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La crisi pandemica, come tutti sanno, ha frenato e, a volte, fermato, 
molte attività in ogni campo.
Il nostro Bollettino, grazie alla collaborazione di molti associati, 
ha brillantemente superato, nei limiti del possibile, le difficoltà di 
comunicazione ed ha sopperito alla forzata “assenza”, con Edizioni 
Straordinarie e con “contributi” davvero importanti come dimo-
strano, ancora una volta, il successo del “webinar intermedio”, que-
sta nuova edizione del Bollettino e il programma appena approvato 
dal Consiglio Direttivo riunitosi, via Zoom, l’8 luglio 2021.

L’A.I.G.L.I. non si ferma…

PROSSIME ATTIVITÀ 
– WEBINAR
 24 settembre 2021
 “Casistica giurisprudenziale sulla tutela
 contro le discriminazioni”

– INCONTRO INTERMEDIO
 Milano | 20-21 Maggio 2022
 “Tecnologie Digitali per Giuristi”

– CONVEGNO ANNUALE E ASSEMBLEA
 Bergamo | 22-25 Settembre 2022
 “Rappresentanza e Poteri nelle società di capitali”.
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1. INTRODUZIONE
Dal primo settembre 2020 le vitti-
me del nazionalsocialismo e i loro 
discendenti hanno accesso age-
volato alla cittadinanza austriaca. 
L’emendamento ha ampliato il 
gruppo di persone che hanno di-
ritto di fare domanda e l’ha esteso 
ai discendenti in linea diretta. Una 
caratteristica importante di questa 
procedura è che in questo caso la 
legge austriaca fa un’eccezione, 
non richiedendo la rinuncia alla 
cittadinanza già detenuta. Possi-
bile quindi la doppia cittadinanza. 
Questo emendamento ha attirato 
l’attenzione di molti paesi ed è 
stato accolto molto positivamente 
anche a livello internazionale. Alla 
fine di aprile 2021 erano già state 
presentate più di 10.000 doman-
de, principalmente da Israele, Stati 
Uniti e Gran Bretagna, ma anche 
dall’Italia, per l’ottenimento della 
cittadinanza austriaca secondo la 
nuova normativa.

2. LA NORMATIVA 
PER LE VITTIME DEL 
NAZIONALSOCIALISMO 
Già in base alla normativa prece-
dentemente vigente esisteva una 
procedura semplificata per per-
mettere alle persone fuggite dal 
regime nazista che avevano lascia-
to l’Austria entro il 9 maggio 1945 
di ottenere la cittadinanza austria-
ca senza dover rinunciare alla cit-
tadinanza già detenuta. 
L’emendamento ha esteso il ter-
mine, includendo nella normativa 
tutte le persone che hanno lascia-
to il paese solo dopo la fine della 
guerra, cioè entro il 15 maggio 

1955. Inoltre, la nuova normativa 
include anche i cittadini degli sta-
ti dell’ex Monarchia Danubiana 
qualora questi abbiano avuto la 
loro residenza principale nell’at-
tuale territorio federale austriaco. 
Ciò significa che anche coloro che 
avevano la cittadinanza polacca, 
cecoslovacca, ungherese, italiana, 
rumena o jugoslava al momento 
della fuga dall’Austria hanno il di-
ritto di presentare una domanda, 
qualora soddisfino gli altri requi-
siti legali. 
Con l’emendamento sono quindi 
considerate “persone perseguita-
te” ai sensi della disposizione per-
tinente (art. 58c comma 1 della 
legge sulla cittadinanza) coloro 
che soddisfano entrambi i seguen-
ti requisiti:
i) cittadini austriaci o cittadini di 
uno degli stati successori dell’ex 
Monarchia austro-ungarica o apo-
lidi, in ogni caso con residenza nel 
territorio federale della Repubbli-
ca Austriaca, 
ii) soggetti che si sono recati all’e-
stero prima del 15 maggio 1955 
perché avevano subito o avevano 
motivo di temere persecuzioni da 
parte di organi del partito nazista 
NSDAP o delle autorità del Terzo 
Reich, o perché erano stati sot-
toposti a persecuzioni o avevano 
motivo di temere tali persecuzioni 
perché si sono impegnati a favo-
re della Repubblica Democratica 
Austriaca.
3. LA NORMATIVA PER I 
DISCENDENTI 
Inoltre, la modifica della legge sul-
la cittadinanza (art. 58c comma 
1a della legge sulla cittadinanza) 
ha esteso l’acquisizione semplifi-

cata della cittadinanza austriaca ai 
discendenti in linea diretta delle 
persone perseguitate (ad esempio 
figli, nipoti, pronipoti, ecc.). An-
che bambini adottati sono consi-
derati discendenti, se sono stati 
adottati in età minorile. 
Un prerequisito per la domanda 
di un discendente diretto è che 
l’ascendente soddisfi i criteri de-
scritti al punto 2.

4. PROCEDURA
La cittadinanza austriaca sulla 
base di questa normativa può es-
sere acquisita con una notifica 
alle autorità. La notifica è esenta-
ta da diritti amministrativi e non 
vi sono termini da rispettare. É 
necessario però presentare docu-
menti ineccepibili o altra docu-
mentazione idonea per attestare la 
sussistenza dei requisiti. 
4.1) Documenti generalmente ne-
cessari

ACQUISIZIONE SEMPLIFICATA DELLA CITTADINANZA 
AUSTRIACA PER LE VITTIME DEL NAZIONALSOCIALISMO 
E PER I LORO DISCENDENTI
di Claudio Arturo

Giulia, figlia del Direttore 
Responsabile del Bollettino, 
Aldo Levi, ha conseguito, il 7 
Aprile 2021, la Laurea Ma-
gistrale in giurisprudenza 
presso l’Università Bocconi 
con la tesi “La responsabili-
tà civile nell’equitazione”.
Relatore il Prof Pietro Sire-
na, Dean della facoltà.

Alla neo giurista Giulia Levi 
le più vive congratulazioni 
del Comitato di Redazione.

NOTIZIE
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Insieme alla notifica, nella proce-
dura ai sensi del § 58c comma 1 e 
comma  1a StbG sono necessari i 
seguenti documenti:
i) passaporto / documento d’i-
dentità in corso di validità, ii) 
foto attuale (fototessera), iii) cer-
tificato di nascita, iv) certificati di 
stato civile (ad esempio certificato 
di matrimonio), se questi hanno 
comportato un cambio di nome e 
v) un estratto attuale del casellario 
giudiziale. 
I documenti devono essere presen-
tati in tedesco o in inglese o altri-
menti accompagnati da una tradu-
zione in tedesco asseverata da un 
traduttore giurato. A seconda del 
paese d’origine, questi documenti 
devono essere legalizzati da parte 
dell’Ambasciata o tramite “apostil-
le”. 
4.2) Documenti della persona 
perseguitata o dell’ascendente 
perseguitato
Inoltre, devono essere presentati 
documenti che dimostrino che la 
persona che presenta la domanda 
o l’ascendente della persona che 
presenta la domanda ha o avreb-
be avuto diritto alla cittadinanza 
austriaca. A questo scopo sono ne-
cessari i seguenti documenti:
i) documenti che attestano il pre-
cedente possesso della cittadinan-
za austriaca o la cittadinanza di 
uno degli stati successori dell’ex 
Monarchia Austro-Ungarica,
ii) documenti che attestano la resi-
denza principale della persona che 
presenta la notifica o dell’ascen-
dente diretto nel territorio federa-
le della Repubblica d’Austria e la 
partenza dall’Austria prima del 15 
maggio 1955,
iv) documenti che attestano la 
persecuzione o il timore di per-
secuzione del richiedente o di un 
ascendente diretto, e
v) nel caso dei discendenti della 

persona perseguitata: documenti 
che attestano la relazione in linea 
diretta con l’ascendente persegui-
tato (ad esempio certificati di na-
scita).
Probabilmente la difficoltà starà 
proprio nel comprendere quali 
documenti sono sufficienti o de-
vono essere presentati nel caso 
specifico. 

5. DOPPIA CITTADINANZA, 
IN PARTICOLARE QUELLA 
ITALIANA
Normalmente, la legge sulla cit-
tadinanza austriaca richiede la 
rinuncia alla cittadinanza già de-
tenuta per permettere “l’acquisi-
zione” della cittadinanza austria-
ca. Tuttavia, questo non vale per 
le vittime del regime nazista e ora 
anche per i loro discendenti di-
retti, che possono mantenere la 
cittadinanza finora detenuta. Tut-
tavia, le persone che acquisiscono 
la cittadinanza austriaca in base a 
questa normativa e che quindi, per 
le autorità austriache, non devono 
rinunciare alla cittadinanza “pre-
cedente” non ottengono sempre 
automaticamente la doppia citta-
dinanza. Bisogna infatti fare at-
tenzione alla legge dello Stato di 
origine, che potrebbe prevedere 
la perdita della cittadinanza “pre-
cedente” in caso di acquisizione 
di un’altra cittadinanza. È consi-
gliabile esaminare le disposizioni 
in materia del paese di origine e 
accertare in anticipo qualora la 
persona desideri mantenere la cit-
tadinanza finora detenuta. 
La legge sulla cittadinanza italiana 
non prevede la perdita della citta-
dinanza italiana in caso di acqui-
sizione di un’altra cittadinanza. 
Pertanto, le vittime del regime 
nazista e i loro discendenti hanno 
la possibilità di ottenere la cittadi-
nanza austriaca senza dover rinun-

ciare alla loro cittadinanza italiana 
laddove questi soddisfino i restan-
ti criteri.
Si raccomanda di farsi assistere 
legalmente per l’acquisizione del-
la cittadinanza austriaca secondo 
questa procedura, in particolare 
per raccogliere e verificare i docu-
menti richiesti e presentare la no-
tifica all’autorità competente.

6. DIRITTI E DOVERI 
RISULTANTI 
DALL’OTTENIMENTO 
DELLA CITTADINANZA 
AUSTRIACA
L’acquisizione della cittadinanza 
austriaca può essere un elemento 
che attira le persone interessate, 
fra l’altro essendo l’Austria uno 
stato membro dell’Unione Euro-
pea; questo comporta infatti una 
serie di diritti, come il diritto di 
muoversi e risiedere liberamente 
in tutto il territorio dell’Unione 
Europea e il diritto di accedere al 
mercato del lavoro ed esercitare 
un’attività lavorativa in altri stati 
membri dell’UE. 
Le persone interessate ad ottenere 
la cittadinanza austriaca devono 
naturalmente essere consapevoli 
del fatto che i diritti di cittadinan-
za (ad esempio il diritto di voto e il 
diritto di residenza) comportano 
anche doveri di cittadinanza. Tra 
i doveri di un cittadino vi sono, 
soprattutto, il servizio militare 
obbligatorio (solo per i cittadini 
maschi) o lo svolgimento delle 
funzioni di giurato o giudice po-
polare.
Per molti i vantaggi di poter ot-
tenere la cittadinanza austriaca 
(oltre a quella attuale) saranno 
comunque prevalenti. Per alcuni, 
oltre ai vantaggi associati alla cit-
tadinanza, ci sarà anche una tardi-
va forma risarcitoria personale.
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La crisi sanitaria ha colpito duramente l’insieme degli operatori economici. È tuttora prematuro valutarne l’im-
patto globale sul corso degli affari. Questa difficile previsione deriva anche dalla diversità delle fasi della crisi: un 
primo arresto brutale e senza precedenti dell’economia nel mese di marzo 2020, seguito da una ripresa control-
lata seppur decisa dell’attività l’estate successiva. Di seguito, l’arrivo nefasto della seconda ondata dell’epidemia 
nell’autunno scorso ha aperto una nuova fase di gravi difficoltà, che dura ormai da più di sei mesi e della quale 
possiamo solo iniziare ad intravedere l’uscita. 
In questo contesto, il contratto di locazione commerciale è stato piazzato in prima linea, sotto i riflettori. Il motivo 
risiede in un dato di fatto alquanto semplice: è l’interfaccia primaria dell’attività economica. I locali commercia-
li sono sempre stati uno dei sensori ottimali per percepire il minimo sobbalzo dell’economia, a maggior ragione 
in una situazione della gravità attuale. Una restrizione generalizzata degli spostamenti si traduce in un calo 
del consumo e del fatturato dei commercianti, il che amplifica le difficoltà di pagamento degli stessi locatori e, in 
definitiva, inasprisce le controversie tra quest’ultimi ed i conduttori.
L’avvento della pandemia ha costretto le parti a muoversi in una doppia direzione la cui coerenza non è imme-
diatamente rilevabile. Durante la prima fase, occorreva affrontare a breve termine le conseguenze iniziali della 
chiusura dei locali e il drastico calo dell’attività (I). Se questa prima fase non è tuttora finita, locatori e conduttori 
stanno già compiendo il passo successivo, ovvero la gestione di lungo termine del rapporto contrattuale, trattando 
la revisione del nucleo del contratto, il canone, in via amichevole o per via giudiziaria (II).

