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Il sovraindebitamento dopo il codice della crisi. 
Il diritto privato che cambia e la dogmatica 
civilistica 
di Carmelita Camardi*

Abstract. The essay aims to explain the new Italian regulation (the Crisis and Insolvency Code, 2019) 
regarding the over-indebtedness phenomena in any market context, including consumer activities, 
whit reference to two main objectives: managing the crisis efficiently and socially, in order to avoid 
undesirable effects of marginalization. The analysis focuses on the discipline of the civil debtor and 
consumer over-indebtedness, particularly the new procedures oriented to the discharge (or fresh 
start) and the liquidation, to finally focus on the civil law aspects involved in the new debt crisis 
regulation. The final argument is that the reform would introduce a double model of the pecuniary 
obligation regime, organized on the alternative choice by the debtor. The first model remains the 
traditional one based on the principle of personal responsibility; the second, the insolvency one, 
inspired by the opposite principle of sharing debt risk with all creditors, principle that significantly 
affects the structure of patrimonial responsibility.

SOMMARIO: 1. Dalla legge n. 3 del 2012 al Codice della crisi. Un formale passag-
gio di fase. – 2. Valore social-sistematico dell’approccio concorsuale al sovraindebita-
mento civile. Il Discharge. – 3. Segue. Impatto sistemico dell’esdebitazione nella 
prospettiva del Codice della crisi. – 4. Alcuni aspetti della disciplina del sovraindebi-
tamento nel confronto tra la legge n. 3 del 2012 e il Codice della crisi. La posizione 
del consumatore, “icona del mercato”. – 5. L’obbligazione pecuniaria, l’esdebitazione 
e la responsabilità limitata del consumatore. Qualche chiarimento interpretativo, 
anche sugli orizzonti del diritto civile. – 6. Segue. Il percorso del consumatore. La 
liquidazione controllata. – 7. … e qualche chiosa finale sulla esdebitazione dell’in-
capiente; nonché sul principio del pagamento “almeno in parte” dei creditori concor-
suali. – 8. Il sovraindebitamento del debitore civile “non” consumatore. Alcune note. 
– 9. Per concludere. Sul doppio statuto dell’obbligazione pecuniaria.

1. Nel passaggio dalla disciplina del sovraindebitamento proposta dalla legge del 
2012 (ed ancora per poco vigente) a quella inserita nel nuovo Codice della crisi d’im-
presa e dell’insolvenza1, si è consumato un fenomeno normativo di importanza pro-

* Ordinario di Diritto privato nell’Università Ca’ Foscari di Venezia.
1 D’ora in poi, Codice della crisi. Sul percorso normativo indicato si veda Bonfante, Il nuovo diritto della 

crisi e dell’insolvenza, in Giur. it., 2019, 19 e 43; Rordorf, Prime osservazioni sul Codice della crisi e dell’in-
solvenza, in Contr., 2019, 129; Pellecchia, Indebitamento e sovraindebitamento: tra codice civile e codice 
della crisi e dell’insolvenza, in Leggi civ. comm., 2019, 822; Ead., La definizione di sovraindebitamento nel 
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La influencia de la cultura jurídica italiana en 
el Libro Primero del Código Civil Peruano de 
1984: Derecho de las Personas
di Carlos Antonio Agurto Gonzáles*

A Carlos Fernández Sessarego, maestro, padre y 
amigo, la columna del derecho italiano en América del Sur

Abstract. Abstract: In this article, a brief account is made of the influence of the Italian legal culture 
in the First Book of the Peruvian Civil Code of 1984, dedicated to the right of persons.
The main attention is given to the contributions of Professor Carlos Fernández Sessarego and his 
work to disseminate the doctrine of Italy from the 50s of the 20th century in Perú, also addressing 
the similarities and differences between the Italian Civil Code of 1942 and the Peruvian Civil Code, 
regarding the legal treatment of the four subjects of law: conceived, natural persons, legal persons 
and organization of unregistered persons.

