
 

  
 
 
 
 
  

L’outsourcing 
dell’antiriciclaggio è 
possibile: l’Eba detta la 
linea 
La disciplina comunitaria e nazionale in materia di 

antiriciclaggio ingenera spesso dubbi applicativi. A 

maggior ragione in ambito finanziario e creditizio, 

dove alla obiettiva complessità delle previsioni 

Aml si aggiunge quella propria dell’operatività 

tipica degli intermediari. Vanno dunque accolte 

con favore le linee guida pubblicate dall’Eba 

(Autorità europea di vigilanza bancaria) il 14 

giugno con il proposito di precisare ruoli, compiti 

e responsabilità delle funzioni Aml in ambito 

creditizio e finanziario, in ossequio alle previsioni 

della Direttiva (Ue) 2015/849. 

Ribaditi i principi cardine dell’impianto Aml, quali indipendenza delle funzioni, livelli di 

competenza del soggetto responsabile e proporzionalità tra scelte di compliance degli 

intermediari e concreta operatività dell’ente, l’Autorità, in termini di governance individua 

compiti e responsabilità dell’organo gestorio, nonché i casi in cui il responsabile Aml può 

essere un componente di tale organo (ridotto numero di dipendenti, operatività ridotta per 

volumi, ambiti di prodotto o aree geografiche). Tale scelta, tuttavia, dovrà essere motivata e 

documentata nelle policy interne. 

Sul piano soggettivo, l’Eba individua i 

requisiti di competenza e 

professionalità del responsabile Aml, 

anche in questo caso ribadendo il 

principio della stretta correlazione 

con le concrete caratteristiche 

dell’intermediario. I compiti di tale 

funzione spaziano dal controllo su 

attuazione ed effettività procedure 

antiriciclaggio, alla formazione del 
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personale, alla reportistica interna e/o verso la vigilanza. Rispetto al primo profilo, va 

menzionato il principio per cui il monitoraggio dovrà riguardare tutti gli specifici ambiti di 

operatività dell’intermediario, inclusa la valutazione preventiva in termini di possibile impatto 

di decisioni strategiche quali l’introduzione di nuovi prodotti o l’ingresso in nuovi mercati. Sul 

versante informativo esterno, dovrà essere predisposto un report con cadenza annuale su 

operatività dell’ente, personale e procedure adottate, incluso un piano di attività per l’anno 

successivo. Nello stesso contesto, quale garanzia di effettività della funzione, l’Autorità ha 

precisato che l’organismo di governance è tenuto a documentare e motivare eventuali scelte 

in contrasto con le indicazioni del responsabile Aml. 

La possibilità di esternalizzare la funzione antiriciclaggio è confermata, ma l’Autorità chiarisce 

che l’outsourcing non potrà in ogni caso riguardare la predisposizione delle procedure (di 

organizzazione interna, risk-assessment e intercettazione delle operazioni sospette) e la 

decisione di segnalare le operazioni sospette alla Uif, anche in caso di esternalizzazione 

dell’identificazione della clientela e dell’individuazione di operazioni sospette. 

Infine, nel caso di gruppi, le policy degli intermediari dovranno tener conto del contesto in cui 

opera l’intermediario e l’opportunità che la capogruppo designi un membro dell’organo di 

gestione e un responsabile Aml a livello di gruppo. 

Le linee guida entreranno in vigore il 1° dicembre 2022. Entro quel termine gli intermediari 

dovranno compiere un’attenta due diligence delle proprie procedure e strutture organizzative 

per verificarne la conformità ai principi affermati dall’Eba e, ove necessario, apportare gli 

opportuni correttivi. Il tutto, ovviamente, in parallelo alla ordinaria attività di monitoraggio e 

compliance che caratterizza una materia tanto ostica quanto centrale nell’operatività 

creditizia (LG-RP – articolo pubblicato su Milano Finanza il 17 settembre 2022) 

 

Clausole floor nei mutui: l’Appello Milano apre al 
giudizio di vessatorietà 
Con la recente sentenza n. 2836 del 6 settembre 2022, la Corte d’Appello di Milano si è 

soffermata sul tema della eventuale vessatorietà delle clausole cc.dd. floor presenti nei 

contratti di mutuo a tasso variabile stipulati con clienti consumatori: clausole che, come noto, 

fissano una soglia ai possibili 

effetti delle variazioni in ribasso 

del parametro di indicizzazione, 

con l’effetto di individuare un 

tasso minimo al di sotto del 

quale gli interessi che il 

mutuatario è tenuto a 

corrispondere alla Banca non 

possono scendere.  