I – IL BREVE TERMINE: 
LA SOSPENSIONE 
DELLE MISURE COERCITIVE 
CONTRO I CONDUTTORI
Mentre i commercianti e i locatori 
sperano tutti in una ripresa for-
te e, questa volta, definitiva della 
loro attività nell’estate del 2021, il 
mondo giuridico francese non ha 
ovviamente aspettato la fine della 
crisi per far fronte alle difficoltà. 
Già nel marzo 2020, un numero 
senza precedenti di misure legi-
slative è stato promulgato grazie 
all’impulso del governo.
La prima di esse è stata l’ordinan-
za 2020-306 del 25 marzo 2020, 
le cui misure sono state specificate 
dal decreto di attuazione 2020-
378 del 31 marzo 2020. Rispon-
deva, in un contesto imprevisto e 
di estrema urgenza, alla necessità 
vitale dei commercianti confinati: 
una sospensione del pagamento 
del canone e delle relative spese, 
durante i periodi di chiusura com-
pleta dei negozi.
Questa misura, già commentata e 

analizzata in un precedente nume-
ro del Bollettino, ha senza dubbio 
consentito di affrontare numerose 
situazioni delicate per le imprese 
più piccole. Le misure emanate le 
accompagneranno fino alla sca-
denza di un periodo di due mesi 
dopo la fine dello stato di emer-
genza sanitaria. Purtroppo, le sud-
dette condizioni di applicazione 
sono rigide e hanno inesorabil-
mente impedito a un gran numero 
di società di approfittarne: pensia-
mo innanzitutto al criterio dei 10 
dipendenti, oltre il quale la misura 
non si applica, o a quello dell’utile 
imponibile nell’ultimo esercizio 
inferiore o uguale a 60.000 euro.
Un numero elevato di conduttori 
è quindi rimasto escluso dal be-
neficio di questa prima normativa 
di protezione. La via aperta a loro 
per affrontare la situazione è stata 
quella di intavolare trattative per 
trovare un accordo amichevole 
con i locatori. 
La pratica ha mostrato in un pri-
mo momento che questi ultimi 
non erano restii a trovare un ac-

cordo con i loro conduttori, sia 
che si trattasse di un abbuono del 
canone nei mesi di chiusura, o di 
una rateizzazione dei pagamenti.
Tuttavia, la fine dell’estate del 
2020 ha sancito la revoca parziale 
delle misure, e la ripresa dell’atti-
vità giudiziaria ha portato i loca-
tori ad avvalersi dei forti strumen-
ti messi a loro disposizione dalle 
clausole contrattuali.
Si pensi in particolare alle garan-
zie a prima richiesta, in virtù delle 
quali i locatori possono chiedere 
alla banca garante di eseguire det-
ta garanzia in modo perfettamen-
te autonomo, alla semplice segna-
lazione di un’inadempienza del 
conduttore. 
Altro strumento di grande im-
portanza per il locatore è l’atto di 
affitto commerciale notarile, che 
lo esenta dal dover ottenere un 
titolo esecutivo dal giudice e gli 
consente di eseguire direttamen-
te pignoramenti presso terzi (sai-
sies-attributions). Il loro principale 
effetto è l’assegnazione immediata 
della somma pignorata a beneficio 

CORONAVIRUS E LOCAZIONI COMMERCIALI IN FRANCIA
di Thierry Bonnet e Edouard Billemaz
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del creditore, il che impedisce al 
conduttore di chiedere in secondo 
luogo, in sede giudiziale, qualsiasi 
termine di pagamento.
Questo è anche il caso delle clau-
sole risolutive espresse che posso-
no essere eseguite per legge dopo 
un periodo di tempo limitato – 30 
giorni – a decorrere dalla notifica 
del precetto di pagamento.
In breve, molte misure potevano 
essere utilizzate dai locatori con-
tro i conduttori inadempienti a 
partire dalla fine dell’estate, sulla 
base del contenzioso tradiziona-
le preesistente alla crisi sanitaria. 
La seconda ondata dell’epidemia, 
portando con sé nuove restrizioni, 
un secondo confinamento gene-
ralizzato sul territorio nazionale 
e il correlativo calo di attività, ha 
tuttavia portato il legislatore ad 
adottare nuove misure forti per 
proteggere i commercianti: tale è 
l’oggetto della legge nº 2020-1379 
del 14 novembre 2020.
Quest’ultima stabilisce un vero e 
proprio regime di protezione per 
le imprese la cui attività è stata 
particolarmente colpita dalle mi-
sure adottate per combattere la 
pandemia. Il suo contributo fon-
damentale è contenuto nell’arti-
colo 14: 
“Fino alla scadenza di un periodo di 
due mesi a partire dalla data in cui 
la loro attività cessa di essere colpita 
da una misura di polizia menziona-
ta in I, le persone menzionate nello 
stesso I non possono subire interessi, 
penalità o qualsiasi misura finan-
ziaria, o subire qualsiasi azione, 
sanzione o esecuzione forzata contro 
di loro per il ritardo nel pagamento 
o il mancato pagamento dell’affitto 
o dei canoni relativi ai locali profes-
sionali o commerciali dove la loro 
attività è o era così colpita.
Durante questo stesso periodo, le 
garanzie reali e personali che garan-
tiscono il pagamento degli affitti e 
dei canoni in questione non possono 
essere utilizzate e il locatore non può 

prendere alcuna misura cautelare.
Qualsiasi clausola contraria, in par-
ticolare qualsiasi clausola risolutiva 
o clausola che preveda la decadenza 
a causa del mancato o ritardato pa-
gamento di canone o spese, sarà re-
putata non scritta. (...)
Inoltre, i procedimenti esecutivi 
che possono essere stati avviati dal 
locatore contro il conduttore per il 
mancato pagamento dell’affitto o 
dei canoni dovuti sono sospesi fino 
alla data indicata nello stesso primo 
paragrafo.”
Per quanto riguarda le locazioni 
commerciali, le misure di polizia 
amministrativa citate sono tut-
te quelle che hanno ridotto gli 
spostamenti fisici all’interno dei 
locali. Includono pertanto sia le 
misure di confinamento totale, sia 
le misure meno restrittive che re-
golano le condizioni di ricezione 
dei clienti, al di fuori di qualsiasi 
isolamento o coprifuoco.
I criteri di ammissibilità per l’ap-
plicazione di queste misure, de-
finiti dal decreto applicativo n° 
2020-1766 del 30 dicembre 2020, 
sono molto meno restrittivi dei 
precedenti.
Per beneficiarne, ogni impresa 
deve dimostrare:
– che il suo numero di dipenden-

ti sia inferiore a 250;
– che l’importo del fatturato re-

gistrato durante l’ultimo eser-
cizio sia inferiore a 50 milioni 
di euro;

– che la perdita di fatturato per 
novembre 2020 sia almeno del 
50% rispetto al fatturato di no-
vembre 2019 o al fatturato me-
dio mensile dell’anno 2019.

Una semplice dichiarazione, so-
stenuta da documenti che com-
provino la sussistenza dei requisiti 
di legge, consente al beneficiario 
di avvalersi del regime di protezio-
ne e di tutte le sue misure.
Il perimetro della protezione è de-
cisamente esteso:

– riguarda tutti i canoni e le rela-
tive spese a partire dal 17 otto-
bre 2020;

– sarà revocata solo al termine di 
un periodo di due mesi dopo la 
cessazione delle misure di poli-
zia amministrativa che riguar-
dano gli immobili;

– protegge il conduttore contro 
qualsiasi tipo di misura coerci-
tiva, dalla pratica delle misure 
di esecuzione forzata all’esecu-
zione di garanzie reali o perso-
nali.

Gli osservatori aspettano con im-
pazienza gli effetti di questo regi-
me di protezione nelle controver-
sie giudiziarie, in particolare per 
quanto riguarda l’emissione di 
precetti riferiti alla clausola risolu-
tiva espressa, meccanismo cardine 
della locazione commerciale fran-
cese.
Ci si chiede allora di determinare 
il fondamento del diritto in base 
al quale i conduttori potrebbero 
far fronte a qualsiasi violazione al 
regime di protezione. 
Una risposta è già stata data dalla 
pratica. In una decisione fino ad 
ora senza precedenti, il Tribunale 
Ordinario di Parigi, adito nell’am-
bito di un procedimento di urgen-
za, ha dovuto pronunciarsi sull’e-
secuzione di una garanzia a prima 
richiesta da parte di un locatore 
nonostante le misure di protezio-
ne concesse al conduttore. I ca-
noni coperti dalla domanda del 
locatore riguardavano in effetti il 
periodo protetto. Il Tribunale ha 
deciso che l’esecuzione di questa 
garanzia costituisse un manifesto 
abuso ovvero una “azione di di-
sturbo risultante da un fatto che 
direttamente o indirettamente 
costituisce una chiara violazione 
della legge”. Il giudice ha quindi 
vietato alla banca garante di paga-
re la somma richiesta dal locatore 
fino alla scadenza del termine pre-
visto dalla legge del 14 novembre 
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20201.
Non vi è dubbio sul fatto che altre 
decisioni seguiranno in questa di-
rezione e daranno pieno effetto al 
regime di protezione.
I conduttori possono dunque av-
valersi di una protezione a breve 
termine, che non deve tuttavia 
oscurare il suo carattere tempo-
raneo e precario. Superata la crisi 
sanitaria, tutte le somme dovute 
torneranno esigibili, il che signifi-
ca che il lungo termine, cioè il pro-
seguimento pacifico del rapporto 
contrattuale, deve essere prepara-
to fin da ora.

