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In una sorta di mutazione dinamica e di meccanismo
del tutto simile alla selezione naturale – in cui la
norma con le caratteristiche più adattive si sovrappone
a quella meno adattiva – il diritto, per sua stessa
natura, è costretto a cambiare e ad adeguarsi costantemente allo sviluppo del contesto che lo riguarda.
Questa evoluzione nel tempo, che rincorre sistematicamente i mutamenti sociali, economici, giuridici,
amministrativi, linguistici e culturali intervenendo a
inquadrarli e disciplinarli, produce una stratificazione
normativa continua.
Il concetto fotografico prova a evocarla prendendo
spunto dal territorio, individuando la sua presenza in
una rappresentazione quasi morfologica e stratiforme
costituita da volumi a volte mirabilmente orditi e da
altri manifestamente scomposti. Spessori accatastati
uno sopra l’altro che, pur soccombendo al movimento
addizionale complessivo, mantengono ancora la loro
evidente traccia e che si inseriscono in contesti minuti
o macroscopici, permeando e regolamentando la nostra
quotidianità attraverso un’azione e una presenza tanto
invisibili quanto fondamentali.
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Editoriale

Fondamento e limite dello Stato
e della convivenza civile

Un po’ provocatoriamente ci si potrebbe domandare perché un’entità formativa che abbraccia aree di
competenza tanto vaste come l’economia, la sanità e il sociale dedichi un numero della propria rivista ad
un’altra materia e dia spazio quasi esclusivamente a giuristi.
Una ragione generale può essere individuata nella natura trasversale del diritto, disciplina che permea
tutta l’organizzazione dei rapporti sociali. Questa trasversalità si interseca anche con l’offerta del DEASS,
ad esempio attraverso i consolidati percorsi di formazione continua nel diritto penale economico, nel
diritto tributario o nel diritto del lavoro e con il nuovo Certificate of Advanced Studies (CAS) in diritto
sanitario, la cui prima edizione si svolge durante questo anno accademico. Un’analoga interdisciplinarietà emerge anche dai contributi raccolti in questa rivista, che offrono spunti ai professionisti formati
nei settori del DEASS per l’interpretazione e lo sviluppo di regolamentazioni con cui sono confrontati,
come in ambito di fiscalità, prestazioni economiche e di servizi erogati dallo Stato o strumenti a tutela di
categorie vulnerabili di popolazione.
La tensione immanente al diritto tra libertà individuali e vincoli posti dall’interesse superiore della collettività è inoltre stata un elemento caratterizzante del processo istituzionale, ma anche di accesi confronti
sociali, durante i trascorsi due anni di pandemia, alla ricerca del punto di equilibrio tra i diversi interessi in
gioco in funzione del quadro epidemiologico del momento. I diritti fondamentali alla libertà personale,
economica o di associazione, intaccati dalle restrizioni per limitare i contatti interpersonali, così come i
diritti all’uguaglianza e alla non discriminazione, invocati in relazione alle disposizioni correlate allo stato vaccinale, non possono costituire pretese individuali assolute. Rivendicazioni di autodeterminazione
incondizionata non considerano infatti che l’approccio ad una malattia trasmissibile non è una scelta
sanitaria meramente individuale, ma ha ripercussioni su tutta la collettività.
Come risulta anche da alcuni articoli nelle pagine che seguono, la gestione della pandemia ha costituito
una sfida dal profilo giuridico anche per la necessità di adeguare le normative legali a circostanze comprensibilmente non ipotizzate al momento della loro adozione. Le leggi talvolta anticipano e favoriscono
l’evoluzione della società, ma più spesso rincorrono i cambiamenti. Difficile è pure stato conciliare la velocità dei cambiamenti della situazione epidemiologica con le regole dei processi legislativi, del federalismo e della democrazia diretta. Questo scoglio è stato affrontato dapprima accentrando le competenze
sul Consiglio federale mediante il regime di situazione straordinaria secondo la Legge epidemie e il diritto
di necessità previsto dalla Costituzione. Successivamente però i Cantoni sono stati integrati nei processi
decisionali con il passaggio alla situazione particolare, fino a ritrovare le loro competenze originarie ed
esclusive dal 1° aprile 2022, mentre l’Assemblea federale ed il Popolo hanno ripreso appieno il loro ruolo
costituzionale in particolare attraverso l’adozione della Legge COVID-19, sottoposta due volte al voto
popolare a seguito di referendum.
Senza poter approfittare di una ritrovata normalità, nelle ultime settimane la preoccupazione collettiva
si è spostata dalla pandemia alla guerra in Ucraina. Il diritto si adegua per continuare a codificare la realtà
e questa rivista ne dà atto attraverso un autorevole contributo sullo statuto di protezione accordato ai
profughi che giungono in Svizzera. Anche la guerra ci richiama l’importanza di un ordinamento giuridico
condiviso e rispettato quale fondamento e limite dell’attività statale e della convivenza civile.

Paolo Bianchi,
Avvocato, Direttore della Divisione della salute pubblica
del Dipartimento della sanità e della socialità del Cantone Ticino
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Inserto

Martina Caroni

Martina Caroni è Professoressa ordinaria
di diritto pubblico, diritto internazionale
e diritto pubblico comparato presso l'Università
di Lucerna, ateneo nel quale è inoltre
prorettrice all’insegnamento e alle relazioni
internazionali.
È altresì delegata per i diritti umani delle
Accademie svizzere delle scienze e
membro della Commissione nazionale per la

prevenzione della tortura. La sua ricerca si
focalizza sul diritto della migrazione, sui
diritti umani, sul diritto internazionale e
sull’intersezione di queste aree del diritto.