La decisione della Corte si 
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sviluppa lungo due diversi piani d’indagine, legati da un nesso di necessaria consequenzialità: 

l’uno, relativo all’assoggettabilità o meno di dette clausole alla valutazione di vessatorietà; 

l’altro, all’individuazione delle condizioni in presenza delle quali la previsione di un tasso floor 

è idonea a determinare un’asimmetria contrattuale in danno del contraente debole, tale da 

giustificare una qualificazione di vessatorietà a termini dell’art. 33, co. 1, Codice del consumo, 

in uno con le conseguenti sanzioni civilistiche. 

Sotto il primo profilo, discostandosi dall’orientamento sin qui prevalente anche nella stessa 

giurisprudenza milanese, il Collegio è pervenuto ad escludere che la clausola floor integri 

l’oggetto del contratto o il ‘corrispettivo’ del servizio offerto (che l’art. 34, co. 2, Codice del 

consumo esclude dall’ambito del giudizio di vessatorietà) a condizione che gli stessi siano 

individuati in modo chiaro ed agevolmente comprensibile nella documentazione contrattuale.  

A tale conclusione il Collegio è 

pervenuto, per un verso, 

uniformandosi alla lettura 

restrittiva offerta dalla Corte di 

Giustizia UE dell’art. 4, par. 2 della 

Direttiva 93/13/CEE – del quale 

l’art. 34 Cod. Cons. costituisce 

attuazione – per cui l’oggetto del 

negozio va circoscritto alle sole 

clausole che fissano le prestazioni 

essenziali dello stesso e, in quanto 

tali, lo caratterizzano. E le clausole floor, si legge nella sentenza, sfuggono ad una simile 

qualificazione. Per altro verso, i giudici milanesi hanno escluso che la predeterminazione di un 

tasso floor possa rappresentare una mera condizione economica del contratto (la cui 

convenienza o meno non è sindacabile dal giudice), attenendo piuttosto “ai diritti e obblighi 

nascenti dal contratto”. 

Sulla base di tali premesse, la Corte ha dunque ritenuto di poter sottoporre al vaglio di 

vessatorietà la clausola floor oggetto di contestazione, concludendolo con esito positivo. Ciò 

in quanto, spiega la motivazione, non accompagnandosi ad un contrapposto meccanismo 

‘correttivo’ a beneficio del consumatore (quale, ad esempio, una clausola cap ovvero una 

riduzione proporzionale dello spread in caso di attivazione del floor), il beneficio accordato 

alla Banca da tale pattuizione determina un “significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi 

derivanti dal contratto”. 

Pronuncia indubbiamente rilevante, che ha subito catturato l’attenzione della dottrina e degli 

uffici legali degli intermediari bancari, non solo perché si pone in netta antitesi – come sopra 

evidenziato – con il consolidato orientamento di merito nel senso di escludere dal sindacato 

di vessatorietà le clausole floor, se esplicitate chiaramente e con un linguaggio accessibile per 

il consumatore. 

Il verdetto della Corte appare ulteriormente rilevante nella parte in cui afferma un criterio di 



NEWSLATOR 3-43                                                                      2022 

 

                                                                      

4 

valutazione della vessatorietà della clausola floor, rinvenendolo nella mancanza di un 

congegno contrattuale di bilanciamento dei benefici accordati dalla clausola alla Banca.  

A ben vedere, forse perché logicamente circoscritte alla disamina della clausola oggetto del 

contendere (che, in definitiva, annullava gli effetti dell’indicizzazione in presenza di valori 

dell’indice inferiori a zero, garantendo alla Banca il diritto di percepire sempre e comunque un 

tasso di interesse pari allo spread pattuito), le affermazioni della sentenza non consentono di 

comprendere chiaramente il quantum del contrapposto vantaggio da riconoscere al cliente, 

tale da escludere la vessatorietà della clausola floor: non emerge infatti con chiarezza se 

l’effetto della clausola posta a beneficio del mutuatario dovrebbe essere di consentire a 

quest’ultimo di godere di variazioni favorevoli dell’indice nella stessa misura riconosciuta alla 

Banca, o se invece la dichiarazione di vessatorietà potrebbe essere scongiurata anche in 

presenza di un correttivo soltanto parziale (e, nel caso, ‘quanto’ parziale). Per fare un esempio, 

in presenza di un floor posto a 2 punti percentuali sotto il valore dell’indice al momento della 

stipula, quale sarebbe il cap sufficiente a ’salvare’ la clausola: 2 punti sopra il valore alla 

stipula? 1,5?   La sentenza accenna altresì ad un minor spread quale bilanciamento del 

pavimento di tasso, ma anche qui non è chiaro quale sarebbe la misura ritenuta efficiente a 

tal fine.  

