguaggio naturale. Dall’altro, nella prassi attuale, i 
moduli contrattuali solitamente non sono redatti in anticipo da una parte per una moltitu-
dine di contratti, bensì vengono predisposti dai fornitori di piattaforme per smart contracts. 

Pertanto, il professionista dovrà verificare che in essi siano inserite le informazioni 
previste dalla disciplina consumeristica, ovvero integrare con le informazioni mancanti. La 
specifica modalità di redazione del codice informatico, poi, potrà rilevare ai fini della confi-
gurabilità di diverse ipotesi di tutela previste nella disciplina consumeristica, nonché dell’e-
ventuale esercizio del diritto di recesso.

Da ultimo, le direttive UE 2019/770 e 2019/771 sui contratti per la fornitura di con-
tenuti e servizi digitali e di vendita di beni in cui siano incorporati o interconnessi tali contenuti 
e servizi sottopongono i termini dei “contratti intelligenti” ad una verifica di coerenza rispetto a 
quanto pattuito e di adeguatezza all’utilizzo del contenuto o servizio fornito. 

The development of  distributed ledger technologies, primarily the Blockchain, allows for 
the creation of  so-called “smart contracts”, characterised by the self-execution of  contractual 
clauses without the need for human intervention, and generally excluding the possibility of  
interrupting such execution or modifying the content. In European contract law, standard 
contractual terms are subject to restrictions which also appear to be applicable to “smart 
contracts”.
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The Directive 2011/83/EU on consumer rights provides for various rights and 
related information obligations, for the exercise and compliance of  which, on the one hand, 
it is also necessary to use a text written in natural language. On the other hand, in current 
practice, the contractual forms are usually not drawn up in advance by one of  the parties for 
a multitude of  contracts, but are prepared by the suppliers of  platforms for smart contracts.

Therefore, the professional must verify that the information required by the consumer 
law is included in them, or integrate with the missing information. The specific method of  
drafting the computer code, then, may be relevant for the purposes of  configuring various 
protection hypotheses provided for in the consumer law, as well as the possible exercise of  
the right of  withdrawal.

Lastly, the EU directives 2019/770 and 2019/771 on contracts for the supply of  
digital content and services and for the sale of  goods in which such content and services are 
incorporated or interconnected, subject the terms of  “smart contracts” to a consistency with 
respect to what has been agreed and suitability for the use of  the content or service provided.

MArcello MAGGiolo

ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO DI QUOTE 
IN SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

QUALI BENI MOBILI REGISTRATI

Sul presupposto della natura di beni mobili registrati da riconoscere alle quote in 
società a responsabilità limitata secondo le condizioni prescritte all’art. 815 c.c., il saggio 
affronta le questioni interpretative sollevate dall’art. 2470, comma 3°, c.c. con particola-
re riguardo per l’interrogativo circa la concepibilità di un’usucapione delle quote ai sensi 
dell’art. 1162 c.c.

Assuming that the shares in limited liability companies have the nature of  registered 
movable properties according to art. 815 c.c., the essay addresses the issue of  the interpretation 
of  art. 2470, subparagraph 3 c.c. in reference with the question of  whether an adverse 
possession of  the shares is conceivable in the perspective of  art. 1162 c.c. 

dArio buzzelli

USURA E INTERESSI DI MORA

Il saggio affronta la questione, di recente esaminata anche dalle Sezioni Unite della 
Cassazione civile, della rilevanza usuraria degli interessi di mora e del rimedio applicabile. 
L’indagine muove dalla considerazione di un aspetto poco considerato anche nella decisione 
delle Sezioni Unite, che riguarda la rilevanza penale della pattuizione di interessi moratori 
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usurari. La corrispondenza della pattuizione usuraria sia ad una fattispecie criminosa 
sia ad una fattispecie negoziale, impone di inquadrare la problematica nel fenomeno della 
convergenza tra norme incriminatrici e normativa negoziale.

Si delinea così una soluzione che, pur ricomprendendo gli interessi moratori nel peri-
metro della disciplina usuraria, esclude l’applicabilità ad essi del rimedio previsto dall’art. 
1815, 2 comma, c.c., dovendo, invece, la pattuizione di tali interessi, in quanto equiparabile 
ad una clausola penale, ritenersi assoggettata al rimedio di cui all’art. 1384 c.c. Al quale 
si aggiunge la concorrente tutela ex art. 33, comma 2, lett. “f ”, e 36, comma 1, codice del 
consumo, per i contratti in cui il debitore rivesta anche lo status di consumatore.

The paper considers the issue, recently addressed by the Joint Chambers of  the Civil 
Court of  Cassation, of  the usurary nature of  default interests and their applicable relief. 
The research builds on the analysis of  an aspect scarcely considered even in the Joint 
Chambers decision, concerning the relevance under criminal law of  an usurary default 
interests agreement. The circumstance that an usuruary agreement corresponds to both a 
crime and a type of  agreement under Italian law imposes to frame the issue as a convergence 
between criminal and contractual law.

The outcome of  this exercise is a solution that, while still including default interests 
within the usurary regime, excludes the applicability of  the relief  under Article 1815(2) 
of  the Civil Code, since, on the contrary, an agreement to such interests should be subject to 
the relief  under Article 1384 of  the Civil Code, similarly to a penalty clause. A further 
protection concurring with the latter provision is also granted by the former Artt. 33(2)(f) 
and 36(1) of  the Consumer Code, as regards agreements in which the debtor has also the 
status of  consumer. 

dAniele ForeStA

I PROBLEMI DI QUALIFICAZIONE
DELLA CLAUSOLA UPFRONT

NEL CONTRATTO DI I.R.S.