II – IL LUNGO TERMINE: 
L’ADATTAMENTO E LA 
REVISIONE DEL CANONE.
Le perdite registrate dai commer-
cianti dall’inizio della crisi sono 
considerevoli e minano l’equili-
brio finanziario della locazione 
commerciale. Anche se i condut-
tori sono i primi ad essere colpiti 
dal calo degli scambi economi-
ci, non sono gli unici. I locatori 
hanno un interesse fondamentale 
a che i loro conduttori possano 
ritornare rapidamente ad una si-
tuazione operativa normale, dato 
che è proprio il reddito derivato 
dall’attività del conduttore che 
consente in definitiva di pagare il 
canone.
In questo contesto, e come già 
evidenziato, risulta chiaro che la 
soluzione migliore per superare 
la crisi contrattuale sia una riso-
luzione amichevole delle contro-
versie: avviare trattative mirate 
a una riduzione del canone per 
raggiungere un accordo, che po-
trebbe consistere in un’esenzione 
dal pagamento dei canoni duran-
te i periodi di chiusura e/o in una 
riduzione del canone in attesa di 
un ritorno alla normalità, con la 
maggior parte degli analisti che 
affermano che un ritorno alla si-

1  Tribunal judiciaire de Paris, ordonnance de référé, 21 aprile 2021, RG nº 21/53195

tuazione pre-Covid non avverrà 
prima del 2023.
L’obiettivo finale è quello di man-
tenere l’equilibrio contrattuale, 
e la pratica dimostra che locatori 
e conduttori non esitano a inseri-
re ogni tipo di clausole, volte ad 
adattare in modo ottimale il con-
tratto. 
Un primo esempio è la c.d. “clauso-
la di miglior fortuna”, che permette 
al locatore che ha concesso ridu-
zioni di canone di beneficiare di-
rettamente dei ricavi che incasserà 
il conduttore se l’attività riparte in 
modo significativo. D’altra parte, 
si può menzionare la clausola di 
hardship, che impone una rinego-
ziazione del contratto se si verifi-
cano nuovi eventi imprevisti. Le 
ondate successive dell’epidemia 
hanno dimostrato quanto questa 
clausola possa risultare utile.
Tuttavia, e purtroppo, vi sono casi 
in cui la situazione è troppo deli-
cata per permettere alle parti di 
raggiungere un accordo, e altri in 
cui una delle parti si rifiuta ostina-
tamente di raggiungere un accor-
do.
In questi casi, diversi meccanismi 
del diritto francese consentono 
una revisione giudiziale del cano-
ne.
Tutti gli occhi sono naturalmente 
puntati sull’imprévision (impre-
vedibilità), che è stata introdotta 
nell’ordinamento contrattualisti-
co francese riformato nel 2016. 
Un cambiamento di circostanze 
imprevedibile al momento del-
la conclusione del contratto, che 
rende la sua esecuzione eccessiva-
mente onerosa per una delle parti, 
può portare il giudice ad interve-
nire, in ultima analisi e in caso di 
insuccesso delle trattative di revi-
sione.
I limiti del nuovo testo normati-
vo sono già stati elencati in diver-
se occasioni. Esso è applicabile ai 
contratti conclusi a partire dal 1º 

ottobre 2016, e non è tassativo: 
le parti possono liberamente ri-
nunciare ad applicarlo, e la prati-
ca dimostra che molte locazioni 
commerciali concluse dal 2016 
contengono una clausola di rinun-
cia all’imprevedibilità, una deroga 
probabilmente concessa troppo 
facilmente dai conduttori in un 
momento in cui la crisi attuale era 
ancora del tutto impensabile. Inol-
tre, l’applicazione dell’imprevedi-
bilità presuppone, come elemento 
essenziale, che le parti adempiano 
rigorosamente ai loro obblighi du-
rante la rinegoziazione.
Tuttavia, la teoria dell’imprevedi-
bilità nel diritto francese sembra 
essere stata concepita apposita-
mente per questo tipo di situazio-
ne, poiché ispirata direttamente 
alla teoria italiana della “eccessiva 
onerosità”. È probabile che la Cor-
te di Cassazione francese, quan-
do sarà chiamata a pronunciarsi, 
seguirà la sua omologa italiana 
nell’affermare che la locazione 
commerciale è un caso sintoma-
tico di squilibrio contrattuale. 
Diversi giudici di rito sommario 
hanno già potuto affermare che 
tale quesito è di competenza dei 
giudici di merito.
L’imprevedibilità va naturalmen-
te di pari passo con la buona fede 
contrattuale, che ha beneficiato 
pure lei della riforma del 2016. In-
serita tra le disposizioni introdut-
tive della materia, all’art. 1104 del 
codice civile, è imperativa e desti-
nata ad applicarsi in ogni fase del 
contratto, dalla sua negoziazione 
alla sua risoluzione.
Il suo campo di applicazione è 
molto ampio e, a nostro avviso, 
per essere perfettamente efficace, 
richiede un’attenta analisi in con-
creto del caso particolare. 
Una parte che voglia avvalersi giu-
dizialmente della buona fede onde 
ottenere una revisione del canone 
dovrà essere in grado di dimostrare 
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un suo comportamento esemplare 
fin dall’inizio della crisi. Questo 
presuppone la produzione degli 
scambi intercorsi tra conduttore 
e locatore, a dimostrazione del 
fatto che una soluzione amiche-
vole è stata cercata fin dall’inizio 
della controversia. La produzione 
di tutti i pagamenti effettuati sarà 
altrettanto essenziale per convin-
cere il giudice che, nonostante la 
situazione, il conduttore non ha 
mai perso di vista l’interesse del 
suo locatore e ha cercato in ogni 
modo di adempiere ai suoi obbli-
ghi.
La situazione attuale impone na-
turalmente di evocare la forza 
maggiore. Tuttavia, anche se il 
meccanismo può sembrare, di pri-
mo acchito, essere il fulcro della 
lotta contro gli effetti della pande-
mia, è in realtà di scarso interesse 
pratico nel campo delle locazioni 
commerciali, per una ragione mol-
to semplice: la Corte di cassazione 
rifiuta costantemente al debitore 
di una somma di denaro la possi-
bilità d’invocare la forza maggio-
re2. Ora, le controversie tra locato-
ri e affittuari derivano proprio da 
un’obbligazione di questo tipo, il 

2  Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 settembre 2014, nº 13-20.306
3  Tribunal judiciaire de Paris, juge de l’exécution, 20 gennaio 2021, RG 20/80923

pagamento del canone. Detta li-
nea giurisprudenziale è già stata 
applicata a casi legati all’attuale 
crisi sanitaria.
Un’antica normativa del diritto 
francese, poco utilizzata finora, 
potrebbe vivere una seconda gio-
vinezza in occasione della crisi 
attuale. Si tratta della distruzione 
parziale della cosa affittata, la cui 
particolarità risiede nel fatto che 
non è contenuta né nello statuto 
speciale delle locazioni commer-
ciali, molto importante nel diritto 
francese, né nel diritto comune 
delle obbligazioni. È contenuta 
nel diritto speciale delle locazioni, 
all’articolo 1722 del codice civile, 
e si applica a qualsiasi tipo di lo-
cazione.
La distruzione parziale del bene 
affittato può permettere al con-
duttore di chiedere una riduzio-
ne del canone o la risoluzione del 
contratto. La giurisprudenza ha 
costantemente accettato che la di-
struzione parziale della cosa locata 
rientri nell’ambito della disposi-
zione. È quindi molto probabile 
che nei prossimi mesi alcuni giu-
dici riterranno che le limitazioni 
di spostamenti imposte all’inter-

no dei negozi possano costituire 
una distruzione parziale del bene 
locato a danno del conduttore.
 Mentre alcune decisioni dei giu-
dici di rito sommario sembrava-
no escludere questo approccio, il 
giudice delle esecuzioni di Parigi 
ha spianato la strada all’inizio 
dell’anno, affermando che “l’im-
possibilità giuridica sorta nel corso 
della locazione, derivante da una 
decisione delle autorità pubbliche, 
di gestire i locali affittati, è collegabi-
le alla situazione prevista” dall’arti-
colo 1722 del Codice civile3.
In sintesi, se le parti non raggiun-
gono un accordo per proseguire il 
rapporto contrattuale, si può no-
tare che molti meccanismi, nuo-
vi o inapplicati da molto tempo, 
sono presenti nel diritto francese, 
e consentiranno ai tribunali di 
fornire soluzioni al consistente 
contenzioso destinato a sorgere a 
breve. 
I prossimi mesi devono portarci a 
seguire con estrema attenzione la 
tematica, poiché potremmo essere 
testimoni dell’apparizione di un 
autentico diritto speciale delle lo-
cazioni commerciali in contesto di 
crisi economica.
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In Francia, l’uscita dalla situazio-
ne d’urgenza sanitaria è regolata 
dalla legge (loi) nº 2021-689 del 
31 maggio 2021, artt. 8, 10 e 13, 
pubblicata il 1º giugno 2021
che ha messo fine a tale situazione 
il 1º giugno 2021.

Ciò nonostante, la nuova legge 
comporta dispositivi derogatori in 
materia di recupero credito fino al 
30 settembre 2021 e instaura una 
procedura transitoria per le proce-
dure concorsuali fino al 2 giugno 
2023. I provvedimenti conservati-
vi sono possibili solo se autorizzati 
dal giudice dell’esecuzione (Juge 
de l’exécution). La legge prevede 
inoltre una moratoria per il pa-
gamento degli affitti commerciali 
(baux commerciaux) e professio-
nali.

Chiarito questo, va detto che le 
procedure francesi di recupero dei 
crediti non sono sostanzialmente 
cambiate.

Gli errori da non commettere ri-
mangono gli stessi. Onde evitare 
gli scogli dei regolamenti europei 
specifici (ingiunzione di paga-
mento europea, titolo esecutivo 
europeo, ecc.), è preferibile non 
procedere in Italia, ma diretta-
mente in Francia. In tale modo, 
si evita di dover fare tradurre le 
sentenze italiane e di richiede-
re poi il certificato di esecutività 
francese, con le relative difficoltà 
da affrontare. Si scavalcano così le 
contestazioni legate alla validità 
ed all’utilizzo in Francia di un ti-
tolo esecutivo italiano.

Oltre alla procedura ordinaria 
nel merito, è possibile ricorrere 
alla procedura in contraddittorio 
del Référé (direttissima) che per-
mette generalmente di ottenere 
dal Presidente del Tribunale del 
Commercio, «giudice dell’evi-
denza», una sentenza a breve ter-
mine immediatamente esecutiva 
nonostante un eventuale appello. 

La legge francese offre diverse op-
zioni in materia. 

Si ricorda, infine, che il diritto 
francese concede la facoltà al de-
bitore previamente condannato 
in giudizio, di richiedere al Juge de 
l’exécution termini di pagamento 
scadenzati al massimo su due anni, 
se di buona fede ed in situazione di 
difficoltà solo passeggera. Nel caso 
di insolvenza, è possibile presenta-
re tempestivamente un’istanza di 
fallimento se il debitore è titolare 
di esercizio commerciale, e se non 
è già coinvolto in una procedura 
fallimentare. La procedura è par-
ticolarmente efficace se si dispone 
di una clausola di riservato domi-
nio che preceda la fornitura e che 
permetta non solo di insinuarsi al 
passivo ma soprattutto di richie-
dere la restituzione e/o il paga-
mento della merce non pagata che 
si trova ancora in magazzino alla 
data di fallimento del debitore.

