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SOMMARIO IN ATTUAZIONE
DEGLI SCOPI

STATUTARI
 di Irene Elettra Pelargonio

Quest’anno 2021 ricorrono i 700 
anni dalla morte di Dante Ali-
ghieri, il padre della lingua italia-
na, raffigurato nel logo di AIGLI. 
Auguriamoci  di poter dire presto, 
come scrisse il sommo poeta nel 
Canto 1 del Purgatorio:

Per correr miglior acque alza 
le vele

ormai la navicella del mio 
ingegno,

che lascia dietro a sé mar sì 
crudele.
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IL SECONDO
DANTEDÌ

(25 MARZO 2021)
di Aldo Levi

Come è noto nel 2020 il Governo 
Italiano ha istituito, per il 25 mar-
zo di ogni anno, la giornata na-
zionale dedicata a Dante, simbolo 
della cultura italiana e considerato 
il fondatore della nostra lingua. 
Infatti, secondo la prevalenza de-
gli studiosi, è il 25 marzo 1300 la 
possibile data in cui Dante avreb-
be cominciato la sua discesa nell’ 
Inferno smarrendosi “per una sel-
va oscura”.
Il 25 marzo 2021 è un Dantedì 
veramente speciale perché ricorre 
nell’anno in cui si celebrano i 700 
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Domenico di Michelino – Dante e il suo poema
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IN ATTUAZIONE DEGLI 
SCOPI STATUTARI

Speriamo infatti di lasciarci alle 
spalle il “mar sì crudele” del pe-
riodo durissimo di pandemia che 
stiamo vivendo.
Nel frattempo AIGLI continua 
nella sua missione.
Alle soglie di quest’anno dante-
sco, di concerto con l’Accademia 
della Crusca, il 9 dicembre 2020 
AIGLI ha scritto al Ministero 
dell’Università e della Ricerca a 
Roma chiedendogli di rimeditare 
la propria decisione di declassare 
ad “ulteriore” ed “eventuale” la ver-
sione italiana nei progetti interna-
zionali universitari anche in mate-

rie legate strettamente al diritto, 
alla lingua, alla letteratura d’Italia.
Nella sua lettera AIGLI non ha 
censurato l’uso della lingua ingle-
se, che resta il veicolo irrinuncia-
bile in ambito internazionale in 
qualsivoglia materia.
Piuttosto ha segnalato come, in 
ambito universitario dove si ri-
chiede “l’alta qualità del profilo 
scientifico”, l’assenza di una versio-
ne italiana obbligatoria accanto 
a quella inglese in materie legate 
strettamente al diritto, alla lingua, 
alla letteratura d’Italia comporti 
che l’approccio privilegiato di-
venga quello estraneo all’ambien-
te nel quale queste materie sono 
fiorite, con conseguenti perdita 
di sottigliezze, di sfumature, di 

comprensione e di logica di siste-
ma (perdita che potrebbe risulta-
re grave specialmente nei campi 
dell’Università e della Ricerca).
La suddetta lettera è stata redatta 
in attuazione dello Statuto di AI-
GLI (il quale all’articolo 5 prevede 
che scopo dell’Associazione sia di 
tenere vivo il valore, il significato e 
l’uso della lingua italiana in cam-
po giuridico), nonché della deli-
bera consiliare di AIGLI dell’1 
febbraio 2020 (che subito prima 
della pandemia aveva deciso l’in-
vio di lettera in difesa della lingua 
italiana), a sua volta attuativa della 
delibera assembleare 27 settembre 
2019 (che aveva disposto la ade-
sione di AIGLI alle celebrazioni 
dantesche).

anni dalla morte del Poeta avvenu-
ta a Ravenna tra il 13 e il 14 set-
tembre 1321. 
Sono oltre cento i progetti princi-
pali, in tutta Italia e all’estero, per 
celebrare il grande Poeta, coordi-
nati dal Comitato istituito in sede 
ministeriale e presieduto dal Prof 
Carlo Ossola: mostre, pubblica-
zioni, convegni, seminari, spetta-
coli teatrali, incontri, letture, ecc 
sino al termine del 2021. 
Meritano menzione: la mostra vir-
tuale “A riveder le stelle” con 88 
disegni della Divina Commedia 
realizzati dal pittore cinquecen-
tesco Federico Zuccari, a Firenze, 
agli Uffizi; la mostra “Inferno” a 
Roma, alle Scuderie del Quirinale 
[il 5 ottobre 2021]; le mostre a 
Verona e a Ravenna (dove il Poeta 
è morto in esilio); il film in pro-

1 Entro la fine del 2021, secondo l’auspicio del Sindaco di Firenze, dovrebbe anche avere luogo l’inaugurazione del primo lotto del 
‘Museo della Lingua italiana’ nel complesso della Chiesa di Santa Maria Novella, che ospiterà, tra l’altro, i più antichi documenti della 
lingua italiana compresi i manoscritti che hanno trasmesso la Commedia di Dante e le edizioni del Canzoniere di Petrarca.

2  La Commedia costituisce la più importante testimonianza della letteratura medioevale e del Dolce Stil Novo. 
3  Cfr. Claudio Widmann, La Commedia di Dante come percorso di vita, 3 voll., Magi Ediz. Ravenna (2021); si veda anche Adriana Mazzarella, 

Alla ricerca di Beatrice. Dante e Jung, Edra Ediz., Milano (2015). 

gramma di Pupi Avati sulla vita 
di Dante; e i concerti di Riccardo 
Muti nelle città dantesche (Firen-
ze, Verona, Ravenna)1.
I docenti di ogni ordine di scuola 
sono stati invitati ad organizzare 
approfondimenti per il Dantedì 
condividendo i versi senza tempo 
del Poeta (“Nel mezzo del cammin 
di nostra vita”; “Lasciate ogni spe-
ranza voi ch’intrate”; “Amor ch’a 
nullo amato, amar perdona”; “Fatti 
non foste a viver come bruti, ma per 
seguir virtute e canoscenza”; “Era 
già l’ora che volge il disio”; “Vergi-
ne Madre figlia del tuo figlio, umile 
ed alta più che creatura”; “L’amor 
che move il sole e l’altre stelle; …) 
a proposito dei quali taluno ha 
parlato di ‘ciò che resta della me-
moria condivisa di Dante’, ma in 
verità questi sono solo alcuni versi 
di un’opera immensa e imperitura 
con valenze molteplici2. 
Come è noto il Poeta inizia a scri-
vere la Divina Commedia qualche 

tempo dopo la condanna all’esilio 
e alla morte e in quel momento 
comincia a revisionare la sua vita. 
Alcuni studiosi di psicologia3 ri-
tengono che la Commedia rappre-
senti non solo una grande opera 
letteraria, ma anche un percorso 
di elevazione personale verso la 
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maturazione e l’individuazione di 
sé. 
L’Inferno corrisponderebbe al re-
gno dell’inconscio, all’immersio-
ne nei propri inferi che ancora oggi 
generano lo stesso smarrimento 
del Poeta che deve fare i conti con 
le potenze negative interiori e con 
l’abisso dell’inconscio (l’inedia, 
l’indolenza, il non prendere posi-
zione, il temporeggiare, il deside-
rio di vendetta…). 
Salendo Dante incontra il Purga-

torio, dove si ristabiliscono le re-
gole e l’Io ha il governo delle cose 
interiori. Dopo che il Poeta ha 
imparato la solidità, sale nei cieli: 
il Paradiso è il luogo della comple-
tezza, il luogo in cui l’Io riesce a 
tenere insieme le sue parti contra-
stanti.
Virgilio è il Maestro come quei 
maestri che possono incontrarsi 
nella vita e che, grazie ai loro con-
sigli, possono aiutare a ritrovarci. 
In conclusione Dante e la sua ope-

ra, come pure la lingua italiana, di 
cui Dante è considerato il padre, 
rappresentano un punto di rife-
rimento e un forte elemento di 
identità per i Soci della nostra As-
sociazione e il fatto che, come ha 
scritto il ministro Franceschini, “il 
Dantedì durerà per sempre, come 
dureranno per sempre la fama e la 
notorietà del sommo Poeta” costi-
tuisce per i Soci dell’ Aigli un mo-
tivo di unità, soprattutto in questo 
periodo estremamente difficile.
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Indipendentemente dal paese in 
cui operiamo, siamo tutti coscienti 
che la crisi economica generata sia 
dalla pandemia di Covid-19 che 
dalle conseguenti misure restrit-
tive assunte dai governi – le quali 
hanno costretto prima a periodi di 
chiusura prolungata e poi ad un’a-
pertura contingentata (della mag-
gior parte) delle attività commer-
ciali ritenute ‘non-essenziali’ – ha 
posto i conduttori di immobili ad 
uso commerciale in una condizio-
ne di difficoltà rispetto all’obbligo 
di adempiere puntualmente al pa-
gamento del canone di locazione.
In assenza di norme specifiche 
applicabili agli effetti della crisi 
sanitaria e delle collegate misure 
governative, ci siamo tutti prodi-
gati a consigliare ai nostri clienti, 
conduttori o locatori che fossero, 
la via della negoziazione per con-
statare che molto spesso la crea-
tività nel trovare nuovi equilibri 
contrattuali lasciava il posto a so-
luzioni dettate dai rapporti di for-
za esistenti fra le parti. Anche la 
dottrina ha dato libero sfogo alla 
propria creatività sviluppando tesi 
sull’applicabilità o meno delle te-
orie sulla forza maggiore, l’ecces-
siva onerosità e l’effetto modera-
tore della buona fede. Era dunque 
inevitabile che il contenzioso si 
sviluppasse ed è stato accolto con 
la sola speranza che i Giudici di 
Pace, che in Belgio sono le istanze 
competenti ratione materiae, fa-

1  Etterbeek e Ixelles sono due dei diciannove comuni della Regione Bruxelles-Capitale, di cui il comune di Bruxelles (Centro) è il capoluogo. 
2  In tal senso si era già pronunciato a due riprese il Giudice di Pace del 2° cantone di Anversa con sentenze del 13 luglio e del 3 settembre 2020.
3  La Théories des risques si basa sul principio res perit debitori, secondo cui i rischi sono a carico del debitore dell’obbligazione divenuta impossibile a 

seguito del verificarsi di un caso di forza maggiore o di un factum principis (v. Il Bollettino – Edizione Straordinaria – maggio 2020, p. 8).