I richiami in motivazione al fatto che, per effetto della clausola solo la Banca può godere 

pienamente delle fluttuazioni del parametro di indicizzazione, non paiono sufficienti a 

superare tale incertezza. Occorrerà dunque monitorare attentamente il dipanarsi dei prossimi 

interventi giurisprudenziali sul tema, al fine di verificare se la lettura della Corte milanese trovi 

conferma e, nel caso, approfondisca il tema della ‘misura’ del ripristino della simmetria da 

ritenersi sufficiente ad escluderne la vessatorietà. Tanto non solo nell’ottica di futuri 

contenziosi, ma anche e soprattutto per valutare se e come intervenire sui contratti ancora da 

stipularsi (MC). 

 

Mutui in valuta: 
clausole abusive 
e poteri di 
integrazione del 
Giudice 
 

Con la sentenza n. 2922:646 

dell’8 settembre 2022 la Corte 

di Giustizia dell’Unione Europea ha tracciato con chiarezza i confini dentro i quali i giudici 

nazionali dovranno muoversi in materia di mutui in valuta estera.  

La decisione, infatti, da una parte, ha attribuito loro il potere di disapplicare le clausole abusive 

senza poterne modificarne il contenuto e, dall’altra, ha stabilito che il contratto di mutuo, se 
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non può sopravvivere senza la clausola relativa al tasso di cambio, deve essere dichiarato 

nullo.  

I suddetti principi sono stati affermati dalla Corte nel decidere le cause riunite C-80/21, C-

81/21, C-82/21, aventi ad oggetto una questione pregiudiziale concernente le clausole abusive 

nei contratti con i consumatori proposta dal Tribunale circondariale di Varsavia e relativa 

all’interpretazione della direttiva 93/13/CEE. 

La questione era stata sollevata da alcuni consumatori che avevano sottoscritto mutui 

ipotecari espressi in franchi svizzeri (CHF), ai fini dell’acquisto di beni immobili: i suddetti 

contratti erano stati registrati in CHF ed erogati ai consumatori in zloty polacchi (PLN), con 

applicazione di un prezzo di conversione pari al tasso di cambio di acquisto del franco svizzero 

rispetto alla valuta polacca. Per contro, al momento del rimborso delle rate mensili dei mutui, 

il prezzo di conversione corrispondeva al tasso di cambio di vendita del CHF rispetto allo PLN. 

I consumatori, quindi, chiedevano al Giudice polacco l’accertamento, in forza della direttiva 

93/13/CEE, del carattere abusivo delle clausole relative al citato meccanismo di conversione.   

Da qui il rinvio pregiudiziale alla 

Corte Ue vertente 

sull’interpretazione dell’art. 6, 

paragrafo 1, e dell’art. 7, 

paragrafo 1, della direttiva, al 

fine di chiarire se sia applicabile 

dal giudice – e quindi legittima ai 

fini della direttiva – la norma 

nazionale che consente al 

giudice, nell’ambito di un 

contenzioso, di sostituire la 

clausola abusiva che rende nullo 

l’intero contratto mediante interpretazione della volontà delle parti o l’applicazione di una 

disposizione nazionale “suppletiva”, anche quando il consumatore non abbia manifestato la 

volontà di mantenere in essere il contratto.  

La motivazione prende le mosse dal principio, già affermato dalla Corte comunitaria con la 

sentenza 2020:138, per cui  il potere del giudice nazionale di sostituire una clausola abusiva 

dichiarata nulla con una disposizione interna di natura suppletiva deve ritenersi 

tassativamente limitato ai soli casi in cui una tale declaratoria sarebbe tale da comportare, 

quale necessaria conseguenza, l’invalidità dell’intero contratto, , esponendo in tal modo il 

consumatore a conseguenze particolarmente dannose. 