Lo statuto di protezione S
per i profughi ucraini
In risposta al movimento di rifugiati
innescato dall’aggressione russa
all'Ucraina e dal conseguente conflitto
armato, la Svizzera – come anche
gli Stati membri dell'UE – ha attivato
per la prima volta nella sua storia le
norme sulla protezione provvisoria
create appositamente per queste
situazioni. Questo articolo delinea
le caratteristiche principali della
relativa disciplina (chiamata statuto
di protezione S), fa cenno ad aspetti
problematici e tuttora irrisolti e
infine evoca la situazione degli studenti
di università ucraine beneficiari dello
statuto S nelle università svizzere.

vore dei profughi ucraini: migliaia di privati
hanno aperto le loro case a queste persone, le compagnie di telefonia mobile
offrono gratuitamente le telefonate verso
l’Ucraina e chi detiene il permesso S può
usufruire gratuitamente, fino a fine maggio 2022, dei trasporti pubblici. Persino i
rigidi regolamenti sull'ingresso di animali
domestici dall'Ucraina sono stati per l’occasione ammorbiditi. Questi sono segnali
di tempi davvero straordinari.

Nelle prime ore del 24 febbraio 2022, le
forze militari russe hanno invaso l'Ucraina. L'attacco e il conseguente conflitto
armato hanno provocato un movimento
di fuga come non si vedeva in Europa dalla Seconda Guerra mondiale. Entro metà
aprile 2022, più di 4,5 milioni di cittadini
ucraini avevano lasciato il proprio paese.
In considerazione del rapido aumento
del numero di persone che sono riparate
in Svizzera e qui hanno chiesto protezione, l’11 marzo 2022 il Consiglio federale ha
attivato per la prima volta lo statuto di
protezione S previsto dalla legge sull'asilo.
Questa première è solo uno degli indici di
una straordinaria mobilitazione politica,
sociale ed economica di solidarietà a fa-

La protezione provvisoria concessa dallo
statuto S fu creata in occasione della revisione totale della legge sull'asilo degli
anni '90. Decisiva fu in merito l'esperienza fatta con i movimenti di fuga innescati dai conflitti armati nell'ex Jugoslavia.
Già allora, e ancora oggi, i profughi che
lasciano il loro paese d’origine a causa di
guerra o di violenza generalizzata non
sono quasi mai considerati rifugiati nel
senso della Convenzione di Ginevra sui
rifugiati e della legge sull’asilo, in quanto
manca una persecuzione individuale. La
loro domanda d'asilo viene perciò generalmente respinta. Tuttavia, poiché in
generale non è ragionevolmente esigibile che profughi di guerra tornino nel
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Quando e per quale situazione è
stato creato lo statuto di protezione S?

loro paese d’origine o perché il divieto di
respingimento si oppone al loro rientro,
essi vengono provvisoriamente ammessi in Svizzera. Il che avvenne ad esempio
per la maggior parte dei profughi siriani.
Creando la possibilità di concedere lo
statuto di protezione S a persone oggettivamente bisognose di protezione,
il legislatore ha voluto snellire il settore dell'asilo, liberandolo da procedure
che richiedono tempo e hanno scarsa
prospettiva di successo. Non appena il
Consiglio federale attiva la protezione
provvisoria per un determinato gruppo di profughi, si avvia una procedura
semplificata destinata ad appurare se
una determinata persona appartenga
o meno al gruppo protetto provvisoriamente. Nel caso in cui vi appartenga e
la sua ammissione non crei problemi di
sicurezza, verrà conferito lo statuto S.
L’11 marzo 2022 il Consiglio federale ha
dunque deciso per la prima volta di attivare lo statuto di protezione in favore
delle persone costrette a fuggire dall’Ucraina a causa della guerra. Oltre ai cittadini ucraini e ai loro familiari, possono
chiedere di ottenere lo statuto S anche
i cittadini di paesi terzi in possesso di
un titolo di soggiorno ucraino, qualora un rimpatrio sicuro e durevole non
fosse possibile. Per contro, lo statuto S
non può essere conferito a persone che
hanno già ottenuto lo statuto di protezione temporanea in un paese dell’UE.

L’UE ha infatti attivato un meccanismo
di protezione temporanea comparabile
al nostro statuto S.

Lo status giuridico dei profughi
ucraini titolari dello statuto di
protezione S
I cittadini ucraini che hanno ottenuto
lo statuto S hanno diritto di risiedere in
Svizzera. Viene rilasciato loro un permesso S, che è valevole per un anno, ma
può essere rinnovato. Contrariamente
a persone ammesse provvisoriamente,
i profughi ucraini con permesso S sono
autorizzati a viaggiare liberamente all'estero e a rientrare in Svizzera.
Per facilitare l'integrazione sociale e professionale, i profughi ucraini titolari dello
statuto S possono accedere al mercato
del lavoro senza periodo d’attesa. È loro
permesso l’esercizio di un’attività lucrativa, sia dipendente che indipendente. Non
appena hanno ottenuto lo statuto S, il
datore di lavoro può richiedere alle autorità cantonali competenti il rilascio di
un permesso che viene concesso a patto
che le condizioni salariali e di lavoro siano
rispettate. Anche nel caso di un’attività
lucrativa indipendente, il permesso viene
rilasciato dalle autorità cantonali. Inoltre,
chi ottiene lo statuto S ha accesso ai centri regionali di collocamento.
Le persone provenienti dall'Ucraina con
statuto S che non possono mantenersi
con le proprie risorse hanno diritto all'assistenza sociale. Tenuto a concederla
secondo le tariffe cantonali è il Cantone al quale sono stati assegnati. Come
dispone la legge federale, il tasso di assistenza è inferiore a quello applicabile
alle persone residenti in Svizzera. Poiché i cantoni sono responsabili dell'organizzazione dell'assistenza sociale, sia
il tipo di assistenza sociale (prestazioni
in natura e/o prestazioni in denaro), sia i
tassi di assistenza variano da cantone a
cantone e in alcuni di essi i tassi di assistenza sono persino inferiori al livello di
sussistenza. Per fare un esempio, mentre una famiglia di tre persone riceve
1’571 franchi al mese a Basilea Città, nel
Canton Argovia ha diritto solamente a
865 franchi. In Ticino l’assistenza sociale