cessero chiarezza. Ahimé, il Giu-
dicante belga non è ancora riusci-
to a portare certezze e l’ambiguità 
più totale regna oggi sovrana.
Il presente articolo fa seguito a 
quello pubblicato nell’Edizione 
Straordinaria del maggio 2020 e, 
rinviando ai principi generali in 
materia di diritto contrattuale e 
delle obbligazioni in esso richia-
mati e contestualizzati nell’ambito 
delle misure governative anti-Co-
vid, si ripropone di presentare un 
breve cenno delle due grandi ten-
denze giurisprudenziali emerse 
da qualche mese a questa parte in 
Belgio sul diritto del creditore-lo-
catore di esigere il versamento dei 
canoni dovuti per i mesi di chiu-
sura da parte dei conduttori che 
hanno visto forzatamente sospesa 
la propria attività (e, dunque, az-
zerato il proprio fatturato). 
Esamineremo in particolare la 
sentenza del 30 ottobre 2020 del 
Giudice di Pace di Etterbeek e la 
sentenza del 29 ottobre 2020 del 
Giudice di Pace di Ixelles, entram-
bi territorialmente competenti 
per immobili siti a Bruxelles1, nel-
le quali, a distanza di un solo gior-
no, sono state adottate soluzioni 
diametralmente opposte. 
Il Giudice di Pace di Etterbeek si 
è pronunciato a favore del condut-
tore di un negozio appartenen-
te ad una catena specializzata in 
prodotti di bellezza e per la casa, 
ritenendo che l’obbligazione di 

pagamento del canone nei periodi 
di chiusura forzata fosse sospesa 
a causa dell’impossibilità del lo-
catore di fornire al conduttore 
il pacifico godimento dei locali 
affittati2. Nel ricordare che l’arti-
colo 1719 del codice civile belga 
(vecchio) prevede che «il locato-
re è tenuto (…) 1º a consegnare al 
conduttore il bene locato (…) 2º a 
garantirne il pacifico godimento al 
conduttore durante il contratto di 
locazione», il Giudice ha ritenuto 
che le misure governative anti-Co-
vid che hanno imposto la chiusura 
dei locali destinati per contratto 
ad uso commerciale (fatta eccezio-
ne per i locali del settore conside-
rato essenziale) abbiano impedito 
al locatore di adempiere al proprio 
obbligo, considerandole dunque 
una causa di forza maggiore. Dan-
do applicazione alla c.d. théorie 
des risques3 – e per effetto del ca-
rattere sinallagmatico dei contrat-
ti – il Giudice ha concluso che il 
conduttore era dispensato dall’a-
dempiere il proprio obbligo di pa-
gamento del canone dal momento 
che il locatore era, dal canto suo, 
impossibilitato a fornire l’obbli-
gazione corrispettiva volta a ga-
rantire il pacifico godimento del 
negozio per motivo di forza mag-
giore (ovvero del factum principis 
proprio delle misure governative 
di chiusura). Il Giudice si è spinto 
oltre, affermando che il locatore 
era nell’impossibilità di garanti-

L’OBBLIGO DI PAGAMENTO DEL CANONE NELLE LOCAZIONI
COMMERCIALI DURANTE IL PERIODO DI CHIUSURA A SEGUITO
DELLE RESTRIZIONI ANTI-COVID: PANORAMICA DELLE GRANDI
TENDENZE GIURISPRUDENZIALI IN FORMAZIONE IN BELGIO.
di Anna Gibello
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re il godimento del bene locato 
conformemente alla destinazione 
contrattuale dello stesso, che, es-
sendo nel caso di specie di natura 
commerciale al dettaglio, impli-
cava di per sè un contatto con il 
pubblico. Il Giudice è rimasto 
insensibile all’argomento solleva-
to dal locatore in merito al fatto 
che, duranto i periodi di chiusura 
forzata, il conduttore aveva co-
munque potuto utilizzare la cosa 
locata per immagazzinarvi le mer-
ci. Esso si è limitato a ricordare 
come il diritto di godimento fosse 
indivisibile, rifiutando l’ipotesi di 
godimento residuo legato ad una 
funzione di magazzino-deposito 
della res locata, precisando anche 
come incombesse sul locatario un 
obbligo contrattuale di ornare in 
modo adeguato il punto vendita 
(con arredi, ma anche con merci).
Nella sua sentenza del 29 ottobre 
2020, il Giudice di Pace di Ixelles è 
stato più severo nell’applicazione 
del principio della forza maggiore 
tra il locatore di un locale adibito 
a ristorante ed il conduttore-risto-
ratore. 
In primo luogo, ha considerato 
che l’obbligazione del locatore di 
garantire al locatario il pacifico 
godimento del bene locato sia un 
obbligo di non facere, caratteriz-
zato cioè da un divieto in capo al 
locatore di limitare o annullare il 
diritto di godimento del locatario 
per effetto di fatti o atti giuridici 
imputabili al locatore stesso. Di 
conseguenza, la responsabilità del 
locatore potrà essere fatta valere 
solo in caso di colpa o negligenza 
di quest’ultimo e qualsiasi tentati-
vo di opporgli un non rispetto del 
suo obbligo di garantire il pacifico 
godimento del bene affittato in 
seguito ad una situazione di forza 
maggiore – come le chiusure im-
poste dal governo – sarebbe di per 
sè una contraddizione. 

In secondo luogo, il Giudicante 
ricorda come le misure di preven-
zione della crisi sanitaria che han-
no portato alla chiusura ripetuta 
di alcune attività commerciali, 
tra cui i ristoranti, siano esclu-
sivamente rivolte all’esercizio 
dell’attività commerciale e non 
all’edificio in quanto tale, non in-
terferendo quindi con il rapporto 
contrattuale tra locatore e con-
duttore. Forte di questa premes-
sa, il Giudice di Pace ha dunque 
ritenuto che, nel caso specifico, 
nessuna responsabilità potesse 
essere imputata al locatore e che 
il conduttore-ristoratore dovesse 
assumersi da solo il rischio d’im-
presa, compreso quello legato ad 
una chiusura forzata delle pro-
prie attività per factum principis. 
Pur ritenendo che il locatore che 
pretenda il pagamento dei canoni 
dei mesi della chisura coattiva non 
commetta nessun abuso di dirit-
to, il giudice non ha comunque 
escluso che un divieto pubblico di 
esercitare un’attività commerciale 
possa essere qualificato come una 
situazione di forza maggiore da 
parte del gestore dell’attività inte-
ressata e quindi anche da parte del 
conduttore del locale qualora ne 
sia nel contempo anche il gesto-
re. La misure governative avendo 
carattere temporaneo, l’invocata 
forza maggiore potrà solo portare 
ad una sospensione temporanea 
dell’obbligo di pagamento del ca-
none di locazione, ma non alla sua 
sospensione definitiva. 
Il tribunale rileva, inoltre, che il 
conduttore, avendo mantenuto il 
libero accesso al ristorante anche 
durante i mesi di chiusura forzata, 
era libero di continuare ad utilizza-
re i locali affittati, seppure diversa-
mente ma sempre conformemente 
alla loro destinazione contrattuale 
e nei limiti del divieto governativo 
(ad esempio, effettuando dei lavo-

ri di ristrutturazione o offrendo 
un servizio da asporto). Se, dopo 
la riapertura, l’attività subisce 
ancora gli effetti negativi di una 
successiva crisi economica (con 
eventuale impatto sul fatturato), 
l’argomento della forza maggiore 
non potrà più essere invocato in 
forza del principio genera non pe-
reunt. 
Il Giudice di Pace di Ixelles con-
clude quindi per la sospensione 
dell’obbligo di pagamento del 
canone per il solo periodo di chiu-
sura forzata e a solo beneficio del 
conduttore-ristoratore e concede 
una rateizzazione per il pagamen-
to dei canoni rimasti in sospeso, 
privilegiando il principio della 
concessione della posticipazione 
dei pagamenti, piuttosto che quel-
lo della riduzione dei canoni, sul 
fondato presupposto che la crisi 
di liquidità sia un rischio che tra-
dizionalmente è posto a carico del 
debitore.
Rigetta, infine, la richiesta del lo-
catore volta alla risoluzione del 
contratto per colpa del condut-
tore in quanto la domanda era 
unicamente o comunque prin-
cipalmente fondata su ritardi di 
pagamento accumulatisi durante 
il periodo di chiusura forzata (e 
quindi di sospensione dell’obbli-
go di pagamento del canone da 
parte del conduttore).

Entrambe le posizioni sono oggi 
invocate nel settore delle locazio-
ni commerciali, a torto o a ragio-
ne ed a seconda degli interessi da 
difendere. La conclusione è che la 
massima cautela è di rigore, trat-
tandosi di decisioni molto con-
trastate e per di più non ancora 
definitive e quindi suscettibili di 
ricorso. Lealtà e buona fede fra 
partner commerciali restano dun-
que, come sempre, la soluzione 
migliore!
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Lo scorso 17 Novembre la 
CRINT, Commissione Rapporti 
Internazionali dell’Ordine di Mi-
lano, presieduta dalla consigliera 
Francesca Maria Zanasi e il suo 
Comitato Associazioni interna-
zionali rappresentato dai colleghi 
Massimo Audisio e Riccardo Tre-
molata in collaborazione con la 
Commissione Giovani con il con-
sigliere Antonino La Lumia ha or-
ganizzato una lezione sul tema “le 
grandi associazioni internazionali: 
una rete di opportunità per gli av-
vocati”. 
All’evento sono intervenuti in 
veste di relatori undici membri 
della CRINT referenti delle se-
guenti associazioni internazionali 
di avvocati: ABA (American Bar 
Association), AIGLI (Associa-
zione Internazionale Giuristi di 
Lingua Italiana), BILA (British 
Italian Law Association) DAV 
(Deutscher Anwalt Verein), FBE 
(Federation des Barreaux d’Euro-
pe), IPBA (Inter Pacific Bar Asso-
ciation), IBA (International Bar 
Association), IAFL (International 
Accademy of Family Lawyers), 
AIPPI (International Association 
for the Protection of Intellectual 
Property), LAWASIA (Law As-
sociation for Asia and the Pacific), 
UAE (Union des Avvocats Eu-
ropéens), UIA (Union Internatio-
nal des Avocats).
Per ciascuna associazione inter-
nazionale di avvocati al referente 
è stato richiesto di fornire esau-
stive informazioni storiche sulla 
costituzione dell’associazione, sul 
numero degli iscritti, sui Paesi nei 
quali è presente l’associazione, 
indicazioni sulla struttura asso-
ciativa, sul suo funzionamento, 
sulle modalità di iscrizione (con 

riferimento anche ai costi) sulla 
partecipazione concreta all’asso-
ciazione e sull’organizzazione di 
eventi (congressi, webinar, pubbli-
cazioni). 
La maggior parte delle associazio-
ni di avvocati internazionali pre-
sentate conta un numero elevati di 
iscritti (ABA: 400.000 iscritti nel 
2020 – AIPPI: 9000 di cui 600 
Italia – DAV: 62.000 – UIA: 2 
milione di iscritti per 110 Paesi – 
IBA: 80.000 avvocati e 200 asso-
ciazioni forensi – FBE: più di 200 
associazioni forensi), ed è struttu-
rata in sottogruppi o commissioni 
di lavoro divise per materie di stu-
dio. Tali associazioni svolgono un 
ruolo di promozione delle rules of 
laws (ABA, DAV, IPBA, LAWA-
SIA, IBA), politico (FBE), di tu-
tela dei diritti umani (LAWASIA, 
IBA, UIA) oltre che di formazio-
ne continua (tutte le associazioni), 
aperta talvolta anche ai non soci 
(IAFL, LAWASIA,) e – ovvia-
mente – di networking.
Alcune associazioni sono estrema-
mente specialistiche (AIPPI per la 
proprietà intellettuale o IAFL per 
il diritto di famiglia) e selettive 
(AIGLI); infatti per aderire a que-
ste associazioni è richiesta la pre-
sentazione di un socio a garanzia 
della profonda conoscenza della 
materia o della serietà del candi-
dato (mentre per iscriversi alla 
maggior parte delle associazioni è 
sufficiente compilare il form pub-
blicato sul sito).
Altre associazioni sono aperte 
non solo ad avvocati o ad associa-
zioni forensi ma anche a magistra-
ti e cultori della materia giuridica 
(ABA, AIGLI, IAFL), altre in-
vece nascono come associazioni 
di avvocati nazionali (DAV) che 