Sulla base di tale premessa, la Corte perviene invece ad escludere che la declaratoria di 

invalidità dell’intero contratto possa esporre il consumatore a tali rilevanti danni in tutti i casi 

in cui il medesimo sia stato informato delle conseguenze relative ad una simile pronuncia e vi 

abbia acconsentito o, in ogni caso, non si sia opposto. 

Sotto altro profilo, la sentenza ha ritenuto di non potersi configurare, sulla base della disciplina 
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comunitaria, il potere del giudice nazionale di sostituire la clausola abusiva dichiarata nulla 

all’esito di un procedimento di carattere interpretativo: ciò in quanto, si legge nella 

motivazione, i giudici sono tenuti unicamente a disapplicare la clausola abusiva, non potendo 

modificarne il contenuto. Insomma: il Giudice non può eliminare solo la parte effettivamente 

abusiva di una clausola, mantenendola efficace per il resto, qualora una simile eliminazione 

equivalga a modificare il contenuto di tale clausola, incidendo sulla sua sostanza.  

I principi affermati dal Giudice comunitario non sono certo di secondo momento, in quanto 

implicano quale necessario corollario che in caso di nullità di una clausola in quanto abusiva, 

la “sopravvivenza” del contratto viene a dipendere solo ed esclusivamente dal carattere non 

essenziale di tale pattuizione nel complessivo sinallagma negoziale: in altre parole, il contratto 

deve “reggere” senz’altra modifica che non sia quella risultante dalla soppressione delle 

clausole abusive purché, conformemente alle norme di diritto interno, una simile 

sopravvivenza del contratto sia giuridicamente possibile, senza alcuna possibilità di 

eterointegrazione normativa o ermeneutica (SR). 

 

Home banking e frodi informatiche: il cliente 
negligente non può invocare la responsabilità 
della Banca. 
 

Quello delle truffe a mezzo phishing è un fenomeno ormai noto: un SMS apparentemente 

proveniente dalla propria Banca, l’invito a inserire dati e credenziali su una pagina internet 

“fasulla”, il contatto telefonico di un sedicente operatore dell’istituto, l’amara scoperta di 

bonifici non autorizzati. Chi risponde? Sulla base di quali parametri di valutazione? 

La questione è stata nuovamente affrontata dal Tribunale di Milano in una recente sentenza 

del 15 settembre scorso, confermando ancora una volta sul presupposto della disciplina 

dettata dal Decreto Legislativo n. 27 gennaio 2010 n. 

11la responsabilità del cliente per non aver custodito 

con la dovuta diligenza le credenziali di accesso al 

sistema di home banking ed i fattori di 

autenticazione/autorizzazione delle operazioni 

bancarie. 

Nella vertenza in esame i clienti chiedevano al giudice 

milanese di accertare la responsabilità esclusiva della 

Banca per i danni patiti a seguito di due bonifici 

istantanei compiuti da terzi sul proprio conto 

corrente, lamentando la ‘‘gravissima negligenza’’ 

dell’Istituto di credito convenuto per non essere 

intervenuto tempestivamente, né contattandoli via 

cavo, né disponendo il blocco cautelativo 
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dell’operatività del conto corrente in occasione della truffa.  

Nella specie, le operazioni erano state registrate dopo che i clienti avevano inserito i dati della 

carta prepagata associati al loro conto sulla pagina internet indicata nel SMS “civetta”, 

accedendo così a una pagina internet non riconducibile al sito della Banca ove provvedevano 

all’inserimento dei dati della propria carta prepagata associata al conto corrente, rimanendo 

altresì collegati via cavo con un sedicente operatore dell’Istituto di credito che li aveva 

contattati da un’utenza telefonica anonima, a cui comunicavano i codici ricevuti dalla Banca 

per il completamento delle operazioni.  

Il Giudice milanese ha prima di tutto accertato il regolare funzionamento del sistema di c.d. 

autenticazione forte della Banca, che in ossequio alla disciplina dettata dagli agli artt. 8 e 10-

bis del Decreto 11/2010, deve contemplare l’impiego di due o più fattori di autenticazione 

riferibili alle categorie della conoscenza (user e password), possesso (dispositivo, carta) e 

inerenza (utilizzo di dati biometrici). Sul punto, ha ritenuto che le evidenze informatiche 

offerte dalla Banca confermassero come i truffatori avessero potuto ottenere l’abilitazione ad 

operare abusivamente sul conto dei Clienti solo con la collaborazione di questi ultimi, che 

avevano fornito ai frodatori tutti i dati necessari per eseguire le operazioni contestate 

(credenziali di accesso e codici OTP/ OTS), da costoro altrimenti non conoscibili. 