SUMARIO: 1.- Presupuesto: la Constitución italiana de 1947. Del individuo a la 
persona. – 1.1. Personalismo jurídico en la constitución italiana. – 1.2. Técnicas de 
tutela de la persona. – 2. El primer contacto sólido entre las culturas jurídicas perua-
na e italiana: las «Consideraciones Sistemáticas Preliminares para la revisión del 
Libro Primero del Código Civil Peruano» de Carlos Fernández Sessarego de 1964. 
– 3. Semejanzas y diferencias de carácter sistemático entre el código civil italiano de 
1942 y el peruano de 1984. – 4. La tutela jurídica de vida intrauterina: el concebi-
do. – 5. La regulación de los derechos de las personas físicas o naturales. – 6. El tra-
tamiento de la persona jurídica o colectiva. – 7. La tutela jurídica de la organización 
de personas no inscritas. 

1. El principio de solidaridad que se encuentra en el artículo 21 de la Constitu-
ción de Italia de 1947 y debe comprenderse, como lo ha afirmado acertadamente el 

* Profesor de Derecho Comparado y Sistemas Jurídicos del Mundo en la Facultad de Derecho y Ciencia Política 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú).
Secretario Técnico del Grupo de Trabajo encargado de la revisión y mejora del Código Civil Peruano, nombrado 
por la Resolución Ministerial N° 183-2017-JUS del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú.

1 Constitución de la República Italiana de 1947:
Artículo 2: La República reconoce y garantiza los derechos inviolables del hombre, tanto como individuo, 
como en el seno de las formaciones sociales en las que desarrolla su personalidad, y exige el cumplimiento 
de los deberes inderogables de solidaridad política, económica y social (resaltado nuestro).
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Fine vita e consenso informato
di Ettore Battelli*

Abstract. Since the “Disposizioni Anticipate di Testamento” (c.d. DAT) – will’s early provisions – 
are considered as one of the most relevant expression of contractual freedom, “health care” should be 
balanced with “personal freedom of persons”, especially in respect of  the psychophysical integrity. 
Hence, the informed consent represents the heart of the legal framework provided by L. n. 
219/2017, as a primary expression of private autonomy and as bulwark of freedom of persons. 
The informed consent matter is strictly connected to the relation between doctor and patient, 
since each medical treatment needs patients informed and preliminary consents. Therefore, the 
informed consent creates a link between freedom of self-determination of the patient and profes-
sional autonomy of the doctor. 
The consent has to be preceded by a preliminary exhaustive information and has to be free, evident, 
personal and to be explicitly e specifically from the patient. 
To this end, it may be useful to underline that the informed consent function is to ensure the 
medical treatment may be human, empathetic and personal, since usually based on an asymmetric 
relation and nowadays affected by the technologization process of medicine.
Even though a paternalistic approach should not be adopted, it may be endorsed the role of law in 
saving people from risks, such as red tape of medical treatment or therapeutic abandonment.  
It may be criticised the exclusion of these provisions’ implementation in case of children protection 
and in case of people with mental capacity but devoid of the legal one.  
Notwithstanding the changeability of the informed consent by patient (ex art.1, co. 5, l. 219/2017), 
the legal framework grants to each individual the right to refuse therapeutic examinations and 
treatments and the right to withdraw the consent at any time, even if it should interrupt a medical 
treatment needed to the patient’s survival, yet always in accordance with mandatory rules and with 
the medical code of conduct.  
From this perspective, freedom of self-determination and health care are not contrasting concepts, 
but they may be intended as complementary.