con il tempo hanno aperto sezioni 
all’estero (DAV ha dodici sezio-
ni all’estero); altre ancora sono 
state costituite per soddisfare in-
teressi focalizzati in alcune zone 
del mondo ma sono comunque 
aperte anche a soci non residenti 
in quelle aree geografiche (IPBA, 
LAWASIA).
Negli ultimi mesi le associazio-
ni internazionali degli avvocati, 
impossibilitate ad organizzare 
convegni e incontri in presenza, 
hanno offerto ai propri iscritti dei 
servizi nuovi. In particolare, alcu-
ne associazioni hanno organizzato 
webinar e pubblicato contributi 
straordinari.
Un elenco esaustivo e costante-
mente aggiornato delle webinar 
organizzate dalle principali as-
sociazioni internazionali è pub-
blicato sul sito dell’Ordine degli 
Avvocati di Milano nella pagina 
dedicata alla CRINT/Comita-
to Associazioni Internazionali 
(CRINT – Calendario Webinar 
v 18 11 2020.pdf (ordineavvocati-
milano.it)).
Da parte mia, ho avuto il piace-
re di presentare AIGLI agli oltre 
quattrocento avvocati iscritti alla 
webinar.
A tutti Voi è nota la storia e il 
fine apolitico di AIGLI, che na-
sce nel 1988 dall’intuizione di un 
gruppo di avvocati milanesi già 
membri della Commissione Rap-
porti Internazionali del Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Mi-
lano, desiderosi di tenere vivo il 
valore, il significato e l’uso della 
lingua italiana applicata in campo 
giuridico e nei rapporti interna-
zionali.
Mi limito quindi a condividere 
con Voi alcuni pensieri sviluppa-

ASSOCIAZIONI INTERNAZIONALI DI AVVOCATI
A CONFRONTO
di Roberta Canevese
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ti a margine dell’incontro, anche 
con giovani colleghi che hanno 
manifestato interesse per la nostra 
Associazione.
Punto di forza del mondo AIGLI 
è sicuramente il sentimento di ap-
partenenza ad un gruppo ristret-
to, selezionato e ben conosciuto di 
colleghi, un nucleo di professio-
nisti stabile e affidabile, elemento 
che poco caratterizza le grandi as-
sociazioni internazionali presen-
tate al webinar.
Altro elemento che differenzia 
la nostra Associazione è la facili-
tà di comunicazione tra i soci: la 
lingua italiana rappresenta ancora 
per noi un veicolo imprescindibi-
le, anche in un’epoca storica nella 

quale – bisogna darne atto – la lin-
gua italiana viene considerata nel 
panorama internazionale (anche 
associazionistico) un plus laddove 
la lingua inglese è un must.
In ultimo vorrei spendere alcune 
parole per la CRINT nella sua 
nuova composizione, che oggi 
conta quaranta membri (Com-
missione Rapporti Internazionali 
(ordineavvocatimilano.it)).
La nuova Presidente si è dovuta su-
bito misurare con i noti problemi 
legati all’emergenza sanitaria da 
COVID-19 e all’immobilismo ha 
preferito l’azione: ha quindi strut-
turato la CRINT in ventiquattro 
comitati (comitato networking, 
comitato etico, comitato corri-

spondenti esteri, comitato stage, 
solo per citarne alcuni) che hanno 
offerto e stanno offrendo un vali-
do servizio agli iscritti all’Ordine 
degli Avvocati di Milano.
Degno di nota il fatto che in que-
sti mesi la CRINT ha organizzato 
numerose webinar e tavole roton-
de su tematiche internazionali.
Dalle relazioni dei colleghi è emer-
so che le Associazioni Internazio-
nali di Avvocati rappresentano 
ancora un valido mezzo per creare 
una rete di opportunità (non solo 
di lavoro) tra avvocati e per inter-
pretare – seppur con mille sfaccet-
tature – la missione dell’Avvocato 
nella società moderna.

AFFITTI D’AZIENDA E LOCAZIONI COMMERCIALI 
IN TEMPO DI PANDEMIA IN ITALIA
di Maria Francesca Lanzio

All’inizio della pandemia ci era-
vamo interrogati sugli effetti che 
le misure di contenimento avreb-
bero avuto sui contratti di durata, 
specie commerciali, alla luce dei 
principi e delle norme in vigore e 
in forza delle nuove disposizioni 
che fossero state adottate. Dopo 
un intero anno, può essere interes-
sante vedere che cosa sia avvenuto 
nella pratica, in concreto.
Esempi numerosi si sono presen-
tati in tema di contratti di affitto 
d’azienda, di rent to buy, soprat-
tutto di locazione commerciale.

OBBLIGO DI RINEGOZIARE 
IN FORZA 
DELLA BUONA FEDE
Fin dai primi commenti all’in-
domani dell’emergenza si era visto 
come il ricorso al principio di buo-
na fede rappresentasse un impor-
tante strumento di approccio alle 

problematiche legate all’esecuzi-
one del contratto, avendo valore 
di ordine pubblico e collocandosi 
tra i principi portanti dell’ordina-
mento. Gli articoli 1175 e 1375 
del codice civile italiano esprimo-
no infatti un fondamento etico 
che trova rispondenza nella soli-
darietà imposta dall’articolo 2 del-
la Costituzione.
Come i primi commentatori, an-
che la Cassazione, almeno in linea 
teorica tramite il suo Ufficio del 
Massimario, ha sposato la soluzi-
one del ricorso alla rinegoziazione 
per contemperare istanze credito-
rie e debitorie relative alle prestazi-
oni temporaneamente impossibili 
o eccessivamente onerose. Anzi, si 
è spinta oltre, sostenendo che la ri-
negoziazione non si applichereb-
be solamente alle prestazioni 
interdette dalle misure di conten-
imento della pandemia, ma anche 
a quelle prestazioni che, a causa 

della crisi, siano state interessate 
da stagnazioni e rallentamenti ges-
tionali o da aumenti smisurati dei 
costi di produzione o di approvvi-
gionamento di materie e servizi.
La clausola generale di buona fede 
diviene, secondo la prospettiva 
della Suprema Corte, garanzia di 
un comportamento corretto nella 
fase di attuazione delle previsioni 
contrattuali: “La rinegoziazione, a 
fronte di sopravvenienze che alter-
ano il rapporto di scambio, diventa, 
pertanto, un passaggio obbligato, 
che serve a conservare il piano di 
costi e ricavi originariamente pat-
tuito, con la conseguenza che chi si 
sottrae all’obbligo di ripristinarlo 
commette una grave violazione del 
regolamento contrattuale”.
Non solo buona fede, dunque, 
ma un vero e proprio “obbligo” 
di rinegoziazione del contratto. 
Infatti, addirittura, secondo la 
Suprema Corte, “Ne discende che 
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il rifiuto a rinegoziare della par-
te, ex art. 1375 c.c. si risolve in un 
comportamento opportunistico che 
l’ordinamento non può tutelare e 
tollerare”.
Sono parole della Relazione Tem-
atica n. 56 dell’8 luglio 2020 della 
Corte di Cassazione Ufficio del 
Massimario e del Ruolo.

ALCUNE PRONUNCE 
DI MERITO
Non sempre le parti contrattuali 
hanno trovato l’accordo e rine-
goziato. Perciò, pur senza pretese 
di completezza, possiamo vedere 
qualche esempio di come si siano 
comportate in concreto alcune 
corti di merito in quest’anno di 
pandemia, di fronte agli impren-
ditori che, a seguito delle misure 
di contenimento, trovavano irrag-
giungibili sia l’adempimento con-
trattuale sia l’accordo.
Dall’esame di vari provvedimen-
ti urgenti emanati in fase ancora 
emergenziale, si evince per lo più 
un atteggiamento cauto e pru-
denziale dei giudici, che hanno 
evitato di adottare soluzioni po-
tenzialmente dannose e irrimedi-
abili quali la risoluzione contrat-
tuale, i protesti dei titoli rilasciati 
a garanzia dei canoni, il definitivo 
rovescio finanziario: taluni prov-
vedimenti giudiziali hanno im-
pedito l’escussione delle garanzie 
rilasciate per il pagamento dei 
canoni, altri provvedimenti hanno 
disposto una riduzione dei canoni.
Uno dei primi a cimentarsi con 
il tema di pandemia e locazione 
commerciale è stato il Tribunale 
di Venezia il 14 aprile 2020 in un 
procedimento cautelare d’urgen-
za, attivato dal conduttore per 
impedire al locatore l’escussione 
della fideiussione rilasciata a ga-
ranzia del pagamento dei canoni. 
Il Tribunale di Venezia, in pieno 
lockdown, ritenendo possibile 
l’introduzione di ulteriori dispo-
sizioni normative emergenziali, ha 

ordinato alla banca di non pagare.
Il Tribunale di Bologna il 12 mag-
gio 2020 ha ordinato al locatore di 
non mettere all’incasso gli assegni 
bancari ricevuti dal conduttore 
a garanzia dei canoni non versati 
per i mesi di aprile-luglio 2020, 
anche al fine di evitare il verificar-
si degli effetti pregiudizievoli per 
il debitore, che sarebbero seguiti 
alla messa all’incasso dei titoli e al 
mancato pagamento per difetto 
di provvista (protesto, segnalazi-
oni, ecc.). La medesima ordinan-
za del Tribunale di Bologna non 
ha tuttavia ritenuto rinvenibile 
nella disciplina emergenziale un 
diritto soggettivo del debitore ad 
ottenere una dilazione dei termini 
di pagamento a causa della crisi di 
liquidità conseguente all’epidemia 
(ravvisando semmai una mera as-
pettativa in tal senso).
Il Tribunale di Genova, Sez. III, 
il 1 giugno 2020 dal canto suo ha 
affermato: “Ricorrono i presupposti 
per l’adozione di un provvedimento 
cautelare d’urgenza che ordini il di-
vieto temporaneo di incasso e girata 
delle cambiali concesse a garanzia 
dell’adempimento dell’affittuario 
di un ramo d’azienda e nella dis-
ponibilità dell’affittante, qualora 
l’affittuario rappresenti che l‘impos-
sibilità di procedere al pagamento 
dei canoni sia dovuta ad una crisi 
di liquidità conseguente alla chiu-
sura della propria attività commer-
ciale imposta dalle misure restrit-
tive in vigore per il contrasto della 
pandemia COVID-19.”
Torniamo al Tribunale di Bolo-
gna: con ordinanza del 4 giugno 
2020 ha trattato della disposizione 
recente (emergenziale, del 2020) 
secondo la quale “Il rispetto delle 
misure di contenimento di cui al 
presente decreto è sempre valutata 
ai fini dell’esclusione, ai sensi e per 
gli effetti degli articoli 1218 e 1223 
c.c., della responsabilità del debi-
tore, anche relativamente all’appli-
cazione di eventuali decadenze o 