RECUPERO DEI CREDITI IN FRANCIA DOVUTO 
A RITARDI GENERATI DAL COVID 1 
di Jean François Sampieri Marceau
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PREMESSA
Quando il governo tedesco, in 
data 14 ottobre 2020, ha presen-
tato, su 265 pagine, il disegno di 
legge per il recepimento della Di-
rettiva 2019/1023 EU in materia 
di Ristrutturazione preventiva, 
gli addetti ai lavori avevano in-
travisto all’orizzonte una “rivo-
luzione del diritto fallimentare 
tedesco”. Quello che dopo appe-
na due mesi di iter parlamentare 
è poi diventata la legge “Unter-
nehmensstabilisierungs – und re-
strukturierungsgesetz, StaRUG”) 
del 22.12.2020, entrata in vigore 
il 1º Gennaio 2021, alla fine non 
merita di essere “battezzato” una 
“rivoluzione”, ma una riforma 
profonda del diritto fallimentare 
tedesco lo costituisce comunque. 
E merita, pertanto, – ad avviso di 
chi scrive – di essere presentata sul 
nostro Bollettino.
Una delle modifiche più impor-
tanti che l’ambizioso disegno di 
legge ha subìto da ultimo riguar-
da gli strumenti della ristruttura-
zione (tools) messi a disposizione 
degli addetti ai lavori, a seguito di 
certe “rimostranze” sollevate an-
che da parte della seconda came-
ra (“Bundesrat”) e da parte delle 
banche, ma non solo in partico-
lare non sarà possibile nemmeno 
in futuro (al di fuori di una proce-
dura fallimentare vera e propria) 
intervenire “forzatamente” sui 
contratti pendenti. Questo “pote-
re” resterà riservato ad un curatore 
fallimentare “vero” nominato in 
seno ad una procedura fallimen-
tare. Sul punto la nuova legge te-
desca si discosta, quindi, notevol-
mente da quella da poco entrata in 
vigore in Olanda.
È stata invece introdotta la facoltà 

(tuttavia riservata a casi eccezio-
nali) di costituire un “comitato di 
creditori” (“Gläubigerbeirat”). In 
effetti, qualora la ristrutturazione 
riguardi tutti i creditori, allora si 
potrà costituire un comitato di 
creditori all’interno del quale essi 
si possono “coordinare”. Potrà es-
sere nominato come membro an-
che un rappresentante dei dipen-
denti, sebbene i diritti di questi 
ultimi non possano essere in alcun 
caso “toccati” dal piano di ristrut-
turazione. 
Ciò significa che la nuova legge 
tedesca si limita a mettere a dispo-
sizione un quadro legislativo atto 
a facilitare soprattutto ristruttu-
razioni finanziarie di grandi im-
prese. Sono state respinte, invece, 
le richieste formulate di cogliere 
l’occasione dell’intervento del le-
gislatore, obbligatorio per recepi-
re nei termini la Direttiva Europea 
2019/1023, per mettere a disposi-
zione una procedura semplificata 
adatta ed “alla portata” anche di 
piccole e medie imprese.

LE ALTRE NOVITÀ IN 
SINTESI
A parte alcune modifiche – anche 
rilevanti – della legge fallimentare 
tedesca, con la nuova legge sulle ri-
strutturazioni stragiudiziali (“Sta-
RUG”) il legislatore germanico, 
nello spirito della Direttiva, tenta 
di istituire un insieme di norme 
che permette – all’interno di una 
“procedura” definita e regolata da 
una legge speciale – di risanare e 
ristrutturare aziende in crisi ma 
non (ancora) insolventi.
 
1. L’aiuto di un moderatore: 
“Sanierungsmoderation”
Tanto per cominciare, ispirato 

dall’idea della mediazione, che 
a livello mondiale incomincia a 
prendere piede anche nel campo 
della ristrutturazione, dalla nuova 
legge viene “offerta” la possibilità 
di far nominare in una prima fase 
un “moderatore della ristruttura-
zione” (“Sanierungsmoderator”) 
con l’aiuto del quale l’impresa in 
crisi potrà tentare di raggiungere 
un accordo con i propri creditori. 

2. Il Piano di Ristrutturazione
Ma a prescindere da questa op-
zione, un’azienda che si trova in 
uno stato di crisi, definito come 
“imminente stato di insolvenza” 
(intesa come rischio di non poter 
far fronte puntualmente ai debiti 
esigibili per oltre il 10% del totale; 
“drohende Zahlungsunfähigkeit”), 
con la nuova legge potrà ricorrere 
ad una procedura (quasi) extra-
giudiziale di ristrutturazione che 
si sostanzia nella presentazione 
di un “Piano di Ristrutturazio-
ne” (“Restrukturierungsplan”) da 
mettere al voto dei creditori in-
sodisfatti (“colpiti”). Se l’azienda 
si trova già in stato d’insolvenza, 
allora resta solo l’ipotesi di ri-
strutturazione in seno ad una pro-
cedura d’insolvenza vera e propria 
ai sensi della Insolvenzordnung 
(legge fallimentare tedesca), even-
tualmente nella forma particolare 
della “Eigenverwaltung”, ovvero-
sia con il “debtor in possession”.
Il “Restrukturierungsplan” – in 
analogia col Piano di Insolvenza 
(“Insolvenzplan”), attualmente 
a disposizione nell’ambito delle 
procedure fallimentari di ristrut-
turazione “vere e proprie” – è da 
suddividere in due parti: una par-
te “illustrativa” della situazione 
ove vengono, tra l’altro, fornite 

IL NUOVO “QUADRO GIURIDICO DI RISTRUTTURAZIONE 
EXTRAGIUDIZIALE” IN GERMANIA
di Karl-Heinz Lauser
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dettagliate informazioni sulla 
situazione debitoria come pure 
sulle intenzioni, la fattibilità e gli 
effetti della ristrutturazione, con 
l’impegno di stabilizzare (tornare 
in bonis) in modo duraturo la si-
tuazione economico-finanziaria 
dell’azienda. Questa parte costi-
tuisce la base informativa per con-
sentire il voto dei creditori. 
Nella parte “decisionale” del Pia-
no sono poi da specificare le mi-
sure da intraprendere in concreto 
per superare la crisi e per dare nuo-
vamente stabilità all’azienda. Per 
citarne alcune: rinuncia da parte 
dei creditori a parte dei propri 
crediti, dilazioni dei pagamenti, 
debt-equity-swap, liberazione di 
beni concessi in garanzia, apporto 
di nuova finanza da parte di terzi 
o da parte dei soci, modifica della 
posizione dei soci in generale…
“Intoccabili” dal Piano di Ristrut-
turazione restano, tuttavia, le po-
sizioni dei lavoratori, ivi inclusi 
eventuali sistemi pensionistici 
aziendali che tuttavia in molte 
aziende “pesano” molto sul futuro 
di questi ultimi.
Il debitore potrà eventualmente 
affiancare alle misure di ristruttu-
razione previste nel Piano, anche 
la richiesta di adottare misure 
“stabilizzanti”, come – ad esempio 
– la sospensione di atti esecutivi. 
Questi accorgimenti, peraltro, 
possono essere adottati solo con il 
beneplacito da parte di un giudice 
come infra meglio descritto.
Il Piano dovrà essere depositato e 
messo a disposizione dei credito-
ri “interessati” con un anticipo di 
almeno 14 gg prima del voto (in 
caso di voto “elettronico” il pre-
avviso è ridotto a 7 gg) e sarà ap-
provato se almeno il 75% dei cre-
ditori coinvolti lo accettino. Se il 
Piano prevede la suddivisione dei 
creditori in classi “omogenee”, in 
linea di principio, ogni classe deve 
approvare il Piano con una mag-
gioranza qualificata del 75%, da 

conteggiare in funzione dei crediti 
interessati. In certe circostanze il 
Piano potrà essere approvato an-
che se singoli gruppi esprimono 
un voto contrario.
La votazione non deve necessa-
riamente avvenire in occasione di 
una adunanza dei creditori, ma le 
adesioni possono essere raccolte 
anche per corrispondenza, dando 
ai debitori almeno 14gg di tem-
po per esprimere il loro voto per 
iscritto. 
Nella prassi molto importante 
sarà il fatto che gli atti giuridici 
(e quindi non solo i pagamenti 
ma anche la restituzione di finan-
ziamenti concessi al fine della ri-
strutturazione) eseguiti sulla base 
di e conformemente ad un Piano 
“omologato” dalla Pretura com-
petente (cfr. il successivo para 6.), 
non possano essere oggetto di re-
vocatorie fallimentari nell’ipotesi 
intervenisse il fallimento vero e 
proprio dell’azienda nonostante il 
tentativo di ristrutturazione.

3. L’azienda e gli amministra-
tori
In questo scenario, logicamente, 
compete in primis all’ammini-
strazione dell’azienda in difficol-
tà trattare con i propri creditori e 
cercare in autonomia, con l’utiliz-
zo anche di strumenti che prima 
erano a disposizione solo all’in-
terno di una procedura “formale” 
di insolvenza, una soluzione che 
si colloca all’interno del quadro 
legislativo nuovo.
Ma come contropartita, in questa 
fase di “imminente stato d’insol-
venza”, è prevista una responsabili-
tà dell’organo amministrativo ac-
centuata e personale, in quanto, in 
questa fase, lo stesso deve agire per 
tutelare gli interessi dei creditori 
(anche contro precise indicazioni 
contrarie da parte dei soci) e non 
deve compiere alcun atto che pos-
sa pregiudicare la ristrutturazione 
dell’azienda dallo stesso guidata.

Onde monitorare meglio l’anda-
mento di un’azienda e poter rile-
vare tempestivamente eventuali 
situazioni o quanto meno segnali 
di crisi, diventerà obbligatoria 
l’introduzione di determinati si-
stemi di allerta.

4. L’esperto: “Restrukturierun-
gsbeauftragter”
Sebbene una ristrutturazione se-
condo la nuova legge si svolga, di 
regola tra l’azienda rappresentata 
dagli amministratori e i creditori 
di essa, in determinati casi e cir-
costanze potrà essere nominato 
anche un esperto particolarmen-
te qualificato in materia, persona 
fisica indipendente dall’azienda e 
dai creditori, con compiti di sor-
veglianza, di sostegno e con fun-
zione di “relatore” al Pretore falli-
mentare competente.
Qualora vi sia istanza del debito-
re o di un quarto dei creditori il 
“Restrukturierungsbeauftragter” 
deve essere nominato. Lo stesso 
dicasi qualora siano “coinvolti” 
dal Piano i diritti di consumatori, 
microimprese e/o PMI. 
Rientra nei compiti del “Re-
strukturierungsbeauftragten” an-
che la sorveglianza sull’adempi-
mento del Piano.

5. I Creditori
La nuova legge dà la facoltà di 
suddividere i creditori in gruppi e 
di limitare la ristrutturazione an-
che ad alcuni gruppi di creditori, 
lasciando “indisturbati” gli altri, 
cosa che non sarebbe possibile in 
seno ad una procedura d’insolven-
za vera e propria in cui vige la re-
gola della par condicio creditorum.
Ulteriore novità è costituita dal 
fatto che il Piano potrà essere re-
alizzato anche in presenza di cre-
ditori dissenzienti (coinvolti nel 
piano) che abbiano espresso voto 
contrario (c.d. cram down), cosa 
che finora era possibile solo all’in-
terno di una procedura d’insol-
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venza vera e propria. Ora, per ren-
dere il Piano vincolante anche nei 
confronti di creditori dissenzienti, 
occorre l’omologa del Piano da 
parte del Giudice competente.