per una famiglia di profughi ucraini di tre
persone con statuto S è di 1’075 franchi.
Inoltre, le persone provviste di statuto S
hanno diritto all'alloggio, al sostegno e
alle cure mediche, e anche queste prestazioni sono a carico dei cantoni. L'affiliazione all’assicurazione malattie è attivata retroattivamente al momento della
richiesta dello statuto di protezione S.
Infine le persone provenienti dall'Ucraina,
una volta ottenuto lo statuto S, hanno
diritto al ricongiungimento familiare. Poiché i cittadini ucraini, se in possesso di un
passaporto biometrico, possono entrare
nell'area Schengen senza visto, il ricongiungimento familiare si effettua tramite
un ingresso e una richiesta dello statuto
S da parte dei familiari. Se i membri della famiglia non sono esenti dall'obbligo
del visto, la domanda di ricongiungimento familiare deve essere presentata alla
Segreteria di Stato per la migrazione. Il
prerequisito è che la famiglia sia stata separata dagli eventi bellici in Ucraina e che
non ci siano motivi di esclusione come, per
esempio, l'ineleggibilità all'asilo, una violazione o minaccia alla sicurezza oppure
all'ordine pubblico o un'espulsione penale.
Oltre ai coniugi, possono ottenere il ricongiungimento familiare anche i figli minorenni, i partner di un'unione registrata e le
persone che vivono insieme in un'unione
consensuale permanente.

Accesso all'istruzione universitaria
per le persone con statuto S
I bambini, gli adolescenti e i giovani
adulti con statuto S dovrebbero essere
ammessi il più presto possibile ad un
programma educativo adeguato; spetta
ai cantoni disporre le misure necessarie.
L’accento dovrebbe essere posto sul loro
inserimento nelle strutture scolastiche e
formative regolari.
Per quanto riguarda l’accesso dei titolari di
uno statuto S all’istruzione terziaria, vanno
ricordate le seguenti regole: l’ammissione
in qualità di studente regolare dipende dal
possesso di determinati titoli di studio; le
qualifiche straniere sono soggette a una
valutazione di equivalenza basata sulla
Convenzione di Lisbona del 1997 sul riconoscimento delle qualifiche relative all'i-

struzione superiore nella regione europea;
la maggior parte delle università svizzere
richiede ai titolari di un certificato di maturità ucraino desiderosi di venir ammessi
ad un programma di Bachelor regolare
l’ostensione di ulteriori prove: a seconda
dell'università, è necessario dimostrare di
disporre di un posto di studio in un'università riconosciuta in Ucraina nel campo di
studio desiderato e di avere già studiato
per due anni a livello universitario; in alternativa, viene richiesto di sostenere un
esame supplementare di ammissione. Per
permettere agli studenti fuggiti dall'Ucraina di continuare i loro studi il più rapidamente possibile, se titolari di uno statuto
S, la maggior parte delle università svizzere di comune accordo li ammetterà come
studenti ospiti per uno o due semestri,
nell’ambito di una procedura semplificata;
potranno così frequentare corsi, affrontare esami e anche acquisire crediti. Inoltre,
molte università rinunciano alle tasse d'iscrizione per questi loro studenti ospiti.
Tuttavia, poiché si tratta di studenti ospiti,
per il momento non potranno completare i loro studi presso le università svizzere.
Se e come ciò sarà possibile in futuro non
è ancora stato appurato, ma sarà necessario farlo se il conflitto armato dovesse
malauguratamente continuare per un periodo più lungo.

Conclusione
Con l'attivazione dello statuto di protezione S, il Consiglio federale ha battuto una
nuova strada. Nelle crisi precedenti – si
pensi in particolare alle persone fuggite
dalla guerra civile in Siria – non era disposto oppure non era in grado di farlo.
Poiché lo statuto di protezione S è stato
di fatto attivato per la prima volta, molti
interrogativi rimangono per il momento
senza risposta o sono risolti solo provvisoriamente, come nel caso dell’ammontare
degli importi versati dall’assistenza sociale
in cui le tariffe cantonali variano molto e in
alcuni casi corrispondono a quelle dell'assistenza di emergenza. Per queste ragioni
è logico prevedere che la nuova disciplina
presentata in questo contributo venga
perfezionata tramite aggiustamenti e
modifiche in un prossimo futuro.
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Intervista

Intervista a Olivier Guillod

Olivier Guillod, classe 1956, si è formato a
cavallo tra le Università di Harvard e
Neuchâtel, ateneo quest’ultimo presso il quale
ha intrapreso una brillante carriera che l’ha
visto ricoprire il ruolo di Professore di diritto
della salute, di diritto civile e successivamente
di decano della Facoltà di diritto e scienze
economiche e di vice-rettore. È stato membro
della Commissione nazionale di etica,
membro dell’Accademia Svizzera delle Scienze

mediche, Presidente della Commissione
cantonale delle dipendenze ed è tuttora
membro del Consiglio di Swissmedic, autorità
svizzera di omologazione e controllo dei
medicamenti e dei dispositivi medici. Dal
2021 è Professore emerito dell'Università di
Neuchâtel e Direttore onorario dell’Istituto
di diritto della salute. L’intervista è stata
realizzata da Luca Crivelli, Direttore del
DEASS SUPSI.