penali connesse a ritardati o omessi 
adempimenti” (articolo 3 comma 
6 bis del DL 6/2020, convertito 
in Legge n. 13/2020). Il provved-
imento bolognese è di particolare 
interesse, perché ha ritenuto che 
un’interpretazione restrittiva di 
questa norma, che ne escludesse 
l’applicazione all’inadempimento 
di obbligazioni pecuniarie (mai 
oggettivamente im possibili), ren-
derebbe la norma inutile. Perciò 
ha applicato la disposizione anche 
alle obbligazioni pecuniarie, con-
sentendole di giungere a influen-
zare considerevolmente il potere 
del giudice vuoi di ridurre equa-
mente la penale, vuoi di valutare il 
danno come conseguenza dell’in-
adempimento, vuoi di valutare la 
stessa gravità dell’inadempimento, 
perché “inadempimenti che, in con-
dizioni normali, sono di non scarsa 
importanza, possono ricevere una 
valutazione di scarsa importanza, 
invece, in periodo di pandemia”, 
sicché le conseguenze dell’ina-
dempimento del conduttore (cioè 
protesto di cambiali, pregiudizio 
commerciale derivante dalla cate-
gorizzazione di cattivo pagatore) 
divengono irragionevoli in con-
siderazione della natura dell’even-
to generatore della crisi di liquid-
ità (l’emergenza Covid, appunto) 
e in considerazione dell’incolpe-
volezza del debitore.
Pure il Tribunale di Roma il 27 
ottobre 2020 e il Tribunale di 
Rimini il 25 maggio 2020 hanno 
inibito l’escussione di fideiussioni 
rilasciate a garanzia del pagamen-
to di canoni di locazione di im-
mobili commerciali per misure 
conseguenti alla pandemia.
Il Tribunale di Roma il 29 maggio 
2020, in tema di affitto di ramo 
d’azienda, ha rilevato che “non vi è 
alcuna norma di carattere generale 
che preveda una sospensione dell’ob-
bligo di corrispondere i canoni di 
locazione”, ha affermato l’impossi-
bilità di adottare una misura cau-
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telare di mero differimento dei 
termini contrattuali di pagamento 
del canone di affitto (adducendo 
la ragione – tanto semplice quan-
to decisiva – che una norma di tal 
fatta non esista), ha ritenuto che 
il richiamo al principio di buona 
fede, pur suggestivo, non sia con-
vincente (in quanto “rischierebbe 
di minare la possibilità, per le par-
ti, di confidare nella necessaria sta-
bilità degli effetti del negozio”), ha 
osservato che il riferimento all’ec-
cessiva onerosità sopravvenuta 
sarebbe incompatibile con la con-
servazione del contratto. Dopo 
tutto ciò, per dirimere la vertenza, 
il Tribunale di Roma ha cercato 
comunque di ricostituire l’equilib-
rio contrattuale e di conservare il 
rapporto obbligatorio. A tal fine 
ha avuto il merito di riscoprire 
l’istituto dell’impossibilità tem-
poranea (di cui all’articolo 1256 
comma 2 del Codice Civile) e di 
combinarlo con quello dell’impos-

sibilità parziale (di cui all’articolo 
1464 comma 2 del Codice Civile), 
per intervenire sul contratto de-
cidendo che, “trattandosi di im-
possibilità parziale temporanea”, il 
riflesso sull’obbligo di corrispon-
dere il canone sarà dunque quello 
di subire “una riduzione destinata, 
tuttavia, a cessare” nel momento 
in cui la prestazione “potrà tornare 
ad essere compiutamente eseguita”.
Ancora, il 30 settembre - 2 ottobre 
2020 il Tribunale di Venezia non 
ha convalidato lo sfratto per mo-
rosità intimato a seguito del man-
cato pagamento dei canoni di rent 
to buy relativi ai mesi da dicembre 
2019 a maggio 2020, consideran-
do il mancato (o perlomeno ridot-
to) godimento dei locali destinati 
ad attività turistico-ricettiva a cau-
sa delle restrizioni imposte dalla 
normativa emergenziale.
Per concludere, va detto che non 
sono mancate voci dissonanti. Per 
esempio, il Tribunale di Porde-

none l’8 luglio 2020, su un’azien-
da oggetto di contratto di affitto, 
ha affermato che “nessuna norma 
connessa all’emergenza conseguente 
alla pandemia da Covid-19 ha pre-
visto che l’affittuario di un’azien-
da o il conduttore di un immobile 
possano sospendere o rifiutare il 
pagamento del canone nell’ipotesi 
in cui l’attività esercitata sia risul-
tata interdetta dai provvedimenti 
emergenziali”. Così il Tribunale 
di Pordenone ha sottolineato che 
“l’affittuario ha mantenuto la de-
tenzione dei beni oggetto del con-
tratto ed ha pacificamente ripreso 
l’attività al termine del periodo nel 
quale la stessa è stata interdetta”, 
ha rigettato l’istanza di sospensi-
one e si è limitato ad “invitare le 
parti a concordare una riduzione 
del canone relativo ai due mesi [di 
sospensione dell’attività economi-
ca]” cui la controversia si riferiva, 
“in conformità al canone di buona 
fede nell’esecuzione del contratto”.

XIV EDIZIONE DEL CONVEGNO ANTITRUST DI TREVISO 
“ANTITRUST FRA DIRITTO NAZIONALE E DIRITTO
DELL’UNIONE EUROPEA”
di Enrico Adriano Raffaelli

L’importanza della tutela della 
concorrenza – a garanzia del cor-
retto svolgimento delle dinamiche 
di mercato – è, ormai, ampiamen-
te riconosciuta. L’attuale contesto 
di emergenza pandemica, lungi 
dal rimettere in discussione tale 
fondamentale obiettivo, ne con-
ferma l’attualità ed il rilievo stra-
tegico per il sostegno e il rilancio 
dell’economia.
Anche per questa ragione, oltre 
che per non perdere la tradiziona-
le cadenza biennale del Convegno 
“Antitrust fra diritto nazionale e 
diritto dell’Unione europea”, or-
ganizzato sin dal 1992 a Treviso, 
si è ritenuto di “trasformare” la 

XIV edizione del Convegno (ori-
ginariamente prevista per il 21-22 
maggio 2020, presso la prestigio-
sa sede della Casa dei Carraresi) 
in una versione ridotta, svoltasi 
in modalità virtuale il 29 ottobre 
2020.
Si è trattato di una soluzione ob-
bligata, che ha fatto seguito, in 
considerazione del perdurare 
dell’emergenza sanitaria, all’ini-
ziale tentativo di rinviare la data 
del Convegno mantenendolo “in 
presenza”. Ciò ha comportato la 
necessità di adattare il program-
ma originario, riducendo signi-
ficativamente, e con rammarico, 
il numero degli interventi effet-

tivamente svolti: i relatori hanno 
saputo comprendere la situazione 
e si sono adoperati con grande di-
sponibilità, sia per garantire la mi-
glior riuscita del Convegno online, 
necessariamente più breve, sia per 
la successiva pubblicazione del vo-
lume che, come da tradizione, rac-
coglie tutte le relazioni predispo-
ste (e, in questo caso, presentate o 
meno nel corso della virtual con-
ference) dai relatori. Il volume, at-
tualmente in corso di pubblicazio-
ne per i tipi di Bruylant-Giuffrè, 
sarà quindi completo di tutti i con-
tributi originariamente assegnati 
ai vari relatori invitati, fornendo, 
come di consueto, un’ampia serie 
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di riflessioni ed approfondimenti 
sulle questioni più attuali che ani-
mano il dibattito nell’ambito del-
la “comunità antitrust”.
Nel presentare il Convegno, che 
è stato seguito da oltre 500 par-
tecipanti (giuristi d’impresa, 
componenti e funzionari di varie 
Autorità Antitrust, accademici, 
giudici, avvocati, economisti,  …), 
ho con commozione ricordato 
l’On. Dino De Poli, già Presidente 
della Fondazione Cassamarca, che 
è venuto a mancare nell’agosto 
dell’anno 2020, ricordando come 
egli sia sempre stato un grande e 
generoso amico del Convegno, al 
quale non è mai voluto mancare in 
tutte le sue edizioni.
La prima sessione del Convegno, 
dedicata al tema dei rapporti tra i 
mercati digitali e l’antitrust, è stata 
presieduta dalla dott.ssa Gabriella 
Muscolo, componente dell’Auto-
rità Garante della Concorrenza e 
del Mercato, la quale ha premesso 
alcune considerazioni introdut-
tive, delineando i tratti essenziali 
delle questioni oggetto dei vari 
interventi, per poi passare la paro-
la ai relatori. Questi ultimi hanno 
declinato il tema, sotto la guida 
della Presidente, valorizzando le 
rispettive esperienze e i differen-
ti punti di vista: quello del public 
enforcer (Henri Piffaut, Vicepre-
sidente dell’Autorité de la concur-
rence francese); quello del giudi-
ce specializzato (Marc Bosmans, 
Presidente della Market Court del 
Belgio); quello del giurista d’im-
presa attento alle problematiche 
antitrust (l’Avv. Alessandra Bini, 
Senior Counsel e Direttore Affa-
ri Legali di IBM Italia); quello 
dell’accademico (il Prof. Renato 
Nazzini, Professor presso il King’s 
College – Londra); quello, infine, 
dell’avvocato che da anni prati-
ca il diritto antitrust davanti alle 
Autorità e giurisdizioni europee 
(l’Avv. Jean François Bellis, Foun-
ding Partner dello Studio legale 

Van Bael & Bellis – Bruxelles) e 
statunitensi (l’Avv. Scott Martin, 
Partner di Hausfeld – New York).
Diverse le questioni affrontate da-
gli illustri relatori in merito alle 
principali tematiche antitrust che 
si pongono con riguardo ai mer-
cati digitali: dal ruolo degli algo-
ritmi nel diritto della concorrenza 
alla gestione dei Big Data da parte 
delle multinazionali del settore in-
formatico, dalla perdurante vitali-
tà delle lezioni che è possibile trar-
re dal celebre caso Microsoft alla 
complessa e problematica valuta-
zione delle operazioni di concen-
trazione riguardanti soggetti che 
operano nei mercati digitali. I vari 
interventi hanno evidenziato non 
soltanto l’indiscutibile attualità 
del tema, ma altresì l’importante 
occasione che esso rappresenta al 
fine di consentire – ai legislatori, 
agli operatori, agli studiosi – di 
ripensare, e rimettere in discussio-
ne, varie categorie “tradizionali” 
del diritto antitrust.
La seconda sessione ha avuto ad 
oggetto le prospettive di riforma 
ed il futuro dell’antitrust: aspet-
ti, questi, ai quali il Convegno di 
Treviso riserva da sempre un’at-
tenzione particolare. La sessione 
è stata presieduta da Barry Hawk, 
per anni Direttore del Fordham 
Competition Law Institute, che ha 
recentemente pubblicato un im-
portante volume dal titolo “Anti-
trust and Competition Laws” e che 
nella mia introduzione ho defini-
to “the living embodiment of anti-
trust”.
Le relazioni si sono concentrate 
sui temi maggiormente discussi 
nell’ottica degli sviluppi futuri 
del diritto antitrust. Un focus spe-
cifico è stato dedicato, anzitutto, 
alle sfide poste dall’innovazione 
ai tempi della pandemia, con una 
relazione della Presidente Marina 
Tavassi, la quale, a maggior ragio-
ne in ambito antitrust, non ha cer-
tamente bisogno di presentazioni. 