6. Competenze delle Preture 
con sezioni specializzate
(“Restrukturierungsgerichte”)
Sebbene la nuova procedura sia da 
considerare sostanzialmente ex-
tragiudiziale, in certe circostanze 
sarà necessario l’intervento di un 
Giudice. 
Poiché si è compreso che la mate-
ria della ristrutturazione aziendale 
è da considerare (molto) speciali-
stica, pur mantenendo in prima 
istanza la competenza, in termini 
generali, del Pretore e non come in 
Italia del “Tribunale”, il legislatore 
ha inteso concentrare le compe-
tenze in questa materia in un Giu-
dice presso Preture specializzate, 
di regola collocate presso una sola 
Pretura nell’ambito della circo-
scrizione di ogni Corte d’Appello. 
Gli addetti del settore lamentano, 
infatti, da tempo che, in materia 
fallimentare, risultino competenti 
Preture, di modeste dimensioni, 
talvolta costituite da Giudici non 
specializzati che devono occupar-
si non solo di casi fallimentari ma 
anche di materie completamente 
differenti.
Su richiesta del debitore che all’i-
nizio della procedura ha segnalato 
la propria intenzione al Giudice 
competente, rientrano nella com-
petenza del nuovo “Pretore per la 
Ristrutturazione”, qualora ricor-
rano determinate condizioni (tra 
cui l’assenza di arretrati nei con-
fronti del fisco e nei confronti dei 
dipendenti): 

• la valutazione, in merito a de-
terminate questioni prelimina-

ri riguardanti il Piano (“Vor-
prüfung”)

• se ricorrono determinate circo-
stanze: la sospensione di pro-
cedure esecutive, di regola fino 
a tre mesi, in casi eccezionali 
fino a 8 mesi. (“Stabilisierung”)

• l’organizzazione della proce-
dura di voto (“gerichtliche Pla-
nabstimmung”)

• l’omologa del Piano di Ristrut-
turazione (“Planbestätigung”)

A tutela in particolare dei credi-
tori dissenzienti che non hanno 
aderito al Piano di Ristrutturazio-
ne e, pertanto, ne devono subire 
le conseguenze pur non avendolo 
accettato, il Piano per avere effi-
cacia anche nei loro confronti, su 
istanza del debitore, deve essere 
“confermato” (omologato) dal 
“Pretore per la Ristrutturazione” 
che deve concedere -in particolare 
ai creditori dissenzienti- la facoltà 
di prendere posizione in merito al 
Piano stesso. Essi possono eccepire 
che la propria posizione creditoria 
rischia di subire un peggioramen-
to rispetto alla situazione riferibile 
senza l’adozione del Piano. In tal 
caso il Pretore deve negare l’omo-
loga del Piano che, pertanto, resta 
privo di efficacia.
Di particolare importanza sarà 
anche un altro effetto di un Piano 
“omologato”: in caso di successivo 
fallimento del debitore, quindi 
nel caso in cui la ristrutturazione 
non porti al risultato auspicato, 
gli eventuali pagamenti effettuati 
a favore dei creditori in esecuzione 
del Piano omologato non saranno 
soggetti ad alcuna azione revoca-
toria fallimentare.

CONCLUSIONE
La crisi dovuta al coronavirus ha 

spinto il legislatore tedesco a met-
tere a disposizione delle aziende 
un quadro normativo ispirato dal-
la Direttiva Europea 2019/1023. 
La nuova procedura di “Ristruttu-
razione preventiva” è da collocare 
a cavallo tra la “ristrutturazione 
stragiudiziale civilistica” e la “ri-
strutturazione in seno ad una pro-
cedura fallimentare”. 
Già il mero fatto che sia prevista 
una legge apposita e non solo una 
“integrazione” della legge falli-
mentare tedesca (“Insolvenzord-
nung”) costituisce un segnale for-
te: la ristrutturazione al di fuori 
di una procedura fallimentare, 
disponibile per aziende in crisi 
ma non (ancora) insolventi, è uno 
strumento che non lascia all’im-
prenditore la “macchia” di un sog-
getto che è “fallito”.
Gli strumenti di ristrutturazio-
ne messi a disposizione, in parte 
si rinvengono anche nel Codice 
della Crisi di Impresa italiano, la 
cui entrata in vigore a causa del 
COVID, come è noto, è slittata. 
Comunque sia, le proposte offerte 
dal legislatore tedesco alle azien-
de teutoniche vanno in ogni caso 
anche oltre a quanto richiesto a 
livello europeo, e saranno messe 
a (dura) prova una volta finite le 
misure straordinarie in atto come 
risposte alla sfida pandemica per 
combattere la crisi economica. Si 
vedrà se le nuove misure saranno 
adatte per attenuare lo “tsunami 
di fallimenti” che tanti addetti ai 
lavori da tempo vedono all’oriz-
zonte anche in Germania…, ma 
per ora il pericolo sembra lontano. 
Anzi, nel mese di Febbraio 2021, 
il numero di procedure aperte era 
in calo del 21,8% rispetto al mese 
di Febbraio 2020. E su base annua 
2019/2020 si riscontrava un calo 
del 15,5%.
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Già nell’autunno del 2020 l’India 
e il Sud America avevano propo-
sto che, data la pandemia globale, 
i paesi produttori dei vaccini con-
tro il COVID-19 rinunciassero 
alla protezione dei diritti di pro-
prietà intellettuale sugli stessi in 
modo da potere aumentare la pro-
duzione dei vaccini in ogni parte 
del mondo.
L’allora Presidente degli Stati 
Uniti, Donald Trump, oltre che 
la Gran Bretagna e l’Unione Eu-
ropea, e naturalmente le case far-
maceutiche americane produttrici 
del vaccino, si erano fermamente 
opposti, sostenendo che i paesi 
sottosviluppati non avrebbero in 
ogni caso avuto i mezzi e le capa-
cità per produrre vaccini in tempo 
veloce, suggerendo in alternativa 
l’eventuale donazione di dosi di 
vaccini ai paesi che ne avevano bi-
sogno.
Ciò malgrado, il 5 maggio 2021, 
sotto pressione internazionale e 
di una parte rilevante del partito 
democratico americano, il Presi-
dente Biden ha deciso invece di 
appoggiare l’adozione di “Misure 

Straordinarie” di sospensione dei 
diritti di proprietà intellettuale 
relativi ai vaccini, per permettere 
ai produttori di vaccini in tutto il 
mondo di aumentarne velocemen-
te la fabbricazione in modo da fer-
mare la pandemia.
Katherine Thai, il Ministro del 
Commercio americano, ha lodato 
la presa di posizione del governo, 
notando che Biden ha dimostrato 
di essere un leader non solo per 
l’America, ma per il mondo intero.
Le Big Pharma americane hanno 
reagito male, annunciando pub-
blicamente che questa mossa sen-
za precedenti avrebbe indebolito 
invece la risposta globale alla pan-
demia e ne avrebbe compromesso 
la sicurezza, favorendo le contraf-
fazioni.
Inoltre, le azioni di Pfitzer e Mo-
derna sono crollate in borsa.
La questione dovrà ora essere deci-
sa in sede internazionale dai mem-
bri della World Trade Organiza-
tion che sono divisi al riguardo.
Chi è a favore sostiene, oltre al do-
vere morale di aiutare i paesi che 
hanno bisogno urgente del vac-

cino, che non solo le case farma-
ceutiche dovranno rinunciare alla 
protezione dei propri brevetti, ma 
dovranno addirittura trasferire te-
chnical know-how and personnel in 
modo da accelerare la produzione 
globale dei vaccini.
Chi è contrario alla sospensione 
dei diritti di proprietà intellettua-
le sui vaccini in questione, sostie-
ne che questa mossa scoraggerà le 
società farmaceutiche dall’investi-
re per trovare la cura appropriata 
in caso di crisi future per la salute 
dell’umanità.
Data la situazione internazionale 
ancora incerta, certamente le case 
farmaceutiche che hanno inven-
tato i vaccini, hanno guadagnato 
moltissimo, e non vogliono ri-
nunciare ai propri diritti, saranno 
ora incentivate ad aumentare al 
massimo la produzione rendendo 
il vaccino disponibile, o gratis o 
con un minimo profitto, ai paesi 
più bisognosi che non hanno suf-
ficienti capacità economiche per 
acquistarlo al prezzo di mercato.

BIDEN HA APPOGGIATO LA SOSPENSIONE DEI DIRITTI 
DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE SUI VACCINI ANTI-COVID
di Gisella Levi Caroti
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01. INTRODUZIONE
Il diritto successorio è attualmen-
te disciplinato dagli articoli 457–
640 del Codice civile svizzero 
(CC) e risale all’epoca della reda-
zione del Codice civile svizzero, 
all’inizio del 20º secolo. Da allora 
non vi è praticamente stata alcuna 
evoluzione, diversamente da altre 
parti del CC.
Dall’entrata in vigore del CC, la 
realtà e il contesto sociale su cui 
si basa il diritto successorio hanno 
tuttavia subito grandi modifiche. 
A tale riguardo gli sviluppi degli 
ultimi decenni hanno prodotto 
mutamenti fondamentali come 
l’aumento del numero dei divorzi 
e anche l’aumento della speranza 
media di vita quasi raddoppiata 
dal 1900 e quindi l’eredità viene 
trasmessa in età più avanzata.
Al centro della revisione, vi è un 
aumento della libertà di disporre 
del testatore in conseguenza della 
riduzione delle porzioni legittime 
legali. 
Inoltre, il progetto tutela la cer-
tezza del diritto chiarendo diversi 
punti controversi, come il trat-
tamento dell’attribuzione, me-
diante contratto di matrimonio 
o convenzione patrimoniale, di 
una parte supplementare dell’in-
cremento patrimoniale realizza-
to durante l’unione coniugale; 
il trattamento degli averi della 
previdenza individuale vincolata 
(pilastro 3a)2 e l’ordine delle ridu-
zioni, così come un “credito di as-
sistenza”, a determinate premesse, 
a favore del partner di fatto.

Altri interventi parlamentari sa-
ranno trattati nel quadro di una 
successiva revisione del diritto 
successorio, tra cui le regole in 
tema di “morte digitale”, l’esame 
del regime di sorveglianza sugli 
esecutori testamentari, la possi-
bilità di testare mediante sistemi 
audiovisivi, la riduzione del termi-
ne nell’ambito della procedura di 
ricerca degli eredi sconosciuti, ecc.

02. ASPETTI 
INTERNAZIONALI: 
AVAMPROGETTO DI 
REVISIONE DELLA LEGGE 
FEDERALE SUL DIRITTO 
INTERNAZIONALE PRIVATO 
(DIRITTO SUCCESSORIO)
In conseguenza della crescente 
mobilità della popolazione, i casi 
di successioni internazionali si 
fanno sempre più frequenti. Con 
decisione del 14 febbraio 2018, il 
Consiglio Federale (CF) ha posto 
in consultazione un avamprogetto 
di revisione della legge federale 
del 18  dicembre 1987 sul diritto 
internazionale privato (LDIP) ri-
guardante il diritto successorio. La 
revisione prevista si prefigge prin-
cipalmente un’armoniz za zione 
parziale del diritto internazionale 
privato svizzero con il nuovo re-
golamento europeo sulle succes-
sioni, applicabile alle successioni 
internazionali aperte a partire dal 
17  agosto 2015. Sebbene non sia 
applicabile in Svizzera, questo re-
golamento ha un forte impatto 
sulla liquidazione3 delle successio-

ni internazionali e sulla pianifica-
zione patrimoniale in Europa. 
L’avamprogetto modifica le regole 
svizzere in materia di competenza 
delle autorità e di riconoscimento 
delle decisioni per ridurre i poten-
ziali conflitti di competenza tra 
autorità svizzere e autorità euro-
pee ed evitare decisioni contrad-
dittorie di queste autorità. L’a-
vamprogetto mira, tra le altre cose, 
ad adeguare il diritto applicabile e 
formula proposte per completare 
e chiarire il diritto vigente ma non 
tratta alcuna questione di diritto 
sostanziale svizzero e quindi può 
così essere considerato indipen-
dente dalla revisione del diritto 
successorio.

03. ORIGINE DELLA 
REVISIONE DEL DIRITTO 
SUCCESSORIO.
Negli ultimi anni sono stati depo-
sitati diversi interventi parlamen-
tari in materia di diritto successo-
rio già a decorrere dall’anno 2006 
con diversi postulati su diversi ar-
gomenti, tra i quali:
• L’ammontare della porzione 

legittima dei discendenti non 
deve dipendere dallo stato civi-
le del testatore.

• L’introduzione di norme tese 
a contrastare la captazione [ov-
vero impedire che determinati 
soggetti retribuiti per curare 
persone sole, anziane o biso-
gnose di assistenza possano ap-
profittarne ricavandone regali 
generosi o un beneficio testa-
mentario].