Una carriera a servizio
del diritto sanitario svizzero
Olivier Guillod è stato recentemente
insignito del Premio Walther Hug
2022, una delle più prestigiose
onorificenze in ambito giuridico
nel nostro paese, assegnato ogni
tre anni "a un membro di spicco
della comunità giuridica svizzera
per contributi eccezionali nel campo
del diritto". Un riconoscimento
importante del suo contributo
scientifico allo sviluppo del
diritto sanitario elvetico. Qualche
mese fa, il 16 novembre 2021, ha
tenuto la sua lezione di commiato,
svestendo i panni del Professore
ordinario ed entrando nel nuovo
ruolo di Professore emerito.
L’abbiamo incontrato in questo
momento di passaggio nella sua
lunga carriera, occasione privilegiata
per porgli alcune domande e
stilare un bilancio.
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Professor Guillod, ci può ricordare
il progetto di legge o l’iniziativa
giuridica della quale, dal punto
di vista dei progressi registrati
in ambito legale, lei va maggiormente fiero?
Ho avuto l'opportunità di partecipare
all'elaborazione di numerosi progetti legislativi, a livello federale e cantonale. In
particolare, sotto l'egida dell'Istituto di
diritto della salute (IDS), ho pilotato l'elaborazione di leggi sanitarie nei cantoni di Neuchâtel, Vallese e Ginevra. È un
compito affascinante quello di creare
una legge quadro sulla salute che serva
da riferimento per l'azione sanitaria
pubblica dei cantoni. Così facendo, sono
riuscito a promuovere i diritti dei pazienti, ancorandoli alla legge e dando
così seguito alla mia tesi di dottorato
del 1986 sul consenso informato (un argomento molto insolito per gli avvocati
di allora... e per gli stessi medici!).
Tra i molti progressi, ne evidenzierei due.
In primo luogo, l'inserimento nella legge
sanitaria vallesana del 1996 del diritto di
redigere direttive anticipate che i medici
devono rispettare e di designare un rappresentante terapeutico. Questa fu la prima consacrazione legislativa in Svizzera
di questi strumenti che, una dozzina di
anni dopo, furono ripresi nel diritto federale durante la riforma del diritto tutorio.

In secondo luogo, durante una riforma
della legge sanitaria vallesana all'inizio
degli anni 2000, ho proposto l'introduzione dell'obbligo per gli ospedali di istituire un sistema di segnalazione degli
eventi indesiderati (CIRS, Critical Incident Reporting System) e l'obbligo per i
fornitori di cure di segnalare qualsiasi incidente. La comunità medica si è opposta, ma il Parlamento vallesano ha largamente adottato la proposta. Ho notato
con piacere che l'ultima riforma della
Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) e dell’Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAmal), entrata in vigore il 1° gennaio 2022, include ora
l'adesione a un CIRS tra i criteri di qualità
che le istituzioni sanitarie devono soddisfare (art. 58d OAMal). Questo dimostra
che il diritto cantonale può essere un
terreno fertile di sperimentazione per
modificare poi i regolamenti federali.

Immaginiamo che in una lunga
carriera come la sua, segnata
anche da ruoli di responsabilità,
abbia dovuto incassare anche
delle delusioni e delle sconfitte.
Quale è stata la sconfitta più
cocente?
Fare parte di un'autorità collegiale, che
sia il Rettorato di un'Università, la Com-

missione etica nazionale o un Consiglio
di amministrazione, presuppone l'accettazione delle decisioni prese, anche
quando ci si è trovati in minoranza nella
discussione che ha preceduto una decisione. Quando la mia opinione non viene seguita, non la considero una sconfitta e, ancorché deluso, non ne sono
amareggiato. Detto questo, vorrei citare due fallimenti che hanno a che fare
con la legge sanitaria.
Circa venticinque anni fa, con il collega
Dominique Sprumont ho organizzato un
seminario di una giornata destinato alle
autorità romande di salute pubblica sui
vantaggi di avere una legislazione quadro
coerente in materia di salute. Avevamo
proposto che i cantoni francofoni si riunissero per conferirci il mandato di elaborare un modello di legge sulla salute che
ogni cantone avrebbe potuto adottare. Il
vantaggio era duplice: uniformare, o almeno armonizzare, la legislazione sanitaria cantonale e risparmiare. Gli emissari
dei cantoni ci ascoltarono con molta attenzione, affermando che la nostra proposta fosse molto interessante, che sarebbe stata trasmessa ai Consigli di Stato
e che presto avremmo avuto notizie... ma
queste non arrivarono mai! Una decina
d'anni dopo, l’IDS ha assunto il segretariato scientifico della Conferenza latina
sull'azione sociale e la salute (CLASS) e
abbiamo periodicamente rilanciato l'idea,
ma ogni cantone aveva ormai la sua legislazione e non era più davvero interessato. Questo cantonalismo legislativo mi
sembra controproducente per la salute
pubblica, come ha dimostrato ancora una
volta la crisi legata al COVID-19.
Il mio secondo fallimento è il non essere
mai riuscito a convincere le autorità politiche (UFSP, UFG, parlamentari, governi)
a riformare il sistema di responsabilità
medica e a creare un sistema di compensazione dei rischi medici, sull'esempio di
paesi come la Francia e il Belgio, per non
parlare dei sistemi esistenti nei paesi
scandinavi e in Nuova Zelanda. Circa dieci
anni fa, ho realizzato un progetto finanziato dal Fondo nazionale svizzero (FNS)
su questo argomento. Il voluminoso libro
che abbiamo pubblicato con Cédric Baume può aver suscitato l'interesse di alcuni
avvocati, ma non ha avuto il minimo impatto in termini politici. Rimango convin-

to, tuttavia, che ragioni di equità e di
maggiore sicurezza del paziente giustifichino la riforma del sistema di responsabilità medica. La legge attuale, che si concentra sulla colpa individuale di un
medico, fornisce gli incentivi sbagliati per
migliorare la sicurezza dei pazienti, dal
momento che questo è anzitutto un problema sistemico. Rinforza la cultura tradizionale secondo cui un buon medico non
commette errori, invece di promuovere
una cultura della trasparenza e dell'apprendimento dagli errori. Purtroppo,
temo che la riforma, che spesso mi sono
augurato si realizzasse, non avverrà ancora per molto tempo in Svizzera.