Sono quindi state esaminate, da 
parte dell’Avv. Antonio Matonti 
(Direttore dell’Area affari legisla-
tivi di Confindustria), le proble-
matiche che attengono ai rapporti 
tra la concorrenza e le politiche 
industriali, mentre la Dott.ssa 
Ginevra Bruzzone (Vicedirettore 
generale e Direttore Area Attività 
d’impresa e concorrenza di Asso-
nime) si è soffermata sull’acceso 
dibattito, attualmente in corso, in 
ordine all’opportunità, o meno, 
di introdurre nuove regole in ma-
teria di concorrenza nell’ambi-
to dell’Unione europea. Hanno 
concluso la sessione le relazioni 
dell’Avv. Mario Siragusa (Senior 
Counsel di Cleary Gottlieb Steen 
& Hamilton) e di James Keyte 
(Director of Global Development 
di Brattle Group e Direttore del 
Fordham Competition Law Insti-
tute), che hanno potuto contare 
sulla loro pluridecennale esperien-
za in ambito antitrust per svolgere 
appassionate riflessioni sulle linee 
di sviluppo del diritto della con-
correnza in Europa e negli Stati 
Uniti.
I partecipanti al Convegno, colle-
gati da vari Paesi, hanno dunque 
potuto seguire interventi svolti 
da relatori di primissimo piano 
su temi di indubbia attualità e di 
grande interesse, in merito ai quali 
i Presidenti delle due sessioni han-
no saputo stimolare un dibattito 
vivace e fecondo.
L’augurio che ci facciamo tutti è 
di riprendere, nel maggio 2022, la 
consuetudine dei nostri Convegni 
“in presenza” a Treviso, dove alla 
ricchezza dei contributi scientifi-
ci si unisce, da sempre, il piacere 
dell’incontro con tanti esponenti 
della comunità antitrust delle più 
disparate provenienze, fornendoci 
così l’occasione, ancora una volta 
e con rinnovato entusiasmo, di far 
nascere idee, confronti, amicizie e 
progetti per il futuro.
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La Corte Suprema dello Utah ha 
approvato all’unanimità una rifor-
ma che ammette che i servizi legali 
possano anche essere erogati, da 
chi non è ammesso ad esercitare la 
professione legale, durante un pe-
riodo pilota di due anni. 
La Corte ha affermato che que-
sto cambiamento rappresenta 
uno sforzo per affrontare la crisi 
dell’accesso alla giustizia che si è 

verificato negli ultimi cento anni. 
Lo scopo della riforma è quello 
di consentire l’accesso al mercato 
legale a nuovi fornitori di servi-
zi e a nuovi modelli di business. 
Certamente la pandemia del CO-
VID-19, e la conseguente crisi 
sociale ed economica che la stessa 
ha generato, hanno aumentato, 
secondo la Corte, l’esigenza che i 
servizi legali siano a portata di tut-

ti i livelli della popolazione. 
Mentre altri sistemi giuridici di 
common law, quali quelli del Re-
gno Unito e dell’Australia, hanno 
già abbracciato differenti modelli 
e organizzazione dei servizi le-
gali, le Corti americane, certa-
mente sotto pressione delle Bar 
Associations dei vari Stati, hanno 
mostrato da sempre una maggio-
re resistenza a queste innovazioni 

LO STATO AMERICANO DELLO UTAH AMMETTE CHE 
I SERVIZI LEGALI SIANO ANCHE EROGATI DA CHI 
NON È AMMESSO AD ESERCITARE LA PROFESSIONE LEGALE
di Gisella Levi Caroti

Da un anno, da quando è inizia-
ta la pandemia, gli avvocati della 
maggior parte degli studi legali di 
New York hanno lavorato da casa, 
digitalmente connessi tra di loro 
e con tutte le pratiche pendenti 
in studio. I fascicoli cartacei sono 
praticamente scomparsi, essen-
doci la possibilità di salvare tutto 
nei vari “file sites” riservati ad ogni 
cliente. Gli impiegati che lavorava-
no in archivio sono stati licenziati, 
ogni segretaria lavora per parecchi 
avvocati dato che ogni avvocato 
prepara da solo i contratti, gli atti, 
ecc.
Inoltre, con lo smart working, l’av-
vocato ha utilizzato i locali dello 
studio molto raramente, benché 
a New York non sia stata imposta 
la chiusura degli studi legali per 
ordine governativo federale o del 
governatore dello Stato di New 
York.
Per chi si occupa di contenzioso, 
le varie Corti hanno fissato udien-

ze via ZOOM, senza neppure la 
necessità di dovere essere presenti 
personalmente.
Per chi faceva conferenze, è stato 
possibile farle per WEBINAR an-
che con maggiore presenza di par-
tecipanti.
Soprattutto, è stato rilevato che il 
lavoro non è diminuito per il fat-
to di lavorare da casa, anzi, per chi 
aveva un lungo commuting per an-
dare in studio, il fatto di lavorare 
da casa ha comportato una mag-
giore disponibilità per meetings ed 
altro.
Prima della pandemia, l’impor-
tanza e la visibilità dello studio 
legale nei confronti dei clienti era 
collegata alla posizione dello stes-
so, alla vastità dei locali, alla bel-
lezza delle conference rooms e dei 
corner offices. Tutto questo è scom-
parso con la pandemia, eppure i 
clienti sono stati serviti ugualmen-
te con la massima soddisfazione, 
anche perché non sono dovuti an-

dare materialmente dall’avvocato.
Forse la pandemia ha fatto capire 
che l’ufficio tradizionale non è più 
necessario. Sicuramente, quando 
tutto ritornerà alla normalità, gli 
studi grandi diminuiranno lo spa-
zio e il numero dei locali in base 
alle necessità effettive degli stessi, 
anche, e soprattutto, per diminu-
ire la spesa degli affitti, che a New 
York è rilevante. Sicuramente 
molti avvocati continueranno a la-
vorare da casa se non è proprio ne-
cessaria la loro presenza in studio. 
Non ritengo che tutto ritornerà 
come prima alla fine della pan-
demia. Quello che sicuramente 
rimarrà è il rapporto personale 
dell’avvocato con il cliente, basato 
sulla fiducia e anche forse raffor-
zato dalla pandemia e seguito dei 
vari ZOOM meetings che hanno 
avuto luogo tra avvocato e cliente 
e hanno aumentato la possibilità 
di comunicazione. 

È ANCORA NECESSARIO AVERE
UNO STUDIO LEGALE TRADIZIONALE?
CAMBIAMENTI A NEW YORK DOVUTI AL COVID-19
di Gisella Levi Caroti
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che si sono ora manifestate in uno 
stato tradizionalista e conservato-
re come lo Utah.
Da oggi nello Utah anche le entità 
tradizionalmente non coinvolte 
nell’erogazione dei servizi legali, 
avranno l’opportunità di operare 
in questo mercato. La Corte del-
lo Utah ha anche creato apposita-
mente un Ufficio per l’Innovazio-
ne degli Affari Legali che valuta e 
dà il proprio parere a coloro che 
sono interessati all’erogazione di 
servizi legali e monitora le richie-
ste che saranno approvate. Verosi-
milmente, tra i nuovi servizi legali 
vi saranno gli atti di costituzione 
di società, molti contratti stan-
dard, tra cui quelli di impiego, i 
testamenti, le separazioni consen-
suali e i divorzi non contestati. 
Già da qualche tempo, lo Utah ha 
accettato delle richieste da parte 
di providers che hanno ritenuto di 
poter fornire dei servizi a basso co-
sto, o addirittura senza costi, aven-
ti ad oggetto questioni riguardanti 
il COVID-19. La Corte Suprema 

dello Utah ha dichiarato che tutte 
le proposte che sono state ricevute 
fino a questo momento sono mol-
to interessanti e ne aspettano mol-
te altre, che potranno coprire una 
grandissima varietà di questioni 
legali. 
L’Ufficio Innovazioni ha stabilito 
determinati parametri. I parte-
cipanti, che saranno in grado di 
dimostrare che i loro servizi non 
causano danni per “malpractice” ai 
clienti, potranno essere accettati 
e potranno continuare a fornire 
i loro servizi di carattere legale, 
secondo un ordine emesso dalla 
Corte stessa.
Dopo due anni dall’inizio del pro-
getto pilota, la Corte si è riservata 
di valutare quanto è stato fatto, e 
di stabilire se la riforma potrà con-
tinuare basando la sua decisione 
sui dati che saranno raccolti da 
tutte le entità e gli individui che 
avranno partecipato al program-
ma.
Oltre a questo, la riforma prevede 
anche che la parcella degli avvoca-

ti potrà essere condivisa con colo-
ro che non sono avvocati, di cui gli 
avvocati hanno chiesto i servizi, 
purché vi sia il consenso scritto del 
cliente.
Si tratta senz’altro di una riforma 
di portata storica, che cambia il 
modello dell’erogazione dei ser-
vizi legali come non era mai stato 
fatto fino ad ora, e che danneggerà 
sicuramente il business di parec-
chi studi legali che operano nel 
campo dei servizi che potranno 
essere erogati da chi non è avvoca-
to. Dopo la decisione della Corte 
Suprema dello Utah, già in atto a 
partire dal 21 agosto 2020, se non 
vi saranno opposizioni da parte 
dei Consigli dell’Ordine degli Av-
vocati locali, anche altri Stati, che 
stanno ancora studiando a livello 
teorico le modalità migliori per 
assicurare l’accesso alla giustizia 
ad una parte più ampia della po-
polazione, si prepareranno per 
adottare ed implementare la stessa 
riforma.
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L’idea di introdurre l’istituto del 
trust nel diritto svizzero ha origini 
che risalgono a parecchi anni fa. 

In data 8 maggio 2003 il consi-
gliere nazionale Fulvio Pelli, ri-
prendendo una mozione del con-
sigliere nazionale Frédéric Suter, 
postulava, nell’interesse di un 
rafforzamento della piazza finan-
ziaria svizzera, di rendere la si-
tuazione giuridica relativa ai trust 
stranieri in Svizzera più trasparen-
te, e quindi più sicura. 