MODIFICA DEL DIRITTO DELLE SUCCESSIONI IN SVIZZERA1 

E OBBLIGO DI COLLAZIONE
di Antonio Monti

1 La presente relazione si basa sul messaggio concernente la revisione del Codice civile svizzero (Diritto successorio) del 29 agosto 2018, n° 
18.069, nonché sui commenti del Prof. Dr. Paul Eitel nell’ambito della sua relazione in merito alla prassi del Tribunale Federale in tema di 
diritto successorio e del Prof. Antoine Eigenmann sul tema: l’obligation de rapporter en pratique, atti di studio del 19.4.2018 della CFPG.

2 Rappresentano il totale dei versamenti e contributi del contribuente a favore della cassa pensione
3 Cioè la suddivisione di una successione tra i vari eredi
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• La valutazione dell’opportuni-
tà di completare il diritto suc-
cessorio disciplinando i diritti 
degli eredi ai dati personali e 
agli accessi digitali del defunto 
nonché le conseguenze del suo 
decesso sulla sua esistenza vir-
tuale.

• L’esame dell’attualità del regi-
me di sorveglianza sugli esecu-
tori testamentari e l’obbligo di 
presentare un rapporto su que-
sto tema. 

• La trasmissione di imprese per 
via successoria.

• La possibilità di modificare il 
CC al fine di ovviare alle con-
seguenze poco eque del dirit-
to successorio ab intestato nei 
confronti dei figli di famiglie 
ricomposte.

04. L’AVAMPROGETTO
L’avamprogetto proponeva di 
sopprimere la porzione legittima 
dei genitori, di ridurre dalla metà 
a un quarto quella del coniuge o 
del partner registrato superstite e 
di ridurre da tre quarti alla metà 
quella dei discendenti, non pro-
ponendo invece di fare del partner 
di fatto un erede legittimo e tanto 
meno un erede legittimario.

04.1 Soppressione della porzio-
ne legittima dei genitori
Nel diritto attuale, la legittima dei 
genitori è la metà della loro quota 
ereditaria (art. 471 cpv. 2 CC). La 
loro porzione legittima è quindi 
della metà della quota ereditaria 
se sono unici eredi e di un ottavo 
(1/2 x 1/4) se sono in concorso 
con il coniuge o il partner registra-
to superstite (art.  462 n.  2 CC). 
Invece, non hanno una porzione 
legittima se vi sono discendenti 
perché in tale situazione non sono 
eredi (cfr. art.  458 cpv. 1 CC, a 
contrario).

04.2 Riduzione della porzione legittima dei discendenti 
La porzione legittima dei discendenti è attualmente di tre quarti del 
loro diritto di successione (art. 471 n. 1 CC). 
Dall’inizio del 20° secolo, la funzione del diritto successorio di prov-
vedere ai bisogni dei discendenti è stata ampiamente ridimensionata 
dall’introduzione della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assi-
curazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) e della legge federa-
le del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i 
superstiti e l’invalidità (LPP). Quindi, nell’avamprogetto, il CF aveva 
proposto di ridurre la porzione legittima dei discendenti da tre quarti 
alla metà della loro quota ereditaria. 

04.3 Conservazione della porzione legittima del coniuge o del part-
ner registrato superstite
La porzione legittima del coniuge / del partner registrato superstite è 
attualmente della metà della sua quota ereditaria (art. 471 n. 3 CC). 
La sua porzione legittima è quindi della metà della quota ereditaria se è 
l’unico erede, di un quarto (1/2 x 1/2) se è in concorso con i discenden-
ti e di tre ottavi (1/2 x 3/4) se è in concorso con i genitori del defunto 
(art. 462 CC).
Per ampliare ulteriormente le possibilità del disponente, l’avamproget-
to proponeva di ridurre anche la porzione legittima a favore dei coniugi 
e partner registrati superstiti dalla metà a un quarto della loro quota 
ereditaria ma tenuto conto delle argomentazioni sollevate, il CF ha de-
ciso di mantenere la porzione legittima del coniuge e del partner regi-
strato superstite alla metà della sua quota ereditaria.

05. TABELLA SINOTTICA DELLE PORZIONI LEGITTIME E 
DELLA QUOTA DISPONIBILE NEL DIRITTO ATTUALE E 
NEL DISEGNO DI LEGGE
La tabella sinottica che confronta la situazione giuridica attuale con 
quella proposta dal CF permette di meglio comprendere la portata del-
le proposte in materia di porzioni legittime:

Tabella 1.
Porzione legittima e porzione disponibile nel diritto attuale

Il defunto lascia:
Quota 
ereditaria 
legale

Porzione  
legittima

Porzione  
disponibile

Discendenti Totalità ¾ ¼ (25 %)
un coniuge o partner registrato Totalità ½ ½ (50 %)
i genitori/un genitore Totalità ½ ½ (50 %)
fratello(i) e/o sorella(e) o loro 
discendenti Totalità 0 Totalità 

(100 %)
discendenti e coniuge o partner 
registrato

½ 
e ½

⅜  
e 2/8 ⅜ (37,5 %)

i genitori/un genitore  
e un coniuge o partner registrato

¼ 
e ¾

⅛  
e ⅜ ½ (50 %)

fratello(i)/sorella(e) 
e un coniuge o partner registrato

¼ 
e ¾

0  
e ⅜ ⅝ (62,5 %)

un genitore 
e fratello(i) e/o sorella(e)

½ 
e ½

¼ 
e 0 ¾ (75 %)

un genitore 
e fratello(i) e/o sorella(e) 
e un coniuge o partner registrato

⅛ 
e ⅛ 
e ¾

1/16 
e 0 
e ⅜

9/16 
(56,25 %)
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Tabella 2.
Porzione legittima e porzione disponibile nel disegno
Il defunto lascia: Quota 

ereditaria 
legale

Porzione  
legittima

Porzione  
disponibile

Discendenti Totalità ½ ½ (50 %)
un coniuge o partner registrato Totalità ½ ½ (50 %)
i genitori/un genitore Totalità 0 Totalità
fratello(i) e/o sorella(e) o loro 
discendenti

Totalità 0 Totalità

discendenti e coniuge o partner 
registrato

½ 
e ½

¼ 
e ¼

½ (50 %)

i genitori/un genitore  
e un coniuge o partner registrato

¼ 
e ¾

0  
e ⅜

⅝ (62,5 %)

fratello(i) e/o sorella(e) e un 
coniuge o partner registrato

¼ 
e ¾

0  
e ⅜

⅝ (62,5 %)

i genitori/un genitore 
e fratello(i) e/o sorella(e)

½ 
e ½

0 
e 0

Totalità

un genitore 
fratello(i) e/o sorella(e) 
e un coniuge o partner registrato

⅛ 
e ⅛ 
e ¾

0 
e 0 
e ⅜

⅝ (62,5 %)

06. PERDITA DELLA PORZIONE LEGITTIMA DURANTE LA 
PROCEDURA DI DIVORZIO O DI SCIOGLIMENTO
Secondo il diritto vigente, gli sposi cessano di essere gli eredi legittimari 
e legali l’uno dell’altro soltanto dopo il divorzio (art. 120 cpv. 2 CC), 
vale a dire dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. 
La medesima regola vale per i partner registrati (art. 31 della legge del 
18 giugno 2004 sull’unione domestica registrata, LUD).
Attualmente, in caso di decesso di un coniuge o di un partner registrato 
durante una procedura di divorzio o di scioglimento il superstite non 
soltanto rimane erede legittimo ma conserva anche la sua qualità di ere-
de legittimario.

07. PORZIONE LEGITTIMA DURANTE LA PROCEDURA 
DI DIVORZIO O DI SCIOGLIMENTO NEL DISEGNO DI 
LEGGE.
Nel disegno di legge in esame, in caso di decesso durante la procedu-
ra di divorzio, il coniuge superstite non potrà prevalersi della porzione 
legittima se, nel momento del decesso, una delle seguenti condizioni 
è adempiuta: (1) i coniugi erano d’accordo sul principio del divorzio 
(procedura promossa su istanza comune, o su istanza unilaterale tra-
sformata in richiesta comune); (2) i coniugi avevano già vissuto separati 
per almeno due anni (art. 472 cpv. 1 D-CC). I medesimi principi si ap-
plicano per analogia al decesso durante una procedura di scioglimento 
dell’unione domestica registrata (art. 472 cpv. 2 D-CC). 
Il coniuge o partner registrato superstite rimane tuttavia erede legittimo 
fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio o di scioglimen-
to (art. 120 cpv. 2 D-CC e art. 31 cpv. 1 LUD). 
Ciò significa che, se non vi è un testamento che esclude il coniuge o 
partner registrato superstite dalla successione, quest’ultimo conserva il 
diritto alla sua quota legale (art. 462 CC) in caso di decesso prima del 
passaggio in giudicato della decisione di divorzio o di scioglimento. 

In considerazione dello scopo del-
la modifica riguardante la porzio-
ne legittima, è opportuno adottare 
la medesima regola per i benefici 
che risultano dalle disposizioni 
a causa di morte, da una conven-
zione matrimoniale o patrimonia-
le. Salvo disposizione contraria, 
questi benefici vengono meno se, 
nel momento del decesso, è pen-
dente una procedura di divorzio 
o di scioglimento che ha per con-
seguenza la perdita della porzione 
legittima ai sensi dell’articolo 472 
D-CC.

08. AUMENTO DELLA 
QUOTA DISPONIBILE 
IN PRESENZA DI UN 
USUFRUTTO A FAVORE DEL 
CONIUGE O DEL PARTNER 
REGISTRATO SUPERSTITE
08.1 Quota disponibile se-
condo il disegno di legge in caso 
di usufrutto
Tenuto conto di quanto precede, 
per mettere fine alle incertezze 
connesse con la sua interpretazio-
ne il CF ha proposto una modifica 
dell’articolo  473 coerente con lo 
scopo perseguito dalla presente 
revisione.
Nel contempo, il testo di legge 
sarà modificato per tenere conto 
della nuova possibilità di adotta-
re il figlio del partner registrato 
che, entrata in vigore il 1° gennaio 
2018 (art.  264c cpv.  1 n. 2 CC), 
permette anche ai partner regi-
strati di avere discendenti comu-
ni. La possibilità di beneficiare di 
un legato di usufrutto nei casi in 
cui vi sono discendenti comuni è 
in tal modo riconosciuta anche al 
partner registrato superstite4. 
Oltre all’usufrutto sulla parte 
devoluta ai discendenti comu-
ni, la quota disponibile sarà così 
uguale alla metà della successione 
(art.  473 cpv.  2 secondo periodo 

4 Affinché le coppie dello stesso sesso possano godere per la maggior parte degli stessi diritti delle coppie coniugate, è necessario registrare l’unione 
domestica presso l’Ufficio dello Stato Civile, avere almeno 18 anni e risiedere in Svizzera.
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D-CC). Questa quota disponibile 
corrisponde alla quota disponibi-
le ordinaria nei casi in cui vi sono 
un coniuge o un partner registrato 
superstite in concorso con discen-
denti comuni (art.  471 D-CC in 
combinato disposto con l’art. 462 
CC). 
Contrariamente al diritto vigente, 
il disegno di legge accorda al testa-
tore la medesima libertà di dispor-
re, indipendentemente dal fatto 
che faccia uso della possibilità 
concessa dall’ar ticolo 473 CC. In 
tal modo, egli potrà far beneficia-
re in misura maggiore di quanto 
attualmente possibile, il coniuge 
o il partner registrato superstite, 
desiderio molto diffuso nella pra-
tica, attribuendogli la metà della 
successione in piena proprietà e 
l’altra metà in usufrutto. 
Occorre precisare che l’artico-
lo  473 CC non lede la porzione 
legittima del coniuge o partner re-
gistrato superstite. Quest’ultimo 
conserva quindi il diritto di chie-
dere la propria porzione legittima 
in piena proprietà al posto dell’u-
sufrutto dell’articolo  473. Tutta-
via, se accetta il legato di usufrutto 
rinuncia alla legittima.