SOMMARIO: 1. Il «consenso informato»: dall’elaborazione giurisprudenziale alla 
legge 22 dicembre 2017, n. 219. – 2. Dal consenso informato alle D.A.T. – 3. Na-
tura, condizioni di validità e caratteristiche del consenso. – 4. La capacità richiesta 
per la validità delle D.A.T.: critica. – 5. Forma, rifiuto e revoca del consenso. La 
pianificazione condivisa delle cure. – 6. Dal modello paternalistico a quello persona-
listico: tra autodeterminazione e tutela della salute negli scenari di fine vita. – 7. 
Possibili effetti collaterali dell’uso spasmodico del consenso: la disumanizzazione della 
medicina. – 8. Conclusioni.

* Professore Associato di Diritto Privato, Dipartimento di Giurisprudenza – Università Roma TRE.
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Riflessioni intorno alla rilevanza della 
presentazione della dichiarazione di successione 
ai fini del conseguimento del titolo ereditario
di Giuseppe Werther Romagno*

Abstract. This essay analyses the formal and substantial nature of the statement of inheritance, 
leading to the conclusion that such statement may imply an express acceptance of the inheritance, 
pursuant to the provisions of section 476 of the Italian Civil Code.

SOMMARIO: 1. I termini del problema. La posizione della giurisprudenza. – 2. La 
voltura catastale come atto di accettazione tacita dell’eredità. – 3. Considerazioni 
critiche riguardo alla rilevanza meramente fiscale della dichiarazione di successione. 
– 4. La dichiarazione di successione quale possibile atto di accettazione espressa dell’e-
redità. – 5. L’accettazione espressa come atto definitivamente conclusivo della vicenda 
successoria a causa di morte.

1. Il presente scritto prende spunto dall’orientamento giurisprudenziale ormai 
consolidato1, ribadito anche di recente2, secondo il quale la presentazione della di-
chiarazione di successione non importa di per sé accettazione tacita dell’eredità3. 

* Professore associato di Diritto privato presso l’Università degli Studi di Sassari.
1 Cass., 19.2.2019, n. 4843, in Riv. notariato, p. 813; Cass., 19.12.2018, n. 32770; Cass., 31.10.2016, n. 

22017; Cass., 11.5.2009, n. 10796, in Riv. notariato, 2010, p. 213; Cass., 28.2.2007, n. 4783; Cass., 
29.5.2005, n. 6574, in Fam. pers. succ., 2005, p. 428, e in Notariato, 2005, p. 587; Cass., 
7.7.1999, n. 7075; Cass., 13.5.1999, n. 756; Cass., 4.5.1999, n. 4414, in Riv. notariato, 2000, 
p. 175; Cass., 27.3.1996, n. 2711, in Giust. civ., 1997, I, p. 521; Cass., 12.1.1996, n. 178, ivi, e 
in Studium juris, 1996, p. 923; Cass., 18.5.1995, n. 5463, in Giust. civ., 1997, I, p. 215, e in Vita 
notarile, 1996, p. 263; Cass., 19.10.1988, n. 5688; Cass., 11.3.1988, n. 2403, in Giust. civ., 
1988, I, p. 1121; Cass., 28.8.1986, n. 5275. Per la giurisprudenza di merito si segnalano, ex 
multis, Trib. Cagliari, 20.5.1994, in Riv. giur. Sarda, 1995, p. 644; Trib. Ascoli Piceno, 12.4.2010, 
in Dir. e lav. Marche, 2010, p. 113; Trib. Potenza 11.12.2019; Trib. Potenza, 29.11.2019; App. 
Firenze, 30.8.2005; Trib. Torino, 18.10.2006; Trib. Milano, 12.7.2003, tutte reperibili nella 
banca dati De jure. 

