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Capitolo I
Contratto con se stesso: condizioni di validità, conflitto d’interessi e rappresentanza
1. Espressione della metodologia di studio del contratto con se stesso
come modello di regolamentazione degli interessi tra rappresentato e rappresentante: ricerca del corretto rapporto assiologico tra
conflitto d’interessi, funzione rappresentativa e autocontratto nella
rappresentazione applicativa del contratto cum se ipso
2. Contrattazione con se stesso nella ricerca dell’assiologia del fenomeno contrattuale: dalla fattispecie giuridica alla concreta regolamentazione d’interessi dei soggetti coinvolti nella vicenda contrattuale all’interno di una naturale conflittualità tra gli interessi.
Individuata bilateralità dell’istituto nella scomposizione del piano
della concreta regolamentazione degli interessi
3. Ricerca della qualificazione, della natura del primo degli elementi
individuati nel disposto di legge (art. 1395 c.c.): autorizzazione
specifica da parte del rappresentato. Conflittualità e temporalità
quali tratti definenti l’autorizzazione specifica, strutturazione dell’affare da perseguire e possibile natura convalidante
4. Previa determinazione del contenuto contrattuale e non ipotizzabilità di esclusione del conflitto e dell’abuso di rappresentanza:
asserita alternatività rispetto all’atto autorizzativo e, necessaria,
congrua valutazione del caso concreto
5. Possibili sopravvenienze contrattuali, in termini di interesse a disporre, all’interno del contratto con se stesso e derivata impossibilità di ricavare, a priori, la piena validità o invalidità della contrattazione: correttezza e buona fede contrattuale
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Capitolo II
Autocontratto e clausole generali in funzione della tutela del
rappresentato
1. Contratto con se stesso e tensione verso la migliore tutela contrattuale del rappresentato: riflessi applicativi del contratto nella
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compiuta analisi della nozione di affare in funzione alla necessaria e prodromica associazione ermenutica tra interesse, affare e
disclosure
2. Autocontratto e sistematicità dell’applicazione dei criteri di diligenza, buona fede e correttezza nella concreta determinazione del
comportamento contrattuale del rappresentante: raffronto comparatistico attraverso l’analisi del Benachrichtigungspflicht
3. Equilibrio contrattuale nella contrattazione con se stesso e obiettivizzazione delle posizioni contrattuali: riflessione sistematica sulla
rilevanza delle circostanze presupposte e delle sopravvenienze e
concettualizzazione del fenomeno. Inquadrabilità ermeneutica dell’adeguamento contrattuale, in termini di buona fede e correttezza, e funzionalizzazione del contratto con se stesso ad un determinato assetto di interessi
4. Eterogenesi dell’interesse contrattuale del rappresentato nel contratto con se stesso tra presupposizione e solidarietà nel miglior
perseguimento della relativa tutela della posizione soggettiva: profilo causale quale scriminante l’emersione del concreto interesse
del rappresentato. Ragionevolezza e buona fede quali criteri di
concretizzazione e determinazione della posizione subiettiva
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Capitolo III
Contratto con se stesso e profili applicativi nelle dinamiche
societarie
1. Struttura del contratto di amministrazione di società nell’evidenziazione dell’applicazione del modello dell’autocontratto: procedimentalizzazione degli obblighi e delle condotte comportamentali del soggetto rappresentante nei confronti dell’ente societario
2. Conflitto di interessi dell’amministratore quale precisa qualificazione dell’abuso di rappresentanza nella contrattazione con se
stesso del rappresentante: evidenziazione della funzione della disciplina civilistica in ambito societario e della capacità estensiva
della norma di legge
3. (Segue) Responsabilità dell’amministratore per conflitto di interessi nel rapporto tra l’art. 1394 e l’art. 2391 c.c.: conformazione
del sistema risarcitorio alla contrattazione cum se ipso
4. Tutela del socio quale soggetto qualificabile, in via indiretta, come
rappresentato nella vicenda rappresentativa dell’organo di amministrazione in potenziale conflitto d’interessi che adotti il modello del contratto con se stesso: procedimento assembleare e
partecipazione adeguata del socio alla formazione della volontà
sociale
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5. Emersione della posizione soggettiva del socio-rappresentato nel
procedimento assembleare tra applicazione della buona fede contrattuale e informazione: abuso nell’esercizio dei diritti sociali
come specchio dell’abuso del potere di rappresentanza nel modello dell’autocontratto
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