08.2 Esempi di calcolo
I seguenti esempi intendono spie-
gare il funzionamento dell’artico-
lo 473 D-CC. Come preconizza-
to dalla dottrina maggioritaria, in 
presenza di figli comuni e non co-
muni, vengono formate due mas-
se di calcolo distinte, proporzio-
nalmente al numero dei figli: una 
massa da dividere tra il coniuge 
superstite e i discendenti comuni 
e l’altra da dividere tra il coniuge 
superstite e i discendenti non co-
muni dell’eredi tando.

Esempio 1: X decede. Gli soprav-
vivono sua moglie Y, 65 anni, e i 
loro due figli A e B. La sua succes-
sione ammonta a 600.000 franchi. 
Il testamento di X favorisce Y al 

massimo attribuendo a quest’ul-
timo la quota disponibile in piena 
proprietà e il resto in usufrutto. 
Essendovi soltanto figli comuni, 
la volontà di X può essere segui-
ta alla lettera. La totalità della 
successione, vale a dire  600.000 
franchi, è quindi sottoposta all’ar-
ticolo  473 D-CC. È divisa nel 
seguente modo: la quota disponi-
bile in piena proprietà attribuita 
a Y ammonta a 300.000 franchi. 
Rimangono 300.000 franchi con-
segnati in usufrutto a Y e di cui 
A e B ricevono la nuda proprietà 
(150.000 fr. ciascuno).

Esempio  2: stessi dati dell’esem-
pio 1 ma, oltre ad A e B, X ha an-
che un altro figlio D, nato da una 
precedente unione.
La volontà di X non può essere 
seguita alla lettera perché vi sono 
figli comuni (A e B) e un figlio 
non comune (D). Occorre quindi 
iniziare separando aritmeticamen-
te la successione in due masse, pro-
porzionalmente al numero di ere-
di appartenenti a ciascun gruppo, 
quindi due terzi – un terzo.
– La porzione di due terzi, vale 

a dire 400.000 franchi, va ai 
figli comuni ed è quindi assog-
gettata all’articolo 473 D-CC. 
Essa è divisa come segue: la 
quota disponibile attribuita in 
piena proprietà a Y ammon-
ta a 200.000 franchi. Restano 
200.000 franchi consegnati 
a Y in usufrutto e di cui A e 
B ricevono la nuda proprietà 
(100.000 fr. ciascuno). 

– La porzione rimanente di un 
terzo, alla quale non si ap-
plica l’articolo  473 D-CC, 
ammonta a 200.000 franchi 
e deve essere divisa tra Y e D. 
Tenuto conto del testamento, 
Y riceverà in un primo tempo 
100.000 franchi (quota dispo-
nibile) in piena proprietà. In 
applicazione degli articoli 484 
e  530  CC, regole ordinarie 

applicabili quando la succes-
sione è gravata da usufrutti, 
l’importo massimo del valore 
capitalizzato dell’usufrutto sui 
100.000 franchi rimanenti cor-
risponde al valore della porzio-
ne legittima di Y, vale a dire a 
50.000 franchi (1/4 x 200 000 
fr.). L’usufrutto deve essere 
ridotto a un valore capitaliz-
zato di 50.000 franchi. L’im-
porto massimo dell’usufrutto 
sarà quindi di 87.750 franchi 
(50.000 x 100 / 3,5 x 16,28). D 
riceverà quindi 12 250 franchi 
in piena proprietà e 87.750 in 
nuda proprietà.

In definitiva, Y riceverà in to-
tale 300.000 franchi in piena 
proprietà e beneficerà di un usu-
frutto di 287.750 franchi. A e B 
riceveranno la nuda proprietà di 
100.000 franchi ciascuno. D ri-
ceverà 12.250 franchi in piena 
proprietà e 87.750 in nuda pro-
prietà; poiché il valore della nuda 
proprietà è di 37.750 franchi 
(87.750 – 50.000; importo della 
nuda proprietà – valore capita-
lizzato dell’usufrutto che grava la 
proprietà = valore della nuda pro-
prietà), D riceve in valore 50.000 
franchi, vale a dire la sua legittima 
di un quarto di 200.000 franchi.

09. TRATTAMENTO 
DELL’ATTRIBUZIONE 
DI UNA PARTE 
SUPPLEMENTARE 
DELL’AUMENTO AL 
CONIUGE O AL PARTNER 
REGISTRATO SUPERSTITE, 
RISPETTIVAMENTE 
MEDIANTE CONVENZIONE 
MATRIMONIALE O 
PATRIMONIALE
09.1 L’attribuzione di una parte 
supplementare dell’incremento 
patrimoniale nel diritto vigente 
La possibilità di attribuire all’al-
tro coniuge l’intero incremento 
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patrimoniale realizzato durante 
l’unione coniugale mediante con-
venzione matrimoniale (e non 
mediante contratto successorio, 
anche se produce i suoi effetti al 
decesso) costituisce una lex specia-
lis rispetto alle regole ordinarie del 
diritto successorio. 
Il fatto che l’attribuzione di una 
parte supplementare dell’aumen-
to al coniuge superstite mediante 
convenzione matrimoniale vada 
considerata una liberalità fra vivi o 
una disposizione a causa di morte 
è tuttavia oggetto di dispute dot-
trinali. 
La questione è importante per de-
terminare la base di calcolo delle 
porzioni legittime e l’ordine delle 
riduzioni, perché le liberalità fra 
vivi sono ridotte soltanto dopo 
le disposizioni a causa di morte 
(art. 532 CC).

09.2 L’attribuzione di una parte 
supplementare nel disegno
L’attribuzione dell’intero incre-
mento patrimoniale al coniuge 
o al partner registrato superstite 
deve essere considerata una libera-
lità fra vivi.
Al fine di non pregiudicare ecces-
sivamente i discendenti comuni, 
la cui porzione legittima è ridotta 
dal disegno di revisione, il CF ha 
proposto di tenere conto dell’at-
tribuzione di una parte supple-
mentare dell’aumento nel calcolo 
delle legittime riunendola alla 
massa di calcolo di queste ultime 
nella misura in cui favorisce il co-
niuge o il partner registrato super-
stite; a essere riunito è l’importo 
che eccede la metà dell’aumento 
realizzato dal coniuge deceduto 
(art. 216 cpv. 2 D-CC). Ciò per-
metterà, se del caso, la riduzione 
della parte supplementare. Il dise-
gno prevede esplicitamente questa 
possibilità nell’articolo 532 capo-
verso 2 D-CC. 
Ma, come nel diritto attuale, sol-
tanto i figli non comuni e i loro 

discendenti potranno chiedere la 
riduzione delle convenzioni ma-
trimoniali o patrimoniali. 
Il disegno migliora tuttavia la si-
tuazione dei figli comuni e dei 
loro discendenti: in caso di nuo-
vo matrimonio o di nuova unione 
domestica registrata del genitore 
superstite, potranno far valere la 
legittima che non avevano potuto 
far valere al decesso del primo ge-
nitore, in applicazione dell’artico-
lo 216 capoverso 4 D-CC.
Questa protezione della legittima 
dei figli comuni e dei loro discen-
denti nei confronti di un nuovo 
matrimonio esiste già nei casi di 
legato di usufrutto ai sensi dell’ar-
ticolo 473 capoverso 3 CC. 

09.3 Esempi di calcolo
Ai fini di una migliore compren-
sione la proposta formulata nel 
presente disegno di legge è illu-
strata con qualche esempio. 
Esempio 3: X e Y sono coniuga-
ti e hanno un figlio comune A. 
Al decesso di X il suo patrimonio 
è composto da 700.000 franchi 
di “acquisti” (che ha interamen-
te attribuito a Y in applicazione 
dell’articolo 216 capoverso 1 CC) 
e da 100.000 franchi di beni pro-
pri. Tre anni prima del suo deces-
so, X ha effettuato una donazione 
di 500.000 franchi (provenienti 
dai beni propri) a un terzo T. 
La massa di calcolo delle porzio-
ni legittime degli eredi di X am-
monta così a 950.000 franchi: i 
beni propri di 100.000 ai quali 
sono riuniti 350.000 franchi che 
corrispondono alla metà degli 
acquisti e 500.000 franchi della 
liberalità (riducibile in applica-
zione dell’art.  527 n.  3 CC). Su 
tale base, la legittima di Y (1/2 x 
1/2 = 1/4) ammonta a 237  500 
franchi come quella di A (art. 471 
cpv. 1 D-CC). La quota disponi-
bile ammonta a 475.000 franchi 
(950.000 – 237.500 – 237.500). 
Poiché la totalità degli acquisti 

è stata attribuita a Y per conven-
zione matrimoniale, per coprire 
la porzione legittima di A è di-
sponibile soltanto il valore dei 
beni propri di X pari a 100.000 
franchi. Per rispettare la sua le-
gittima mancano quindi 137.500 
franchi. In qualità di figlio comu-
ne, A non può far valere i propri 
diritti agendo in riduzione contro 
Y. Deve quindi chiedere la ridu-
zione della donazione fatta a T. 
Tuttavia, siccome la donazione a 
T supera la quota disponibile sol-
tanto di 25.000 franchi (475.000 
– 500.000), A potrà ottenere da 
T soltanto tale importo. Infine, A 
riceverà 125.000 franchi in tota-
le (100.000 di beni propri da X e 
25.000 da T in seguito alla ridu-
zione della donazione ricevuta). 
La protezione che l’articolo  216 
capoverso 3 D-CC offre al coniu-
ge superstite nei confronti dei di-
scendenti comuni protegge Y da 
un’azione di A.
In definitiva, Y riceverà 350.000 
franchi, A 125.000 franchi e T 
potrà conservare 475.000 franchi.
Esempio 4: X e Y, coniugati, han-
no un figlio comune A. Al decesso 
di X il suo patrimonio è composto 
da 700.000 franchi di “acquisti” 
(che ha interamente attribuito a Y 
in applicazione dell’articolo  216 
capoverso  1 CC) e da 100.000 
franchi di beni propri. Tre anni 
prima del suo decesso X ha effet-
tuato una donazione di 2.550.000 
franchi (provenienti da beni pro-
pri) a un terzo T. 
La massa di calcolo delle porzioni 
legittime degli eredi di X ammon-
ta così a 3.000.000 di franchi: i 
beni propri di 100.000 ai quali 
sono riuniti 350.000 franchi cor-
rispondenti alla metà degli acqui-
sti e 2.550.000 franchi della libe-
ralità (riducibile in applicazione 
dell’art.  527 n.  3 CC). Su tale 
base, la legittima di Y (1/2 x 1/2 
= 1/4) ammonta a 750.000 fran-
chi come quella di A. La quota 
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disponibile ammonta a 1.500.000 
franchi (3.000.000 – 750.000 – 
750.000).
Anche se Y ha ricevuto la totalità 
degli “acquisti” per convenzione 
matrimoniale (350.000 franchi) 
la sua legittima non è rispettata. 
Riceve quindi la metà del valo-
re dei beni propri di X, 50.000 
franchi (100.000 / 2), l’altra metà 
dei quali va ad A. Y dispone così 
di 400.000 franchi e ne manca-
no 350.000 per rispettare la sua 
legittima. A riceve invece 50.000 
franchi e ne mancano 700.000 per 
rispettare la sua legittima. Y e A 
possono quindi agire in riduzione 
contro T a concorrenza degli im-
porti necessari per reintegrare le 
loro porzioni legittime (350.000 
+ 700.000). 
In definitiva, Y riceverà 750.000, 
A 750.000 e T 1.500.000 franchi.