2 Cass., 22.1.2020, n. 1438. 
3 II problema si pone in quanto, in tema di successioni mortis causa, la delazione che segue l’apertura della 

successione rappresenta un mero presupposto del conseguimento della qualità di erede, ma non è, di per sé 
sola, sufficiente per la definizione del fenomeno successorio (art. 459 c.c.). A tal fine deve ricorrere in capo 
al chiamato una forma di acquisto dell’eredità, la quale può realizzarsi mediante aditio, espressa o tacita (art, 
475 ss. c.c.), oppure attraverso una modalità di acquisizione ex lege (artt. 485 e 527c.c.) o, ancora, per effet-
to della ratifica da parte dell’interessato della gestione altrui del diritto di accettare l’eredità. Pertanto, in-
combe sulla parte che ha interesse a far valere la qualità di erede dare dimostrazione dell’acquisto ereditario. 
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Nullità di protezione e integrazione del 
contratto
di Chiara Sartoris*

Abstract. The essay reflects on the effectiveness of the protective nullity of article 36 of the 
Consumer Code in case it refers to a core term or to a large number of terms of a consumer contract. 
Thus, the study examines the consequences of such declaration of nullity, illustrating if and how it 
may be possible to fill in the void in order to preserve the contract.

SOMMARIO: 1. Il problema dei poteri del giudice sul contratto in presenza di clau-
sole abusive. – 1.1. La gestione della lacuna contrattuale sopravvenuta. – 1.2. Nulli-
tà totale e ineffettività della tutela. – 2. Riflessione sul concetto di parzialità necessa-
ria del rimedio ex art. 36 cod. cons. – 2.1. Nullità parziale necessaria e integrazione 
del contratto. – 2.2. Ulteriori tecniche di conservazione del contratto: la rinegozia-
zione. – 2.3. (segue) L’integrazione giudiziale. – 3. Prospettazione di un concorso 
gerarchico di tecniche integrative fondato sull’art. 1374 c.c. – 4. Ricostruzione evolu-
tiva del rapporto tra nullità di protezione e integrazione in chiave eurounitaria.

1. La materia dei contratti del consumatore offre un’interessante occasione di 
riflessione per comprendere quale sia l’estensione dei poteri del giudice quando di-
chiara la nullità di una clausola abusiva. Occorre chiedersi se il sistema di tutela 
contro le clausole abusive predisposto dalla normativa europea e italiana – che è un 
sistema di tutela in negativo (mediante la soppressione della pattuizione abusiva)1, 

* Assegnista di ricerca PostDoc in Diritto Privato presso l’Università di Firenze
1 Gli studi in materia sono innumerevoli: Alpa, Per il recepimento della direttiva comunitaria sui contratti dei 

consumatori, in Contr., 1994, p. 115 ss.; De Nova, Le clausole vessatorie, Milano, 1996; Morello, Clausole 
vessatorie abusive: le linee di fondo di una nuova disciplina, in Not., 1996, p. 293 ss.; Lener, La nuova disci-
plina delle clausole vessatorie nei contratti dei consumatori, in Foro it., 1996, V, c. 156; Nuzzo, Art. 1469-quin-
quies. Inefficacia, in Bianca e Busnelli (a cura di), Commentario al capo XIV-bis del codice civile: dei contratti 
del consumatore, in Nuove leggi civ. comm., 1997, p. 1219; Alpa, Patti (a cura di), Le clausole vessatorie nei 
contratti con i consumatori, Commentario agli artt. 1469-bis,1469-sexies, Milano, 1997, p. 1079; Gentili, 
L’inefficacia delle clausole abusive, in Riv. dir. civ., 1997, I, p. 412 ss.; Monticelli, Dalla inefficacia delle 
clausole vessatorie alla nullità del contratto (Note a margine dell’art. 1469 quinquies, comma 1 e 3, c.c.), in 
Rass. dir. civ., 1997, p. 565 ss.; Pardolesi, Pacces, Clausole vessatorie e analisi economica del diritto: note in 
margine alla ragioni (ed alle incongruenze) della nuova disciplina, in AA.VV., Diritto privato. Condizioni ge-
nerali e clausole vessatorie, Padova, 1997; S. Rodotà, Tendenze evolutive della tutela del consumatore, Napo-
li, 1998; Mengoni, Problemi di integrazione della disciplina dei “contratti del consumatore” nel sistema del 
codice civile, in AA.VV., Studi in onore di Pietro Rescigno, vol. III, Diritto Privato, Obbligazioni e contratti, 
Milano, 1998, p. 541 ss.; Passagnoli, Commento all’art. 1469-quinquies, comma 1, 3 e 5, in Vettori (a cura 
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La tutela dei consumatori nei social network
di Daniele Corvi*

Abstract. The explosion of social networks has led to inevitable consequences also in the area of   
consumer protection. New figures were born such as influencer marketing and new commercial 
strategies that go beyond regulations. For this reason, the Digital Chart has been drawn up to try to 
regulate this new universe which is the present and above all the future of the market.