Nel nostro paese abbiamo una
legge federale sull’assicurazione
malattia e una legge federale sulle
epidemie, ma non abbiamo una
legge quadro sulla salute. Il 27
settembre 2012, il Consiglio degli
Stati (dopo 3 anni di lavori parlamentari) per un voto ha affossato
il progetto di legge federale sulla
prevenzione e promozione della
salute. Possiamo ancora permetterci una simile lacuna nel nostro
sistema normativo? Possiamo
fare a meno di una legge quadro
sulla salute e quali dovrebbero
essere i punti cardine di un simile
disegno di legge?
La LAMal influenza profondamente il sistema sanitario svizzero, nonostante la
condivisione legislativa delle competenze
faccia sì che la salute pubblica (ad eccezione di alcuni ambiti come le epidemie,
la ricerca biomedica e alcune tecniche
mediche avanzate) e l'organizzazione del
sistema sanitario siano di competenza
dei cantoni. La LAMal, con i suoi meccanismi di finanziamento e le sue esigenze
di pianificazione, lascia spesso poco spazio ai cantoni. Sarebbe più efficiente e più
giusto regolare l'intero campo della salute pubblica a livello federale. Una legge
quadro federale permetterebbe di migliorare la governance del sistema sanitario, di fissare degli obiettivi e di coordinare l'azione della salute pubblica, di
pianificare l'offerta di cure sanitarie ad un

livello meno microscopico di certi territori cantonali, o anche di eliminare le differenze incomprensibili tra cantoni su certi
diritti dei pazienti o sulle modalità di
esercizio delle professioni sanitarie. Il
progetto di legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute avrebbe coperto solo una parte delle questioni
da risolvere. Il suo rifiuto in extremis da
parte del Parlamento è un amaro fallimento, di cui certi ambienti economici
sono pienamente responsabili. La loro visione della legge è stata penosamente
miope: vedevano solo costi a breve termine, e non i benefici a lungo termine per
la salute pubblica.
Redigere una legge federale sulla salute è
un progetto legislativo al quale mi sarebbe piaciuto molto lavorare! Ma prima è
necessario creare una base costituzionale, ciò che richiede molto tempo...

Spesso, a torto o a ragione, si
ritiene che il diritto sia per sua
natura conservativo, dal momento
che il suo compito è quello di
ancorare in una legge i cambiamenti che si registrano nei valori
e negli orientamenti di una società.
È proprio così oppure il diritto è
anche una disciplina in grado
di fungere da sentinella e apripista,
di anticipare i nuovi orientamenti
della società e di facilitare
l’accettazione di questi cambiamenti? Ci potrebbe fare un esempio?
Questo tema fondamentale ha diviso i
giuristi per secoli. Alcuni, che sono ancora la maggioranza in Svizzera, sostengono che la legge debba seguire i
costumi e la morale del tempo. Altri, invece, credono che la legge sia uno strumento a favore dello sviluppo e del
cambiamento della società. Tuttavia, il
sistema svizzero di democrazia diretta
favorisce la prima visione, poiché ogni
cambiamento costituzionale deve essere sottoposto a una doppia maggioranza di popolo e cantoni, e ogni legge federale è soggetta a un referendum
facoltativo, che può essere lanciato raccogliendo 50.000 firme, pratica ormai
alla portata di qualsiasi entità ben orga9
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nizzata o finanziariamente benestante.
Gli esempi più lampanti della relazione
tra legge e costumi si possono trovare
nel diritto di famiglia, un campo che ho
anche insegnato per molto tempo. La
Svizzera ha adottato il matrimonio per
tutti (riforma del Codice civile che entrerà in vigore il 1° luglio 2022) molto
dopo la maggior parte dei paesi che ci
circondano, perché la popolazione ha
dovuto abituarsi sufficientemente all'idea per superare l'ostacolo di un referendum, risultato che non si sarebbe
mai materializzato dieci o quindici anni
fa. Detto questo, bisogna anche sottolineare che i dibattiti che accompagnano
l'elaborazione di una legge federale (un
processo che dura anni) contribuiscono
a modificare le mentalità. Il semplice
fatto di parlare di un tema facilita la sua
accettazione a lungo termine, la sua integrazione in un'immagine del mondo.
Per questo penso sia molto importante
parlare delle soluzioni legali innovative
trovate all'estero, perché questo abitua
le menti conservatrici a idee che provocano una reazione iniziale di rifiuto. Il
sistema legislativo svizzero è molto lento, ma ha il grande pregio di promuovere il dibattito pubblico su una grande
varietà di argomenti, sui quali altre popolazioni nazionali hanno poche possibilità di esprimersi.

Ci sono altri aspetti, legati al
diritto sanitario, che oggi
rappresentano una sfida dal
punto di vista normativo e
della giurisprudenza, temi per
i quali è urgente un contributo
specifico della riflessione giuridica
e della ricerca in ambito di
diritto sanitario?
Credo che l'impatto delle nuove tecnologie della comunicazione e dell'informazione sulle pratiche mediche, così come
le possibilità di trasformare e "migliorare"
l’essere umano, richiederanno in futuro
un quadro giuridico. La combinazione di
biologia e informatica apre prospettive
mozzafiato. Queste tecnologie potranno sempre più essere utilizzate per scopi
10

diversi da quelli tradizionali (di profilassi,
diagnostici e terapeutici) della medicina.
Serviranno anche ad aumentare le capacità intellettuali, fisiche e psichiche degli
esseri umani. Il transumanesimo sta
bussando alle nostre porte e ci interroga
sulla nostra stessa essenza come esseri
umani e sul nostro destino collettivo su
questo pianeta.

In chiusura, parliamo di formazione. Cosa dovrebbe tenere a mente
chi opera in questo ambito?
Mi preme ancora sottolineare l'importanza degli scambi interdisciplinari. È
fondamentale far conoscere il diritto della salute ai non avvocati. Ma gli avvocati
della salute non possono ragionare da
soli: hanno bisogno di conoscere i fatti e
poi confrontare le loro idee con quelle di
persone provenienti da altre discipline.
Per questo motivo, una ventina di anni
fa, ho lanciato un corso di formazione
continua in diritto sanitario sotto l'egida
dell'IDS, rivolto a chiunque sia attivo nel
campo della salute: curanti, amministratori, avvocati, membri di autorità o di
compagnie di assicurazione, ecc. Questo
corso, che inizialmente durava tre giorni,
si è rapidamente evoluto in un Certificate of Advanced Studies (CAS) di 15 ECTS
e poi in un Master of Advanced Studies
(MAS) di 60 ECTS. Ogni volta che ho insegnato in questo percorso formativo,
ho avuto l'impressione di imparare tanto
quanto i partecipanti, che provenivano
da formazioni molto diversificate e, soprattutto, avevano una ricca e varia
esperienza professionale. Sono stato
quindi felice l'anno scorso di essere coinvolto nello sviluppo di un bel progetto
ticinese di CAS in diritto sanitario destinato agli attori e alle attrici ticinesi della
salute, che è iniziato nel gennaio 2022.
Auguro a questo CAS ogni successo, così
come lo auguro alle colleghe che hanno
ripreso la direzione dell'IDS presso l'Università di Neuchâtel nell'estate del 2021. Il
diritto sanitario ha un futuro luminoso!