L’autore della mozione [03.3233] 
chiedeva pertanto la ratifica della 
Convenzione dell’Aia del 1° luglio 
1985 relativa alla legge applicabile 
ai trust e al loro riconoscimento 
[Convenzione]. Secondo l’autore, 
era giunto il momento di decidere 
se, oltre alla ratifica della Conven-
zione, vi fosse la necessità di inte-
grare nell’ordinamento giuridico 
svizzero anche una legislazione 
dettagliata sull’amministrazione 
fiduciaria e il trust. 

A fronte della mozione, il Consi-
glio Federale [CF] si chiedeva se 
non fosse invece più opportuno in-
tegrare nel diritto internazionale 
privato svizzero una normativa au-
tonoma relativa al riconoscimento 
dei trust esteri, piuttosto che op-
tare per una ratifica della Conven-
zione dell’Aia. A questa soluzione 
si contrapponeva il fatto che la ra-
tifica della Convenzione avrebbe 
garantito alla Svizzera la recipro-
cità con gli altri Paesi contraenti 
(allora l’Italia, Paesi Bassi, Malta, 
Australia, Canada, Gran Bretagna 
e Hong Kong e il Lussemburgo), 
consentendo di disporre di rego-
le uniformi da applicare ai trust. 

Dopo le considerazioni del caso, il 
CF, in data 15 ottobre 2003, pro-
pose di accogliere la mozione

Il 20 dicembre 2006 l’assemblea 
federale della Confederazione 
Svizzera, approvò il Decreto fe-
derale che approvava e trasponeva 
nel diritto svizzero la Convenzio-
ne dell’Aia del 1º luglio 1985 re-
lativa alla legge applicabile ai trust 
ed al loro riconoscimento, entrata 
in vigore in Svizzera in data 1° lu-
glio 2007. 

La Convenzione consentiva di ri-
conoscere trust esteri sul piano del 
diritto civile fondandosi su nor-
me internazionali ed accresceva 
in tal modo la certezza del diritto 
in questo campo. Il diritto svizze-
ro, allo stato attuale, non conosce 
l’istituto del trust. Di conseguen-
za, i trust possono essere istituiti 
soltanto fondandosi sul relativo 
diritto estero.

Con notevole tempismo anche a 
seguito dell’entrata in vigore della 
Convenzione, l’amministrazio-
ne federale delle contribuzioni 
[AFC] in data 27 marzo 2008, 
emanò la circolare numero 20 in 
merito all’imposizione dei trusts 
sulla base delle risultanze della 
Conferenza fiscale svizzera (CFS) 
del 22 agosto 2007 di cui alla cir-
colare numero 30, sempre in tema 
di imposte sui trusts.
L’AFC, definiva il trust come 
“un rapporto giuridico che nasce 
quando la persona che lo istituisce 
(settlor) trasferisce, sulla base di un 
atto costitutivo (trust deed), deter-
minati valori patrimoniali a una o 
più persone (trustees) con il compito 
di amministrarli e di utilizzarli a 

vantaggio del beneficiario, con effet-
to nei confronti di chiunque. 
Il trust è un istituto giuridico di 
lunga data, che proviene origina-
riamente dall’Inghilterra e dunque 
caratteristico dei Paesi di common 
law (Gran Bretagna, USA, Au-
stralia, Canada, Sudafrica, Nuova 
Zelanda). Istituti simili al trust si 
trovano però anche in altri Paesi, 
quali ad esempio Giappone, Pana-
ma, Liechtenstein, Messico, Colom-
bia, Israele e Argentina. 
In pratica, il trust risulta essere uno 
strumento estremamente flessibile e 
viene sovente impiegato in relazio-
ne alla pianificazione successoria e 
nella cosiddetta asset protection (tu-
tela dei beni) delle persone fisiche. 
Inoltre, nell’area anglosassone i 
trust sono anche una presenza do-
minante nell’ambito delle istituzio-
ni di utilità pubblica e nelle istitu-
zioni di previdenza professionale, 
nonché uno strumento spesso utiliz-
zato per attuare i piani di opzione 
dei collaboratori di società quotate 
in borsa. 
Il trust può essere istituito tramite 
un negozio giuridico tra vivi oppure 
da una disposizione a causa di mor-
te. 
Anche se la sua impostazione ri-
corda quella di una fondazione di 
diritto svizzero, al trust manca una 
personalità giuridica propria. Da 
un punto di vista formale, il tru-
stee è titolare, anche se solo a titolo 
fiduciario, del patrimonio del trust. 
D’altro lato, il trust non è nemme-
no un (semplice) contratto. Benché 
il trust sia originariamente istitu-
ito dal settlor, dopo la sua costitu-
zione esso crea sostanzialmente un 
rapporto giuridico tra il trustee e i 
beneficiaries, disciplinato in primo 
luogo dall’atto costitutivo del trust 

IL LUNGO CAMMINO DELL’ISTITUTO DEL TRUST 
NEL DIRITTO SVIZZERO
di Antonio Monti (1ª parte)
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e, in secondo luogo, dalle norme 
specifiche dell’ordinamento giuri-
dico al quale il trust appartiene. Il 
settlor gode di una libertà relativa-
mente ampia nell’organizzazione 
del trust.
Ciononostante, una volta istitui-
to il trust, e analogamente al caso 
del fondatore di una fondazione 
di diritto svizzero, il settlor ha in 
sostanza solo limitate possibilità 
d’influenza. Dopo l’istituzione del 
trust, il trustee è innanzitutto tenu-
to a tutelare gli interessi dei benefi-
ciaries e non quelli del settlor. 
Un’altra caratteristica tipica di un 
trust è la situazione giuridica com-
plessa in relazione al patrimonio 
del trust. Secondo il diritto civile, 
il proprietario (nella common law: 
legal interest) del patrimonio del 
trust è sì il trustee, egli deve però 
amministrare separatamente detto 
patrimonio e, ad esempio in caso 
di morte o di fallimento del tru-
stee, tale patrimonio non è consi-
derato come di sua proprietà, bensì 
continua ad essere disciplinato dal 
diritto applicabile al trust e resta 
separato, in favore dei beneficiari, 
rispettivamente dal nuovo trustee 
da nominare”. 

In data 18.03.2009 il gruppo po-
litico liberale radicale, tramite la 
propria portavoce Gabi Huber, 
depositò in sede di Consiglio Na-
zionale [CN] una mozione rivolta 
al CF (il nostro governo federale, 
n.d.r.) nell’ambito della strategia 
per il rafforzamento della piazza 
finanziaria svizzera, proposte con-
crete sul modo di rafforzare tale 
piazza finanziaria e di migliorarne 
la concorrenzialità. 

La strategia a favore della piaz-
za finanziaria doveva contenere 
alcuni elementi, tra cui, ma non 
solo, l’ottimizzazione del diritto 
applicabile alle fondazioni, e alla 
fiscalità delle fondazioni nonché 
l’adeguamento ai modelli esteri, 

in particolare con l’introduzione 
dell’istituto giuridico del trust. Il 
CF, pur condividendo alcuni prin-
cipi della mozione, propose al CN 
di respingere la mozione, ciò che 
avvenne in data 12 giugno 2009. 
La proposta del CF di respingere 
la mozione era motivata essenzial-
mente dal fatto che non sarebbe 
stato possibile concludere i lavori 
entro la sessione estiva 2009 e pre-
sentare proposte motivate per una 
strategia futura per la piazza finan-
ziaria svizzera.

Nel 2009 il consigliere agli Stati 
Luginbühl depositò una mozio-
ne [09.3344] al Consiglio degli 
Stati [CS], successivamente tolta 
dai ruoli, intesa ad aumentare l’at-
trattiva della Svizzera, in base alla 
quale si incaricava il CF di preser-
vare tale attrattiva per le fondazio-
ni e i fondatori svizzeri e stranieri 
in base agli sviluppi della politica 
finanziaria e dell’economia reale. 

A tal fine, il CF venne invitato ad 
adeguare la legislazione o a colla-
borare agli sviluppi normativi eu-
ropei in considerazione del fatto 
che le condizioni quadro per le 
fondazioni di pubblica utilità e le 
fondazioni di famiglia andavano 
rese altrettanto attrattive, sul pia-
no fiscale, di quelle previste nei 
Paesi limitrofi. 

Varrebbe la pena di svolgere alcu-
ne considerazioni proprie dell’i-
stituto della fondazione, siccome, 
in un certo senso, condivide deter-
minate caratteristiche con il trust 
come già ricordato nella circolare 
numero 20 dell’AFC del 27 marzo 
2008. 

Per interesse generale, ricordo 
semplicemente che le fondazio-
ni di famiglia possono sostenere 
unicamente le spese di educazione, 
dotazione, assistenza o simili dei 
membri di una famiglia (cfr. art. 

335 cpv. 1 CC). L’istituzione di 
fedecommessi di famiglia è esplici-
tamente vietata dalla legge (cfr. art. 
335 cpv. 2 CC). 

La fondazione di famiglia, per-
tanto, può fornire prestazioni ai 
beneficiari solo in determinate si-
tuazioni e non «senza motivo», 
ovvero senza che siano soddisfatti 
particolari presupposti. Sono in 
particolare illecite le mere fonda-
zioni di mantenimento o di godi-
mento. A questo proposito alcuni 
autori sostenevano che modifican-
do alcuni articoli sulla fondazione 
si poteva giungere ad un risultato 
simile all’istituto del trust e, per-
tanto, che l’introduzione del trust 
sarebbe risultato superfluo. 

Come detto, sarebbe interessan-
te spendere qualche parola anche 
sulle fondazioni e la loro diffusio-
ne, ma rischieremmo di andare un 
po’ fuori tema.

Ritornando quindi alla preceden-
te mozione [09.3344], in data 
20.05.2009 il CF propone di ac-
coglierla ma, successivamente, in 
data 27 febbraio 2013 sottopone 
al Parlamento un rapporto a soste-
gno dello stralcio dal ruolo della 
medesima, motivando la proposta 
sulla base di diversi argomenti ed 
in particolare sul fatto che “una 
nuova modifica delle basi legali 
di diritto civile troverebbe scarsa 
accettazione, tanto più che misure 
affrettate non avrebbero consentito 
di anticipare i futuri (e ancora poco 
chiari) sviluppi all’estero”. 

Archiviata la mozione [09.3344] 
in data 19 marzo 2010 la consiglie-
ra nazionale Isabelle Moret, depo-
sitò in CN una mozione avente 
per oggetto “l’analisi dell’opportu-
nità di una legislazione nazionale 
in materia di trust”, laddove Il CF 
veniva incaricato di completare 
il suo rapporto del 16 dicembre 
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2009 sugli “indirizzi strategici del-
la politica svizzera in materia di 
mercati finanziari”, analizzando le 
possibilità di ottimizzare la nor-
mativa sulle fondazioni e i regimi 
fiscali loro applicabili, nonché di 
adeguare le fondazioni ai modelli 
stranieri, segnatamente introdu-
cendo l’istituto giuridico del trust.