10. CHIARIMENTO 
RIGUARDO AL 
TRATTAMENTO DELLA 
PREVIDENZA INDIVIDUALE 
VINCOLATA NELLA 
SUCCESSIONE
10.1 Osservazione generale
Il sistema previdenziale svizze-
ro poggia sui tre pilastri defini-
ti nell’articolo  111 capoverso  1 
della Costituzione (Cost.): l’as-
sicurazione vecchiaia, superstiti 
e invalidità (primo  pilastro), la 
previdenza professionale (secon-
do pilastro) e la previdenza indivi-
duale (terzo pilastro).

10.2 Il trattamento successorio 
degli averi della previdenza indi-
viduale vincolata nel disegno
La revisione del diritto successo-
rio riguarda quindi in parte anche 
il diritto della previdenza. 
Gli averi della previdenza del pi-
lastro  3a delle due forme ricono-
sciute di previdenza individuale 
vincolata continueranno a essere 
esclusi dalla massa ereditaria. Il di-

segno propone di sancire nell’ar-
ticolo  82 capoverso  4 D-LPP il 
diritto al credito risultante dal pi-
lastro 3a. 
L’esclusione degli averi previden-
ziali del pilastro 3a dalla massa ere-
ditaria implica anche che tali averi 
non rientrano nella liquidazione 
della successione da parte dell’uf-
ficio delle esecuzioni in caso di 
rinuncia all’eredità (art. 573 CC). 
In seguito alla modifica degli arti-
coli 476 e 529 D-CC proposta dal 
disegno di legge , le pretese del pi-
lastro  3a saranno tuttavia riunite 
alla massa di calcolo delle porzio-
ni legittime (unicamente al valore 
di riscatto in materia di pilastro 3a 
assicurativo) e quindi potranno 
essere ridotte, a prescindere dalla 
forma della previdenza individua-
le vincolata scelta. Ciò significa 
che gli eredi legittimari che non 
ottengono la loro porzione legit-
tima possono proporre l’azione di 
riduzione contro i beneficiari del 
pilastro  3a per la parte mancante 
della legittima.
Occorre infine rilevare che la pre-
sente revisione del diritto succes-
sorio non ha alcuna ripercussione 
sul secondo pilastro. Le prestazio-
ni della previdenza professionale 
obbligatoria e sovraobbligatoria 
non entrano nella massa eredita-
ria; non sono soggette a riduzione 
e non sono toccate da una rinun-
cia.

11. ISTITUZIONE DI UN 
CREDITO DI ASSISTENZA A 
FAVORE DEL PARTNER DI 
FATTO
11.1 Osservazione generale
La discussione su un diritto succes-
sorio moderno non può esimere 
da una riflessione su come trattare 
i sempre più numerosi partenariati 
di fatto. Contrariamente a quanto 
ritiene la metà della popolazione, 
secondo il diritto attuale il partner 
di fatto non è erede legittimo né 
tantomeno erede legittimario. La 

legge non gli riconosce alcun di-
ritto successorio in caso di decesso 
del partner di fatto, indipendente-
mente dalla durata e dall’intensità 
della relazione di fatto. 
Le coppie che vivono in unione 
libera possono concludere una 
convenzione per regolare la loro 
relazione, anche nel caso di deces-
so di uno di essi. Tuttavia, è stato 
chiesto di legiferare sullo sciogli-
mento dei partenariati di fatto in 
caso di decesso, perché numerose 
persone non regolano per tempo 
la loro successione anche se a prio-
ri ne avrebbero avuta l’intenzione. 
Tuttavia, la versione della mozio-
ne trasmessa dal Parlamento al CF 
precisa che non deve esservi equo 
trattamento in materia di diritto 
successorio tra le coppie non spo-
sate e quelle sposate. Il Parlamento 
ha quindi adottato una decisione 
preliminare cruciale che vincola il 
CF.
Per questo motivo, il CF nell’a-
vamprogetto ha rinunciato a qual-
siasi disposizione che equiparasse 
il partner di fatto superstite al 
coniuge o al partner registrato su-
perstite. L’estensione della libertà 
di disporre permetterà comunque 
all’ereditando di favorire il part-
ner di fatto, con una disposizione 
a causa di morte, in misura mag-
giore di quanto possa fare attual-
mente.
Se tuttavia non vi è alcuna dispo-
sizione a causa di morte, occorre 
prevedere una regola per evitare 
situazioni sconcertanti nei casi di 
rigore.

11.2 Dal «legato di manteni-
mento» al «credito di assisten-
za»
Se non vi è una disposizione a cau-
sa di morte a suo favore, il partner 
di fatto superstite può ritrovarsi 
in una situazione molto difficile, 
soprattutto se non dispone di fon-
di propri. Tale situazione può ad 
esempio risultare dal fatto che du-
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rante la vita comune aveva ridotto 
la sua attività lucrativa o l’aveva 
completamente abbandonata, ri-
nunciando così alla sua indipen-
denza finanziaria, per contribuire 
al benessere della coppia svolgen-
do mansioni domestiche, di cu-
stodia dei figli o di cura del part-
ner di fatto o di un membro della 
famiglia. In una tale situazione, il 
fatto che al decesso del partner di 
fatto la successione vada intera-
mente agli eredi legittimi appare 
sconcertante, se lascia il partner 
superstite in una situazione di bi-
sogno e senza altra prospettiva che 
l’assistenza pubblica. 
Per evitare situazioni di questo 
genere, nell’avamprogetto, il CF 
aveva proposto di introdurre un 
«legato di mantenimento», de 
jure, indipendente dalla volontà 
del disponente. 
Alla luce delle osservazioni e delle 
critiche formulate durante la pro-
cedura di consultazione, nel dise-
gno il CF ha proposto un nuovo 
concetto per evitare i casi di rigore 
accordando al partner di fatto su-
perstite un «credito di assistenza» 
nei confronti della successione.

11.3 Il credito di assistenza
Il CF ha proposto di attribuire al 
partner di fatto, in determinate 
condizioni, un credito nei con-
fronti della successione del par-
tner defunto che non può essere 
escluso né per testamento né per 
contratto precedente al decesso. 
Si introduce così un nuovo debito 
legale della successione di cui gli 
eredi rispondono solidalmente. 
Nei limiti previsti dalle nuove di-
sposizioni, il progetto riconosce 
al partner di fatto la priorità sugli 
eredi legittimari poiché la loro 
riserva è calcolata dopo deduzio-
ne del debito di assistenza (cfr. 
art. 474 cpv. 2 D-CC).
Devono essere adempiute due 
condizioni cumulative affinché il 
partner di fatto superstite abbia 

diritto di far valere questo credito 
(art.  606a cpv.  1 D-CC): (1) nel 
momento del decesso dell’eredi-
tando, i partner facevano vita di 
coppia da almeno cinque anni e 
(2) dopo il decesso dell’ereditan-
do il partner di fatto superstite si 
trova in una situazione di bisogno, 
vale a dire che non è in grado di 
coprire il minimo vitale secondo il 
diritto dell’aiuto sociale.
Se queste condizioni sono adem-
piute, il partner di fatto superstite 
può far valere il diritto al credito 
di assistenza sotto forma di rendi-
ta mensile. Se non si raggiunge un 
accordo con gli eredi, il partner di 
fatto potrà annunciare la sua pre-
tesa entro un termine di tre mesi 
dal decesso e intentare in seguito 
un’eventuale azione in sede giu-
diziale entro un anno o intentare 
immediatamente l’azione stessa 
(art. 606b cpv. 2 D-CC). Spetterà 
al giudice stabilire l’importo della 
rendita mensile, l’importo mas-
simo dell’assistenza e le modalità 
delle garanzie (art. 606c D-CC).
Per stabilire l’importo del credito 
di assistenza sarà dapprima cal-
colato l’importo necessario per 
coprire i bisogni mensili del credi-
tore e quindi sarà fissata la durata 
della rendita in funzione delle cir-
costanze. A tal fine verrà segnata-
mente tenuto conto dell’età del 
partner superstite, dei suoi reddi-
ti e del suo patrimonio, delle sue 
prospettive di guadagno (in base 
all’età, allo stato di salute, alla sua 
formazione professionale e alla 
portata e durata dell’eventuale 
cura dei figli ecc.) e delle sue aspet-
tative nei confronti dell’assicura-
zione per la vecchiaia e i superstiti, 
della previdenza professionale o di 
altre forme di previdenza. Si tratta 
di criteri noti nel diritto civile del-
la famiglia già applicati in materia 
di contributo di mantenimento 
dopo il divorzio (cfr. art. 125 CC). 
L’importo complessivo del cre-
dito deve rispettare un doppio li-

mite: da un lato non può superare 
l’importo necessario alla coper-
tura del minimo vitale sociale del 
superstite fino all’età di cento anni 
al massimo e dall’altro è limitato 
a un quarto del patrimonio net-
to dell’ereditando nel momento 
del suo decesso (art.  606a cpv.  2 
D-CC). Il «patrimonio netto» 
corrisponde ai beni esistenti dopo 
aver dedotto i debiti del defunto; 
i debiti della successione ed even-
tuali crediti di collazione non 
vanno considerati. La decisione di 
prendere in considerazione il pa-
trimonio netto permette di stabi-
lire l’importo massimo del credito 
di assistenza prima di conoscere 
l’insieme dei debiti della succes-
sione. Inoltre, stabilire il limite 
massimo del credito di assistenza 
a un quarto del patrimonio evita 
di gravare la successione in misu-
ra eccessiva e di ritardarne inutil-
mente la divisione. La parte della 
successione che eccede il quarto 
del patrimonio netto del defunto 
potrà così essere consegnata agli 
eredi prima della fissazione defi-
nitiva dell’importo del credito di 
assistenza. 
Per quanto concerne le regole ap-
plicabili al credito di assistenza 
nel diritto internazionale privato, 
occorre considerare che si tratta di 
un credito legale di diritto succes-
sorio. Di conseguenza, il diritto 
applicabile alla successione è de-
terminante (art. 90 segg. LDIP).
L’importo complessivo destinato 
a finanziare il credito di assisten-
za deve ammontare al massimo a 
un quarto del patrimonio netto 
del defunto e, come il resto della 
successione, sarà di proprietà del-
la comunione ereditaria fino alla 
divisione, dopo di che sarà di pro-
prietà degli eredi. 
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12. DIRITTO TRANSITORIO
Il diritto transitorio in materia 
successoria è disciplinato in due 
disposizioni speciali del titolo fi-
nale del CC (art. 15 e 16 tit. fin. 
CC) nonché dai principi generali 
del diritto transitorio civile (art. 
1–4 tit. fin. CC). Il criterio deter-
minante è il momento del decesso 
dell’ereditando: se il decesso av-
viene prima dell’entrata in vigore 

del nuovo diritto, si applica il vec-
chio diritto; se il decesso avviene 
dopo l’entrata in vigore della re-
visione, si applica il nuovo diritto. 
Ciò vale sia nei casi di successione 
legale sia nei casi in cui una dispo-
sizione a causa di morte o un pat-
to successorio sono stati firmati 
prima dell’entrata in vigore della 
revisione. Questo principio chia-
risce la normativa e permette a chi 
deve applicarla di prevederne le 

conseguenze e nella maggior parte 
dei casi evita difficili questioni di 
interpretazione.
Infine, il disegno di legge è sog-
getto al referendum facoltativo i 
cui termini di ricorso sono scaduti 
il 10 aprile 2021. Il Consiglio fe-
derale ne determinerà l’entrata in 
vigore. Si presume che la riforma 
possa entrare in vigore dal 1 gen-
naio 2023.

 Il nostro associato Janez Starman è il nuovo Presidente dell’Ordine degli Avvocati Sloveni.

 Al neo-Presidente le congratulazioni e l’augurio di buon lavoro da parte
 del Comitato di Redazione.
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