Samuele Vorpe

Samuele Vorpe è Professore
SUPSI di Diritto tributario e dal 2010 responsabile
del Centro competenze
tributarie della SUPSI. Ha
conseguito un Bachelor
of Science SUPSI in Economia aziendale, un Master

of Law presso l’Università
di Lucerna, un Master of
Advanced Studies SUPSI
in Tax Law e un Dottorato di ricerca in Diritto
dell’Unione europea e
ordinamenti nazionali
presso l’Università di

Ferrara. È responsabile
scientifico dei Master
of Advanced Studies SUPSI
in Business Law e in Tax
Law e si occupa della
direzione scientifica della
rivista Novità fiscali.
È autore e curatore di

diverse pubblicazioni
e monografie nel campo
del diritto tributario,
tra le quali “I privilegi
fiscali per le persone
facoltose secondo il diritto
svizzero, italiano ed
euro-unitario”.

Il nuovo Accordo fiscale
dei lavoratori frontalieri
Il nuovo Accordo tra Svizzera ed Italia
concernente la fiscalità dei frontalieri
dovrebbe entrare in vigore dal 2023. Per
gli “attuali” frontalieri non sono previsti
cambiamenti, mentre quelli “nuovi”
dovranno dichiarare il reddito del lavoro
nel loro Stato di residenza. Sono due
gli aspetti rilevanti che differenziano
questo accordo da quello del 1974: da
un lato, una tassazione concorrente nei
due Paesi e, d’altro lato, un’imposizione
limitata all’80% delle imposte alla fonte
normalmente prelevate sui redditi da lavoro
nello Stato in cui il frontaliere esercita
la sua attività lucrativa.

Il 23 dicembre 2020, i rappresentanti dei governi
di Svizzera ed Italia hanno sottoscritto un nuovo
accordo sull’imposizione dei lavoratori frontalieri
(di seguito Accordo del 2020) che dovrebbe sostituire quello attualmente in vigore del 3 ottobre
1974 (di seguito Accordo del 1974). L’approvazione
dei Parlamenti nazionali è, tuttavia, necessaria
per la sua entrata in vigore. Ciò implica che, nella
migliore delle ipotesi, l’Accordo 2020 sarà realtà
dal 1° gennaio 2023.
La revisione dell’Accordo 1974 è da ricercarsi nelle
circostanze esterne, significativamente mutate
da allora. Da un lato, il quadro giuridico è stato
stravolto con l’entrata in vigore dell’Accordo sulla
libera circolazione delle persone tra Svizzera ed
Unione europea; dall’altro, l’importanza in termini assoluti di lavoratori frontalieri occupati,
soprattutto nel Canton Ticino, è notevolmente
diversa. Il loro numero, infatti, è più che raddoppiato dal 2003 ad oggi, passando da circa 33’000
unità ad oltre 70’000.
Prima di commentare il nuovo Accordo fiscale,
vediamo cosa prevede quello attuale, firmato

dai governi nel 1979 ed entrato in vigore retroattivamente nel 1974. Questo Accordo statuisce
che i salari, gli stipendi e gli altri elementi facenti
parte della remunerazione dei lavoratori frontalieri residenti nella zona di frontiera siano imponibili soltanto nello Stato in cui tale attività
è svolta. È, quindi, prevista una potestà impositiva esclusiva del reddito da lavoro dipendente nello Stato della fonte, ossia il luogo in cui il
lavoratore frontaliero esercita la sua attività lucrativa dipendente. Di conseguenza, per effetto
di questo diritto, si elimina automaticamente il
rischio di una doppia imposizione. È interessante notare come la zona di frontiera dei 20 km
dal confine italo-svizzero non sia disciplinata
dall’Accordo del 1974, bensì si fondi sull’Accordo (non pubblicato) del 21 ottobre 1928 tra la
Svizzera e l’Italia sul piccolo traffico di confine.
Nei confronti dei lavoratori frontalieri residenti
al di fuori della zona di frontiera, invece, trova

“ Il 23 dicembre 2020, i rappresentanti dei governi di Svizzera
ed Italia hanno sottoscritto un nuovo Accordo
sull’imposizione dei lavoratori frontalieri che dovrebbe
sostituire quello attualmente in vigore del 3 ottobre 1974.
L’approvazione dei Parlamenti nazionali è, tuttavia,
necessaria per la sua entrata in vigore. ”