Una delle motivazioni della mo-
zione si basava sul fatto che “il go-
verno non prevedeva l’esame di mo-
dalità per ottimizzare la normativa 
sulle fondazioni e i regimi fiscali 
loro applicabili, né per adeguare le 
fondazioni ai modelli stranieri, se-
gnatamente introducendo l’istituto 
giuridico del trust” e che il CF ave-
va dichiarato esplicitamente che, 
“nell’ambito del diritto civile, non 
è prevista l’istituzione del trust”.

L’opportunità di ottimizzare la 
normativa sulle fondazioni e i regi-
mi fiscali loro applicabili, nonché 
l’eventualità di adeguare queste 
persone giuridiche ai modelli stra-
nieri, segnatamente introducendo 
l’istituto giuridico del trust, non 
andava scartata senza essere esa-
minata e quindi il rapporto del 16 
dicembre 2009 andava completa-
to a tale riguardo.

Il Consiglio federale, in rispo-
sta, riferì che avrebbe esaminato 
le questioni ancora in sospeso in 
merito alla regolamentazione dei 
trust nel diritto svizzero in base 
ai risultati dei lavori di revisione 
e quindi proponeva di accoglie-
re il postulato. Tuttavia, ed ecco 
un nuovo imprevisto sull’ardua 
via dell’introduzione del trust, il 
16.03.2012 il postulato venne tol-
to dal ruolo poiché “la trattazione 
nella Camera non si è conclusa en-
tro due anni”.

Ciò nonostante, la pervicacia e re-
silienza della volontà di introdurre 
la figura del Trust nell’ordinamen-

to svizzero era sempre presente 
e crescente e in data 11.03.2015, 
il consigliere Giovanni Merlini 
depositò in CN un postulato in 
base al quale chiedeva che il CF 
venisse incaricato di esamina-
re, nell’ambito del suo prossimo 
rapporto sugli indirizzi strategici 
della politica svizzera in materia di 
mercati finanziari, l’opportunità 
di adottare l’istituto giuridico del 
trust nel diritto privato svizzero e 
di adeguare i regimi fiscali applica-
bili sulla base della seguente moti-
vazione:

“Nel parere del 26 maggio 2010 
sul postulato Moret [10.3332], il 
CF si era impegnato ad esaminare 
- una volta condotta a termine la 
revisione del diritto delle fonda-
zioni - “le questioni ancora in sospe-
so in merito alla regolamentazione 
dei trust nel diritto svizzero in base 
ai risultati dei lavori di revisione”.

La possibilità di costituire nuovi 
trusts nel nostro Paese, come pro-
posto dal professor Luc Thévenoz 
(già membro della Commissione 
Federale della Banche, “CFB”) 
nel suo rapporto del 2001 voluto 
dal CF, avrebbe giovato alla piaz-
za finanziaria svizzera offrendole 
un importante strumento supple-
mentare per poter competere ad 
armi pari con altre piazze come 
Londra, Lussemburgo, Singapore, 
ecc.

Va ricordato che l’introduzio-
ne del trust quale nuova figura 
nell’ordinamento giuridico sviz-
zero è sempre stata osteggiata da 
una parte del parlamento e ancor-
ché, per motivi tra di loro diversi, 
anche dal CF.

Ad esempio va ricordata la mozio-
ne [13.3356] in merito all’obbligo 
d’iscrizione per i trust e altri “isti-
tuti” offshore, di prescrivere l’i-
scrizione di rapporti di trust in un 

registro e di impegnarsi anche sul 
piano internazionale a favore di un 
obbligo d’iscrizione per i trust e 
altri istituti offshore, mozione che 
venne respinta in data 19.6.2013 
dal Consiglio Nazionale. 

Tuttavia, la mozione in oggetto si 
iscrive in una corrente di pensiero 
che era ed è essenzialmente con-
traria all’introduzione di una figu-
ra come quella del trust, siccome, 
citando il caso “Offshore Leaks” 
ha mostrato fino a che punto sia 
possibile abusare del trust e di altri 
istituti giuridici offshore per con-
seguire riduzioni fiscali. 

Numerosi politici di tutti gli schie-
ramenti hanno espresso nei media 
il loro profondo disagio sul fatto 
che in diverse giurisdizioni, in cui 
i trust sono ricorrenti, non esista 
alcun obbligo d’iscrizione in pub-
blici registri. Il trust, secondo un 
certo pensiero politico, è sempre 
stato visto come strumento di eva-
sione fiscale e addirittura incom-
patibile con la strategia del denaro 
dichiarato. Questo retaggio, desti-
tuito da oggettivo fondamento, in 
parte sussiste tuttora nell’ambito 
di un certo schieramento politico.

In tal senso il CF ebbe a riferire 
che la Svizzera soddisfaceva inte-
gralmente le esigenze internazio-
nali in materia di trasparenza dei 
trust e che la legislazione in mate-
ria di riciclaggio di denaro garan-
tiva una trasparenza sufficiente.

Nonostante la reiterata contra-
rietà del CF a considerare l’in-
troduzione della figura del Trust 
nell’ordinamento svizzero, parec-
chi deputati erano invece convinti 
della necessità e della convenien-
za, per vari motivi, di introdurre 
norme sul trust per cui qualche 
anno più tardi decisero di ripro-
porre l’argomento.
In tal senso, in data 13 dicembre 
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2016 il consigliere nazionale Fa-
bio Regazzi, fondandosi sull’ar-
ticolo 160 capoverso 1 della Co-
stituzione federale e sull’articolo 
107 della legge sul Parlamento, 
presentò un’iniziativa [16.488], 
formulata come proposta generi-
ca, chiedendo che venissero crea-
te le basi legali per l’introduzione 
nel Codice delle obbligazioni o 
nel Codice Civile dell’istituto del 
trust.

Tra i principali motivi per l’utiliz-
zo dei trust vi erano, ad esempio:
1. La protezione dei beni, che 

posti in tali strutture sono al 
riparo da eventi pregiudizie-
voli legati alle singole persone 
(p. es. separazione di patrimo-
nio personale da patrimonio 
aziendale o protezione da com-
portamenti personali avventati 
come gioco d’azzardo, uso di 
droghe e alcool, ecc.).

2. Riservatezza: le disposizioni 
possono essere riservate e quin-
di accessibili solo ad un limita-
to numero di persone.

3. Tutela dei minori e dei soggetti 
diversamente abili.

4. Tutela nel passaggio generazio-
nale.

5. Beneficenza.
6. Forme di investimenti e pen-

sionistiche.

Alcune delle motivazioni alla base 
dell’iniziativa ricordavano l’esi-
stenza di una lacuna normativa in 
Svizzera prevalentemente nel di-
ritto civile, siccome in altri ambiti 
la problematica era già stata rego-
lata, rinviando, come già detto, 
alla circolare nº 20 dell’AFC del 
22 agosto 2007 relativa all’impo-
sizione dei trust.

Riassumendo, si affermava che 
sussistevano diversi motivi che 
giustificavano l’adozione dell’i-
stituto del trust nel diritto civile 

svizzero. In effetti, apportando le 
dovute modifiche nel CO o CC 
svizzero:
1. si sarebbe messo a disposizio-

ne dei cittadini uno strumento 
che avrebbe fatto riferimen-
to all’ordinamento giuridico 
svizzero, di più facile accesso e 
comprensione;

2. si sarebbe potuto fare chiarez-
za tramite un’opportuna re-
golamentazione civilistica in 
merito ai tipi di trust accettati 
in Svizzera, aumentando la tra-
sparenza e la certezza del dirit-
to;

3. si sarebbero aperte nuove op-
portunità di lavoro per i pro-
fessionisti svizzeri che si sareb-
bero occupati della consulenza, 
dell’istituzione e della gestione 
della struttura e del suo patri-
monio.

Il CS in data 12 giugno 2018 ap-
provò la mozione con 25 voti a 
favore, 16 contrari e 2 astensioni.

Nella seduta del CN del 13 mar-
zo 2019, il consigliere Regazzi ri-
ferì che nella seduta del 12 giugno 
2018 la Commissione degli affari 
giuridici del Consiglio degli Stati 
approvò con 25 voti contro 16 e 
2 astensioni la mozione in discus-
sione che chiedeva l’introduzione 
dell’istituto del trust nel diritto 
svizzero.
 
Negli ultimi due anni il Parla-
mento ha espresso chiaramente 
a più riprese il suo consenso nei 
confronti di uno strumento la cui 
adozione eliminerebbe un impor-
tante svantaggio competitivo per 
la piazza finanziaria svizzera.

La dottrina, in particolare quella 
del prof. Thévenoz, nel suo saggio 
pubblicato nella “Revue suisse du 
droit des affaires et du marché fi-
nancier” riferì che: “mentre i trust 
soggetti al diritto straniero sono ri-

conosciuti dal nostro ordinamento 
giuridico conformemente alla Con-
venzione dell’Aia sui trust, le perso-
ne e le società svizzere ne fanno un 
uso limitato perché l’applicazione 
del diritto straniero sembra costosa 
e suscita esitazioni. Gli atti fidu-
ciari, che sono quasi sempre redatti 
in inglese, sono molto complessi e 
si basano su concetti giuridici che 
non sono i nostri. Di conseguenza, 
le persone che potrebbero desidera-
re di organizzare la trasmissione di 
certi beni su più generazioni, e in 
particolare di provvedere ai biso-
gni di un discendente vulnerabile o 
indiscriminato, non hanno accesso 
a uno strumento di strutturazione 
del patrimonio utilizzato in molti 
paesi europei”.

L’articolo continuava, afferman-
do che: “un trust di diritto inter-
no permetterebbe di regolare molte 
situazioni nei limiti fissati dalla 
nostra politica pubblica. Fornirebbe 
anche una soluzione semplice e af-
fidabile a problemi diffusi che non 
hanno ancora trovato una soluzio-
ne sicura sotto la legge attuale”.

Era dunque giunto il momento 
che il Consiglio federale prenden-
do atto della volontà espressa più 
volte dal Parlamento presentasse 
un progetto di legge sulla codifica-
zione del trust nel diritto svizzero.

Finalmente, in data 19 giugno 
2020 il CN decise, in materia di 
Trust di;
– tacitamente prorogare di due 

anni, fino alla sessione prima-
verile 2022, i termini per trat-
tare l’iniziativa parlamentare 
che chiedeva di creare le basi 
legali per l’introduzione nel 
Codice delle obbligazionio nel 
Codice Civile dell’istituto del 
trust;

– approvare, con 123 voti contro 
67 e 2 astenuti, un postulato 
del gruppo PLR che incaricava 
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il governo di esaminare l’op-
portunità di adottare l’istituto 
giuridico del trust nel diritto 
privato svizzero. 

Nel frattempo il CF ha creato un 
gruppo di esperti composti da rap-
presentanti dell’Amministrazione 

Federale, dall’Ufficio di giustizia, 
dall’AFC e da 5 esperti esterni, 
che entro il secondo semestre del 
2021 dovrebbero presentare il 
loro rapporto.