Pertanto il Giudice ha 

respinto la domanda di 

risarcimento del danno, 

giudicando gravemente 

colposa e inescusabile il 

contegno dei correntisti che, 

si legge, “hanno posto in 

essere una serie di condotte 

incaute, dapprima cliccando 

su un link ricevuto via SMS e 

non riconducibile al sito 

ufficiale della Banca, in 

seguito inserendo i dati della propria carta prepagata associata al conto corrente, quindi 

rimanendo collegati via cavo con un numero anonimo e, ancora, comunicando i codici OTP e 

OTS ricevuti dalla Banca per il completamento delle operazioni”. 

Sotto altro profilo, un ulteriore indice di negligenza è stato individuato nell’inerzia dei clienti 

a fronte dei messaggi di alert inviati dalla Banca, recanti l’indicazione dell’avvenuto accesso al 

sito istituzionale da un nuovo browser, nonché la comunicazione del codice OTP (One Time 

Password) di sicurezza per completare i bonifici istantanei. 

A detta del Tribunale tali alert avrebbero infatti dovuto indurre i correntisti a rendersi conto 

dell’anomalia, rappresentando un dato di immediata percezione e indipendente dal possesso 

di particolari conoscenze informatiche.  

In ragione di tali accadimenti, il Tribunale non ha potuto non rilevare come l’esecuzione della 
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frode non potesse essere ricondotta a una responsabilità dell’istituto di credito, essendo 

dipesa unicamente dai comportamenti dei correntisti che “appaiono negligenti e contrari ai 

più basilari principi di ragionevolezza, prudenza e perizia, oltreché inadempienti agli obblighi 

di condotta gravanti sull’utente dei servizi di pagamento ai sensi della normativa di settore”.  

La sentenza appare particolarmente significativa in quanto, nel consolidare l’orientamento 

ormai prevalente nella giurisprudenza di merito, già recepito dal Tribunale milanese nella 

sentenza 7 giugno 2022, ottenuta dallo Studio (cfr. di seguito la rubrica Verdictum) consente 

di fare chiarezza sia sugli oneri probatori che incombono sulla Banca (regolare funzionamento 

del sistema di autenticazione forte, colpa grave del Cliente) sia sui parametri di valutazione 

del contegno del correntista. In altre parole, se l’autenticazione forte ha funzionato, il 

correntista in colpa grave risponde di tutte le perdite (GB). 

 

Verdictum  

Tribunale di Milano n. 4995 del 7 giugno 2022 (Avv. L. 

Gregoroni – R. Pavia) 

Frodi informatiche –– Prova autenticazione forte - 

Prova della colpa grave del cliente: sussistenza di 

anomalie nei messaggi ricevuti dal frodatore – Irrile-

vanza dell’apparente provenienza dei messaggi dalle 

utenze istituzionali della Banca 

Che l’operazione sia stata disposta mediante autenticazione forte può presumersi, oltre che 
dalle evidenze offerte dalla Banca, dal fatto che il bonifico è stato disposto poco dopo che i 
terzi hanno ottenuto dal Cliente gli elementi della conoscenza (codice utente e password) e 
del possesso (codice OTP generato dal dispositivo nel possesso dell’utente).  

Possono costituire colpa grave solo le condotte negligenti dell’utente pagatore che afferiscono 
alla propria sfera di influenza, condotte che, in particolare, comportano una grave violazione 
degli obblighi di cui di cui all’art. 7 D. Lgs. 10/2011, tra cui il dovere di custodia e sicurezza 
delle credenziali personalizzate di autenticazione. Nella specie la colpa grave può desumersi 
(i) dai plurimi errori di sintassi e punteggiatura riportati nei messaggi sms apparentemente 
ricevuti dalla Banca, che avrebbero dovuto allertare il Cliente; (ii) dall’avere costui comunicato 
le proprie credenziali al telefono, ad un utente sconosciuto, il quale aveva chiamato da un 
numero nemmeno riconducibile a quello dell’istituto di credito; (iii) dal fatto che l’operazione 
veniva autorizzata nonostante gli alert ricevuti. 

