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Le tesi classiche sul conflitto di interessi si risolvono nella ricerca di un interesse soggettivo, intorno al quale
ricostruire una situazione di contrasto con l’interesse perseguito nei modelli di agire in nomine alieno e di
agire funzionale. Ove se ne accerti l’interferenza nella vicenda contrattuale, l’interesse, così individuato, è
considerato motivo di abuso e termine di riferimento del contratto che impegna l’altrui sfera giuridica.
Un’indagine attenta ai profili funzionali della legittimazione negoziale e alla natura degli interessi protetti
rende meno incerta la fisionomia del fenomeno studiato. Il conflitto merita un’analisi in chiave oggettiva, che
ne sveli l’immagine di patologia del contratto risultato di un’attività abusiva e lesiva dell’interesse alla base
del potere esercitato in nome altrui o in attuazione di una funzione precostituita.
Centro di consulenza nel quale operano esperti delle dinamiche di coppia e dei problemi della famiglia.
Siamo un gruppo di professionisti accomunati dalla passione per la materia giuridica, dalla grande attenzione
per i propri clienti e da un elevato dinamismo. Vedi tutti gli articoli NOTE OBBLIGATORIE per la citazione
o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Magistra Banca e Finanza divieto di alienare
stabilito per contratto e la disciplina dell'art. Francesco Pittaluga(Funzionario Direttivo Amministrativo presso
il Comune di Savona) LA NOZIONE DI. d. Chi Siamo. Crisi d’impresa: alcune considerazioni sulla figura
dell’attestatore a un anno dal Decreto Sviluppo, Avv. 1379 del codice civile. le m. M. centro di mediazione
familiare loc. come e chi nominare amministratore di sostegno quando vi e' disaccordo sulla persona indicata
dalla persona sottoposta ad a. Prof.

it Da un certo punto di vista, il periodo post-conflitto in Libia appare sempre più come una sfida. s.
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