applicazione la convenzione generale contro le
doppie imposizioni, la quale non prevede una
potestà impositiva esclusiva del reddito da lavoro dipendente, bensì concorrente tra i due Stati,
fermo restando il predetto obbligo di eliminare
la doppia imposizione in capo allo Stato di residenza. I cantoni di frontiera (Grigioni, Ticino e
Vallese) versano poi un ristorno delle imposte a
favore dell’Italia nella misura del 38.8%. Siamo,
quindi, di fronte ad un accordo che non prevede
la reciprocità per quanto attiene al ristorno delle
imposte. Per un residente in Svizzera che lavora
13
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in Italia, quest’ultima trattiene l’imposta e non
versa alcun ristorno alla Svizzera. La ragione di
questa scelta è da ricercare nell’esiguo numero
di lavoratori frontalieri residenti nei cantoni di
frontiera svizzeri, che esercitavano un’attività
lucrativa dipendente in Italia, al momento della
firma dell’Accordo del 1974.
Veniamo ora all’Accordo del 2020, il quale dovrebbe entrare in vigore nel 2023. Questo Accordo si applica alle persone fisiche residenti in
uno Stato contraente, che hanno lo statuto fiscale di lavoratori frontalieri. In questa categoria rientra chi risiede in un Comune di frontiera,
ossia che dista 20 km al massimo dal confine
tra i due Stati. Viene quindi mantenuta in vita
la zona di frontiera già prevista dall’Accordo del 1974. La persona deve, inoltre, svolgere
un’attività lucrativa dipendente in un’area di
frontiera (Ticino, Grigioni e Vallese da un lato,
Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Bolzano
dall’altro). Criterio imprescindibile per riconoscere il frontalierato è il rientro quotidiano al
proprio domicilio. Eccezionalmente è possibile
soggiornare per motivi professionali nello Stato in cui si svolge l’attività, ma al massimo per
45 giorni l’anno. L’Accordo del 2020 contiene
poi una dichiarazione d’intenti dei due governi:
questi sono disposti a valutare un’eventuale futura disciplina degli aspetti fiscali del telelavoro.
L’Accordo del 2020 introduce un’imposizione
[Fig. 1] Differenze tra
l’attuale e il nuovo Accordo.
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limitata del reddito del lavoro nello Stato in cui
il frontaliere esercita la sua attività professionale. Al contempo, lo Stato di residenza mantiene,
a sua volta, un diritto illimitato di imposizione
con l’obbligo di evitare la doppia imposizione.
La quota spettante allo Stato del luogo di lavoro
non può ad ogni modo eccedere l’80% del totale
dell’imposta prelevabile alla fonte. Quale rimedio
contro la doppia imposizione, l’Italia concede il
credito d’imposta, dopo la dichiarazione del reddito, mentre la Svizzera esenta il reddito da lavoro
nella misura di quattro quinti.
I due Stati hanno poi voluto ancorare nell’Accordo del 2020 il metodo di imposizione alla
fonte quale unico, esclusivo e definitivo sistema
di riscossione delle imposte. Di conseguenza
per i frontalieri non sarà più possibile richiedere
la tassazione ordinaria prevista per i “quasi residenti”. Ciò è il caso quando un soggetto non
residente non consegue un reddito significativo nel suo Stato di residenza e ricava la parte
essenziale dei suoi redditi imponibili (oltre il
90%) nello Stato in cui esercita l’attività lavorativa. In tal caso, lo Stato di residenza non è,
infatti, in grado di tener conto della situazione
personale e familiare del contribuente, poiché il
reddito che è qui imponibile risulta insufficiente
per consentire di prenderla in considerazione.
Questa tipologia di contribuenti, che sono stati
definiti dalla Corte di giustizia europea come
“quasi” residenti, deve quindi poter beneficiare

Cosa cambia tra l'attuale e il nuovo Accordo?
Tematiche

1974
in vigore

2015
parafato

2023
firmato

Gettito che resta
in Svizzera

61.2% con ristorno

70% senza ristorno

Nuovi: 80% senza
ristorno
Attuali: 60% con
ristorno, poi dal 2033
si trattiene tutto

Definizione
di frontaliere

No

Sì

Sì

Reciprocità

No

Sì

Sì

Imposizione in Italia

Esclusa

Imposizione piena in
Italia (fase transitoria
da definire 5-10 anni)

Nuovi: imposizione
piena in Italia con
credito imposta
Attuali: solo imposta
alla fonte in Svizzera

Samuele Vorpe

dello stesso trattamento fiscale previsto per i
lavoratori residenti in Svizzera e assoggettati
all’imposta ordinaria sul reddito. Ecco che, ai
sensi dell’Accordo del 2020, è esplicitamente
vietata la tassazione ordinaria ulteriore su richiesta per i frontalieri che rientrano nel campo
di applicazione dei “quasi residenti”.
L’Accordo del 2020 vieta inoltre qualsiasi discriminazione a danno dei lavoratori frontalieri.
Questa disposizione riguarda soltanto il trattamento fiscale nello Stato della fonte. La ratio legis
è quella di evitare il ripetersi di situazioni come
quella introdotta a livello cantonale ticinese il 1°
gennaio 2015, con cui il Gran Consiglio ha sostituito il moltiplicatore medio comunale con quello
più elevato, identico al moltiplicatore cantonale,
per i soli lavoratori frontalieri con rientro giornaliero al loro domicilio.

suesposte se si troveranno ad entrare nel mercato del lavoro dopo la messa in vigore dell’Accordo
del 2020, oltre che la categoria degli “attuali” (o
“vecchi”) frontalieri. Il regime transitorio mantiene quindi in vita le regole dell’Accordo del 1974,
ossia la tassazione esclusiva nello Stato del luogo
di lavoro con ristorno (del 40%) delle imposte incassate alla fonte sino alla fine dell’anno 2033 da
parte dei cantoni di Ticino, Grigioni e Vallese.

Vi è, poi, una norma transitoria applicabile ai soli
lavoratori frontalieri italiani residenti nella zona
di frontiera che, alla data dell’entrata in vigore
dell’Accordo del 2020, saranno professionalmente attivi in Ticino, Grigioni o Vallese o vi abbiano
lavorato tra il dicembre 2018 e la data dell’entrata
in vigore (cd. “attuali” frontalieri). In tal caso, e solo
per tale categoria di frontalieri, i redditi del lavoro
conseguiti saranno imponibili esclusivamente in
Svizzera. L’Accordo del 2020 istituisce, quindi, un
cosiddetto “doppio binario”: vi è la categoria dei
“nuovi” frontalieri, ai quali si applicano le regole
15
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Una formazione per i curatori?
Una necessità per tutti, anche
per lo Stato
Da tempo si riflette e si discute in Ticino
circa la necessità o meno di approntare
una formazione generale, di base e
continua, dei curatori in ambito della
protezione dei minori e degli adulti.
L’argomento della formazione emerge
e/o è sotteso in diversi punti del diritto
della protezione: ha poi indirettamente
dei potenziali riflessi e delle eventuali
implicazioni in materia di responsabilità.
In quest’ottica il presente contributo
esamina anzitutto i criteri posti dalla legge
per la scelta del curatore, espone quindi
i principali obblighi incombenti ai curatori
nell’adempimento della funzione, per poi
presentare alcuni compiti dello Stato in
materia di protezione degli adulti e finire
esaminando le condizioni dell’azione in
responsabilità e trarre delle conclusioni.