Visto quanto precede, quando si 
potrà disporre del messaggio legi-

slativo, sperando a breve, potremo 
affrontare in modo più specifi-
co e dettagliato le singole norme 
sull’introduzione del trust nell’or-
dinamento svizzero che verranno 
proposte al Parlamento e che sa-
ranno oggetto della seconda parte 
del presente articolo.
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La Costituzione dell’Ucraina 
prevede che ogni cittadino abbia 
la possibilità di tutelare i propri 
diritti e la propria libertà in sede 
giudiziaria e stragiudiziale. In par-
ticolare, a questo si riferisce l’ar-
ticolo 6 della Costituzione, e lo 
sviluppo odierno delle tecnologie 
dell’informazione e della comu-
nicazione (in seguito – TIC) crea 
nuovi strumenti per proteggere i 
diritti costituzionali dei cittadini. 
Tali strumenti vengono già utiliz-
zati nella risoluzione delle contro-
versie e sono attivamente imple-
mentati in diversi paesi.
Inoltre, il concetto di “Risoluzione 
delle controversie online” (Online 
Dispute Resolution – in seguito 
ODR) è attualmente riconosciu-
to come una delle principali ten-
denze nella riforma dei sistemi di 
risoluzione delle controversie sia 
private   che pubbliche. L’Assem-
blea Parlamentare del Consiglio 
d’Europa nella sua Risoluzione 
2081 (2015) “Accesso alla giusti-
zia e Internet: possibilità e sfide” 
rileva che l’accesso alla giustizia 
è una pietra angolare di qualsia-
si Stato democratico basato sulla 
sovranità della legge ed è una con-
dizione necessaria affinché i citta-
dini possano esercitare effettiva-
mente i propri diritti. L’uso delle 
TIC può migliorare l’accesso alla 
giustizia, in quanto non solo han-
no il potenziale per semplificare e 
accelerare le procedure, ma anche 
per aumentare la coerenza, la pre-
vedibilità dei risultati e la loro fles-
sibilità. I tribunali ucraini si sono 
rapidamente riorganizzati durante 
la quarantena e, sebbene le udien-
ze online non siano diventate una 
pratica comune, la quarantena ha 
evidenziato la necessità di un ef-

ficace sistema di giustizia elettro-
nica. Questo è il motivo per cui 
quest’articolo prende in conside-
razione le possibilità della giustizia 
digitale e i possibili aspetti proble-
matici che ne derivano.
Nella letteratura straniera, l’ODR 
è visto come un mezzo per garan-
tire l’accesso alla giustizia, che è 
in grado di eliminare l’asimmetria 
finanziaria, temporale e informati-
va tra le parti, nonché aumentare 
in modo significativo l’efficienza 
dei procedimenti civili. Le orga-
nizzazioni private e senza scopo di 
lucro hanno utilizzato l’ODR per 
risolvere milioni di controversie in 
materia di commercio elettronico, 
famiglia e locazione. Nell’ambito 
della giustizia, oggi l’ODR viene 
utilizzata, tra l’altro, per risolvere 
controversie su violazioni del co-
dice stradale, controversie su com-
proprietà e locazione, controversie 
di modesta entità, richieste di ri-
sarcimento per lesioni alla vita o 
alla salute a seguito di un inciden-
te stradale, casi fiscali (Stati Uniti, 
paesi europei). L’idea di giustizia 
digitale è già stata implementata 
in molti paesi in tutto il mondo. 
Negli Stati Uniti, ad esempio, esi-
ste il sistema CM/ECF (CaseMa-
nagement/ElectronicCaseFiles), 
che consente di inoltrare istanze, 
ricorsi, ricevere decisioni giudizia-
rie e partecipare alle udienze in vi-
deoconferenza. Negli ultimi anni, 
molti tribunali in tutto il mondo 
hanno introdotto delle modalità 
ODR all’interno del sistema giu-
diziario pubblico.
Se consideriamo l’esperien-
za dell’Ucraina sotto l’aspetto 
dell’interazione tra giustizia e 
TIC, in analogia coll’ODR, ve-
dremo che grazie alla riforma 

giudiziaria è stato introdotto il 
“Tribunale elettronico”. Oggi in 
Ucraina, per concetto di tribunale 
elettronico s’intende il sottosiste-
ma del Sistema unificato d’infor-
mazione giudiziaria e telecomu-
nicazioni (SUIGT – ЄСІТС). 
Le innovazioni del Sistema unifi-
cato d’informazione giudiziaria 
e telecomunicazioni (SUIGT) 
riguardano le parti (i loro rappre-
sentanti) e gli altri partecipanti al 
processo e, a mio parere, hanno 
molti aspetti positivi promettenti. 
Tuttavia, oggi l’attuazione della 
giustizia digitale sta incontrando 
una serie di problemi pratici, che, 
di fatto, complicano l’efficace la-
voro dell’intera magistratura, in 
particolare a causa di una serie di 
imperfezioni. 
In primo luogo, la giustizia elet-
tronica ha problemi con i test 
del SUIGT. L’Amministrazione 
giudiziaria statale dell’Ucraina e 
l’impresa statale “Sistemi infor-
mativi giudiziari” sono impegnate 
nella creazione e nell’attuazione 
di un sistema giudiziario elettro-
nico. Nel dicembre 2018, con la 
sua ordinanza, l’Amministrazione 
giudiziaria statale ha introdotto 
il Tribunale elettronico in tutti i 
tribunali locali e d’appello in mo-
dalità di prova. Per citare un esem-
pio, è stato coinvolto in questo 
processo anche il tribunale ammi-
nistrativo della città di Kyiv. Tutta-
via, in pratica, il sistema giudizia-
rio ha incontrato un ordinamento 
legale imperfetto, in particolare 
una “modalità di prova” per l’uso 
di tale sistema, e quindi, di fatto, 
molte questioni non sono state ri-
solte e non è stata effettuata alcuna 
analisi del carico di lavoro, della 
prontezza tecnica o della disponi-

GIUSTIZIA ELETTRONICA: COME SVILUPPARE 
IL DIRITTO ALLA DIFESA IN UCRAINA 
di Sergiy Moroz
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 La nostra associata e Vice-Presidente ono-
rario, Gisella Levi Caroti, è stata nominata 
(unica donna) membro del board of direc-
tors del GRUPPO ESPONENTI ITALIANI 
(G.E.I.) di New York”.*

 A Gisella Levi Caroti le nostre più vive con-
gratulazioni.

 *“ll Gruppo Esponenti Italiani (G.E.I.), fondato nel 

1974, è una prestigiosa associazione americana con 

sede principale a New York,  che riunisce imprendi-

tori, liberi professionisti, scienziati ed artisti italiani 

che hanno lasciato un’impronta nel campo del bu-

siness, della cultura e della scienza negli Stati Uniti.  

Lo scopo dell’associazione è quello di organizzare 

conferenze di interesse comune e di riunirsi per 

scambi culturali, professionali e ricreativi mantenen-

do il legame con l’Italia”.

 CONVEGNO INTERMEDIO
 
 In data 21 maggio 2021 dalle 16,30 alle 

18,30 ora italiana (due ore, venerdì pome-
riggio) si terrà il Convegno Intermedio sul 
TEMA:

 “Il Finanziamento del contenzioso da par-
te di terzi”.

 Il Convegno intermedio si svolgerà quest’an-
no in modalità telematica. Seguiranno il pro-
gramma e le istruzioni per collegarsi e parte-
cipare.

bilità di specialisti adeguati. I tri-
bunali locali e d’appello sono, in-
fatti, diventati ostaggi degli ordini 
dell’Amministrazione giudiziaria 
statale dell’Ucraina, che, in con-
formità con i poteri sanciti dalla 
legge ucraina “Sulla magistratura e 
lo status dei giudici”, non dovrebbe 
influenzare in questo modo il lavo-
ro dei tribunali. Pertanto, a mio 
parere, vi è un’urgente necessità di 
affrontare una serie di lacune giu-
ridiche per garantire un lavoro più 
efficace dei giudici.
In secondo luogo, vi sono mol-
te questioni problematiche ri-
guardanti il lavoro del Tribunale 
elettronico in generale. Così, in 
particolare, la decisione del Con-
siglio dei tribunali dell’Ucrai-
na del 20.09.2019 n. 75 rivela le 
caratteristiche del sottosistema 
“Tribunale elettronico”, vale a dire 
che a partire da luglio 2019 nel 
sottosistema “Tribunale elettroni-
co” sono stati registrati 22,6 mila 
utenti. 19,9 mila istanze sono state 
presentate ai tribunali tramite il 
Tribunale elettronico, di cui 17,5 
mila sono state registrate dai tribu-
nali, di cui 9,8 mila casi sono stati 
distribuiti automaticamente. Mol-

te cause sono già state esaminate o 
sono pendenti nei tribunali.
Di tutti i documenti ricevuti at-
traverso il Tribunale elettronico, 
i tribunali hanno decretato di la-
sciare 3,5 mila casi senza mozio-
ne motivando la decisione con la 
necessità di presentare il caso in 
forma cartacea: si tratta del 36% 
del numero totale di domande 
presentate attraverso il Tribunale 
elettronico. Questa dinamica di ri-
fiuto di esaminare i documenti sta 
crescendo quotidianamente. Per-
tanto, sostengo pienamente l’opi-
nione espressa da alcuni secondo 
cui questa situazione provochi un 
rapporto negativo tra i cittadini e 
i tribunali: questa situazione causa 
una serie di reclami sulle attività 
dei tribunali diventando motivo 
di frustrazione e perdita d’inte-
resse da parte degli utenti del sot-
tosistema “Tribunale elettronico”. 
Il malfunzionamento del sistema 
intacca anche la fiducia dei cittadi-
ni nell’introduzione di strumenti 
elettronici di giustizia e, cosa più 
importante, diventa un ostacolo 
per gli avvocati che lavorano per 
garantire il diritto alla protezione 
dei propri clienti. 

Pertanto, lo sviluppo e la gradua-
le introduzione delle tecnologie 
dell’informazione e della comuni-
cazione sono un fattore importan-
te e necessario per la formazione 
della società moderna. L’introdu-
zione delle tecnologie dell’infor-
mazione e della comunicazione 
nella magistratura in Ucraina si 
sta svolgendo nel contesto di una 
campagna per riformare la magi-
stratura e modificare la legislazio-
ne procedurale. Tuttavia, vi è tut-
ta una serie di problematiche che 
i giudici devono affrontare oggi, 
vale a dire: le lacune della “moda-
lità di prova” e la decisione di la-
sciare le domande senza mozione a 
causa della necessità di presentarle 
in forma cartacea. Tutto questo è 
un ostacolo che impedisce di co-
struire la giustizia digitale. 
Sono stati fatti i primi passi nella 
creazione della giustizia elettro-
nica e ci auguriamo che l’innova-
zione elettronica sostituisca presto 
la burocrazia cartacea, da un lato, 
facilitando in modo significativo 
l’accesso dei cittadini ai tribunali 
e dall’altro rendendo i tribunali 
nazionali meno corrotti e più effi-
cienti.
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