SOMMARIO: 1. L’impatto del Social Media Advertising sui consumatori. – 2. I 
nuovi scenari della pubblicità ingannevole e aggressiva. – 3. La “rivoluzione” degli 
Influencer marketing. – 4.  Il nuovo regolamento Digital Chart e il Comitato di 
Controllo.

1. I social network, come Facebook e Instagram1,  rappresentano uno degli stru-
menti maggiormente utilizzati dalla collettività. Essi fanno parte della terza fase di 
sviluppo e diffusione di internet: il c.d. “Web 2.5”, caratterizzato da un’interattività 
sempre maggiore degli utenti, che diventano membri attivi di una comunità stravol-

* Dottorando di ricerca Università degli Studi di Perugia.
1 Instagram è un sn nato nell’ottobre del 2010 come piattaforma dedicata agli amanti della fotografia, attra-

verso la quale essi potevano scattare fotografie, modificarle applicandovi filtri e condividerle con gli altri 
utenti. Grazie alla sua istantaneità e facilità di utilizzo, Instagram si diffuse molto rapidamente; in meno di 
un anno raggiunse i 10 milioni di utenti in tutto il mondo. Nel 2011 venne introdotta la possibilità di ag-
giungere degli hashtag alle didascalie delle fotografie; con questo termine si indica una tipologia di etichetta 
(tag) utilizzata sulle piattaforme social come aggregatore tematico, che ha la funzione di facilitare gli utenti 
nella ricerca di contenuti su uno specifico tema e viene indicata con il simbolo # (per esempio #natura). 
L’hashtag su Instagram ha due principali funzioni: quella di rendere le fotografie facilmente ricercabili da 
altri utenti, e quella di permette alla piattaforma di categorizzare tutte le immagini postate (dal verbo inglese 
“to post”, ovvero pubblicare qualcosa sul web). L’anno dopo, la piattaforma venne acquistata da Facebook. 
Successivamente, venne introdotta anche la possibilità di geo localizzare le fotografie e di taggare, ovvero 
identificare, gli utenti presenti in esse rimandando direttamente ai loro profili, e nel 2013 la possibilità di 
registrare e pubblicare video della durata massima di 15 secondi, poi innalzata a 60. Ad oggi, Instagram è 
uno dei sn maggiormente utilizzati al mondo; nel giugno 2018 è arrivato a contare 1 miliardo di utenti at-
tivi mensili. Questo traguardo è stato reso possibile soprattutto grazie alle funzioni introdotte sulla piatta-
forme negli ultimi due anni: dalla possibilità di pubblicare fotografie e video visibili solo per 24 ore (Insta-
gram stories) a quella di girare dei video in live, ovvero in diretta, dalla possibilità di inviare messaggi privati 
ad altri utenti (Direct message) all’introduzione di una vera e propria Instagram TV (IGTV) che dà la possi-
bilità agli utenti di creare un proprio canale, registrare e condividere video fino a una durata di 10 minuti. 
Un’altra importante novità introdotta sulla piattaforma è stata la funzione “carosello”, ovvero la possibilità 
di inserire più foto o video in un unico post, creando così un vero e proprio album fotografico. Dal report 
“Digital in 2018” di We are social in collaborazione con Hootsuite emerge che Instagram è una delle piatta-
forme online più popolate al mondo, subito dopo Facebook e Youtube.
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