Non può considerarsi un malfunzionamento imputabile alla Banca la manipolazione, ad opera 
di terzi, dei dati del mittente, tale da far apparire il messaggio come proveniente dal numero 
normalmente utilizzato dall’istituto negli scambi con il cliente. La chiamata è intervenuta tra 
il Cliente e il terzo frodatore, e non attraverso le linee telefoniche della Banca. 
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Ai fini della verifica di usurarietà non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi 
moratori posto che i due tassi sono alternativi tra loro. Nello specifico, se il debitore è in ter-
mini deve corrispondere gli interessi corrispettivi; quando è in ritardo qualificato dalla mora, 
al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori. Di qui la conclusione che i 
tassi non si possano sommare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il 
tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta. 
Tanto vale anche nel caso di piani di ammortamento che contemplino rate composte da quote 
predeterminate di capitale ed interessi. Nella rata concorrono, infatti, la graduale restituzione 
del costo complessivo del bene e la corresponsione degli interessi trattandosi di una pattui-
zione che ha il solo scopo di scaglionare nel tempo le due distinte obbligazioni.   

Nel caso di specie non sono mai stati applicati interessi moratori, non essendo stata, peraltro, 
neppure dedotta la circostanza che la ricorrente si sia mai resa inadempiente al pagamento 
delle rate di rimborso del finanziamento, sicché anche l’eccedenza del tasso di mora rispetto 
allo specifico tasso soglia moratorio resta del tutto priva di effetti. Come chiarito dalle Sezioni 
Unite nella sentenza n. 19597/2020, ciò che rileva in concreto in ipotesi di inadempimento è 
il tasso moratorio applicato: se il finanziato intenda agire prima dell’inadempimento, allo 
scopo di far accertare l'usurarietà della clausola sugli interessi di mora, la sentenza ottenuta 
vale come accertamento in astratto della nullità di tale pattuizione, per il caso in cui il tasso 
fosse effettivamente applicato dal finanziatore.  

 

Convegni 

Il futuro del diritto d’autore 

Il 23 settembre 2022 il Professor Gustavo 
Ghidini ha partecipato alla Giornata di Studi 
in memoria del Professor Luigi Carlo 
Ubertazzi, tenutasi presso l’Università degli 
Studi di Milano Bicocca, in collaborazione 
con i Dipartimenti di Giurisprudenza delle 
Università di Pavia e di Torino. 

All’iniziativa, intitolata “Il futuro del diritto d’autore” ha partecipato anche il Professor 
Gustavo Ghidini, con una relazione dedicata al diritto morale d’autore. Nel suo 
contributo, il Professor Ghidini si è in particolare soffermato sulla disciplina dettata 
dall’art. 6 bis della Convenzione di Berna in materia di componente morale del diritto 
d’autore, presentando una proposta di modifica per una futura revisione della 
Convenzione, con l'introduzione di una clausola generale concepita in termini di "onere 
di valorizzazione" dell'opera da parte dell'editore su richiesta dell'autore e in base alle 
circostanze concrete del caso. 
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Pubblicazioni 
Il 29 ottobre scorso presso la LUISS Business School di 

Roma si è tenuto il seminario di presentazione del manuale 

Reforming Intellectual Property, curato dal Professor 

Gustavo Ghidinicon la Professoressa Valeria Falce e 

pubblicato in Inghilterra e negli Stati Uniti dalla Edward Elgar 

Publishing. 

L’opera presenta una serie di saggi di diciannove tra i 

maggiori studiosi mondiali in maeria di proprietà intellettuale 

volta ad offrire un quadro delle rispettive posizioni sul futuro 

della materia, sia in termini di interpretazione della disciplina 

vigente, sia in una prospettiva de iure condendo, 

evidenziando le più urgenti riforme delle varie legislazioni 

nazionali e di quella internazionale anche al fine di stilare un’agenda per il futuro della 

ricerca e delle politiche di settore”. 

I contributi coprono una vasta gamma di temi, dalla riforma dei marchi commerciali non 

tradizionali alle esenzioni nella legge sui brevetti, dalla nuova concezione della 

creatività che deriva dai diritti sulle performance audio-video all’etica nell’industria 

cinematografica. Nel volume è contenuta altresì la proposta della stesura di un Trattato 

Internazionale sulla Proprietà Intellettuale.Una panoramica delle pubblicazioni dei 

Partner dello Studio si trova nella vetrina dedicata sul nostro Sito. 
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