Nelle operazioni di rinegoziazione degli interest rate swap in perdita ricorre frequente-
mente che la banca corrisponda all’investitore una somma di denaro, c.d. upfront. Vagliati 
criticamente gli orientamenti che qualificano l’upfront come un finanziamento ovvero come 
un’anticipazione dei flussi futuri di cassa, si propone una ricostruzione differente, qualifi-
cando l’upfront come il prezzo che la banca versa per traslare proporzionalmente sull’inve-
stitore il maggior rischio del rialzo (o del ribasso) dei tassi di interesse dedotti in contratto.

In the renegotiation of  loss-making interest rate swaps it frequently occurs that the 
bank pays the investor a sum of  money, so-called upfront. Having critically examined the 
guidelines that qualify the upfront as a loan or as an anticipation of  future cash flows, 
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proposes a different reconstruction, qualifying the upfront as the price that the bank pays 
to transfer proportionally to the investor the greater risk of  the rise (or fall) of  the interest 
rates deducted in the contract.

SteFAno cherti

SULLE SORTI DEL CREDITO FONDIARIO
NEL CASO DI SUPERAMENTO DEL LIMITE

DI FINANZIABILITA’: LA PAROLA (FINALMENTE)
ALLE SEZIONI UNITE CIVILI

L’ordinanza che si commenta è alquanto rilevante perché vuole stimolare una decisione 
della Corte di Cassazione a sezioni unite che consenta di individuare le caratteristiche prin-
cipali di una delle forme di finanziamento più diffuse (il c.d. credito fondiario). L’art. 38 
della legge bancaria stabilisce che la banca non possa erogare un importo superiore all’80% 
del valore del bene ipotecato, ma non stabilisce quali sono le conseguenze se questo limite 
non viene rispettato.

The judgment being commented on is important because it wants to stimulate a decision 
of  the High Court of  Cassazione that allows people to identify the main characteristics of  
one of  the most widespread forms of  financing (the so called credito fondiario). Art. 38 of  
the banking law (Italian T.U.B.) establishes that the bank cannot provide a loan amount 
exceeding 80% of  the mortgaged property, but does not establish what the consequences are 
if  this limit is not respected. 

clAudiA conFortini – VAlerio PeScAtore – Attilio ziMAtore

DEL PATTO DI FAMIGLIA.
APPUNTI PER LA DISCUSSIONE

Il patto di famiglia, sin dalla sua introduzione, ha acceso il dibattito dottrinale. Forse 
anche a causa di un dettato normativo poco chiaro, gli autori hanno discusso sugli aspetti 
più svariati: dalla natura, alla struttura, alle parti, fino allo scioglimento.

Dopo oltre 15 dall’entrata in vigore dell’istituto, il panorama dottrinale e – in parte 
anche giurisprudenziale – si presenta frastagliato: ogni aspetto dell’istituto è oggetto di di-
scussione. E ciò anche a fronte di una (quantomeno apparente) scarsa applicazione pratica 
del patto stesso.

In quest’ottica, il contributo mette ordine nella complessità delle varie opinioni dottrinali 
e giurisprudenziali, in modo da fornire al lettore un quadro il più possibile chiaro sullo stato 
dell’arte in materia di patto di famiglia.
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Since its introduction into Italian law, the “patto di famiglia” has sparked the debate 
among scholars. Perhaps due to its unclear provisions, authors discussed the most varied 
aspects of  the “patto di famiglia”: from its nature, to its structure, from its parties, to the 
termination.

After more than 15 from the entry into force of  the “patto”, the doctrinal and case-law 
landscape is jagged: every aspect of  the “patto di famiglia” is subject to discussions. And 
this even in the face of  a (at least apparent) scarce use of  the “patto” itself.

With this in mind, the paper puts order in the complexity of  the various opinions, in 
order to provide the reader with a picture as clear as possible on the state of  the art in the 
matter.

Fábio Siebeneichler de AndrAde

PROSPETTIVE SULLA LEGITTIMITÀ
DEL DANNO MORALE RIFLESSO

NEL DIRITTO CIVILE BRASILIANO

This paper seeks to address the theme of  ‘ricochet’ non-material. Emphasis is given 
to the manifestation of  this damage as a consequence of  the death result. Initially, the 
distinction between death damage and ‘ricochet’ non-material damage resulting from the 
death event is faced and the discussion between the jurisprudence regarding the autonomy 
between these two species. It is questioned who would be the legitimate due to receive this 
kind of  indemnity. It makes an analysis with both a restrictive and an expansive view, 
in the end, pointed out as the most appropriate. To this purpose, the text reviews different 
decisions of  the Brazilian Superior Court of  Justice. 

Guido corAPi

IL CONTRATTO
DI INFLUENCER MARKETING

L’influencer marketing è un fenomeno socio-economico in rapida espansione, intorno al 
quale ruotano le più recenti e persuasive strategie commerciali, ma che, al contempo, difetta 
di una specifica disciplina. Il saggio si propone di delineare, anche attraverso il raffronto 
con altri contratti di personality merchandising, alcuni profili di regolamentazione della 
fattispecie, avendo riguardo sia alla gestione del contrapposto assetto di interessi delle parti, 
sia all’esigenza di tutela del consumatore e della leale concorrenza imprenditoriale.

Influencer marketing is a rapidly expanding socio-economic phenomenon, around 
which the most recent and persuasive commercial strategies revolve, but, at the same time, it 



7abstract

lacks a specific discipline. The essay aims to outline, also through a comparison with other 
personality merchandising contracts, some regulatory profiles of  the case, having regard to 
both the management of  the opposing interests of  the parties and the need for consumer 
protection and fair competition. 