I criteri per la scelta del curatore

[1] L’autrice si esprime a
titolo personale.

Se una misura di protezione si rende necessaria a
beneficio di una persona adulta, l’Autorità di protezione (in seguito: ARP) può essere chiamata a
nominare un curatore: ha dunque il compito di
preoccuparsi di trovare la persona giusta da nominare. In questa scelta, e con determinati limiti,
è chiamata ad assecondare e/o tenere in conto i
desideri della persona interessata dalla misura di
protezione o delle persone a lei vicine (art. 401 del
Codice Civile - in seguito: CC -).
La nomina del curatore è disciplinata dall’art.
400 cpv. 1 CC nei seguenti termini: “L’autorità
di protezione degli adulti nomina quale curatore una persona fisica che sia idonea, dal profilo
personale e delle competenze, ad adempiere i
compiti previsti, disponga del tempo necessario
e svolga personalmente i suoi compiti”. Per il ri-

mando degli art. 314 e 327c cpv. 2 CC, anche il
curatore nominato a tutela di un minore deve
adempiere a queste prerogative.
Le condizioni legali o derivanti della legge per la
nomina sono pertanto le seguenti:
◆ il curatore deve anzitutto essere una persona
fisica: ciò ad esclusione quindi delle persone
giuridiche, di diritto privato come di diritto
pubblico;
◆ la persona fisica deve godere dell’esercizio dei
diritti civili e non deve esser sotto curatela (art.
421 cpv. 4 CC);
◆ la persona fisica deve disporre del tempo necessario da dedicare all’adempimento della
funzione;
◆ la persona fisica deve adempiere personalmente la funzione;
◆ la persona fisica non deve essere membro di
un’ARP per gli adulti;
◆ la persona fisica non deve trovarsi in una situazione di conflitto di interesse (art. 403 CC);
◆ la persona fisica deve essere idonea, sia dal
profilo della persona, sia da quello delle competenze.
Per l’argomento di questo contributo, è utile approfondire quest’ultima condizione dell’idoneità,
sia personale, sia professionale (delle competenze) del curatore da nominare.
L’idoneità personale pertiene alla persona stessa
del curatore (“Selbstkompetenzen”), mentre le
competenze sociali riguardano il suo bagaglio di
conoscenze ed esperienze (“Sozialkompetenzen”).
Nelle “Selbstkompetenzen” troviamo le capacità
di apprendere, di esser flessibile, di decidere, di
mantenere un distacco emozionale, di riflettere
sul proprio operato, di non frustrarsi a fronte di
possibili difficoltà.
Nelle “Sozialkompetenzen” troviamo le capacità di comunicare, di lavorare in team o in rete,
di motivare, di affrontare situazioni di conflitto,
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come pure di instaurare con la persona beneficiaria della misura di protezione un rapporto di
fiducia, di rispetto e di attenzione.
L’idoneità riguardo alle competenze implica che
il curatore abbia la conoscenza necessaria per
adempiere ai compiti previsti dalla protezione di
un adulto o di un minore e per una corretta esecuzione del mandato.
La legge non specifica oltre il concetto di idoneità.

“ Da tempo si riflette e si discute in Ticino circa la necessità
o meno di approntare una formazione generale, di base e
continua, dei curatori in ambito della protezione dei minori
e degli adulti.”

Si tratta di un concetto che va relazionato sia alla
specificità del caso concreto, sia al tipo di compito
affidato, sia ai doveri generali incombenti al curatore per legge.

Doveri del curatore
I doveri del curatore dipendono anzitutto dalla
decisione di nomina dell’ARP che elencherà le sue
mansioni e dal genere di curatela prevista dal CC.
Più in generale, il CC istituisce un dovere di diligenza e un dovere di discrezione (art. 413 CC),
obblighi di rapporto e di rendiconto all’autorità di
nomina, un obbligo di informazione tempestiva
dell’ARP in caso di fatti nuovi che richiedono la
modifica o la revoca della curatela (art. 414 CC) e
un obbligo di fedeltà in caso di possibili conflitti di
interesse (art. art. 403 CC).
Nell’ottica del presente contributo, l’obbligo di diligenza è fondamentale. L’art. 413 cpv. 1 CC, oltre
ad istituire l’obbligo di diligenza, rinvia per il resto
alle norme del CO riferite al mandatario, ovvero
all’art. 398 cpv. 2 Codice delle obbligazioni.
Non da sottovalutare è anche l’obbligo di fedeltà,
finalizzato ad evitare possibili conflitti di interesse tra curatore e persona protetta: non è sempre
semplice individuare e percepire l’insorgere e l’esistenza di un conflitto di interesse.

Compiti dello Stato
In generale, lo Stato deve attuare le norme della
protezione degli adulti, adempiendo in tale modo
un compito di interesse generale e pubblico a favore di persone più vulnerabili.
Deve anzitutto predisporre le autorità di prote18

zione degli adulti, dotandole degli adeguati strumenti e del necessario personale.
L’art. 400 cpv. 3 CC stabilisce che “L’autorità di
protezione degli adulti si adopera affinché siano
forniti al curatore l’istruzione, la consulenza e il
sostegno necessari”.
Questo compito riguarda l’ampia gamma di figure che ricoprono questo ruolo: sia coloro che
operano come curatori a titolo professionale (in
particolare come funzionari dello Stato), sia le
persone private che si mettono a disposizioni per
assumere uno o pochi mandati.
Soprattutto per queste ultime, è importante che
non vengano lasciate sole, che possano rivolgersi a qualcuno e ricevere un aiuto e un sostegno
adeguato, ma anche una formazione adeguata
e tempestiva.
Se la consulenza e il sostengo pertengono principalmente alle ARP che le hanno nominate, la formazione è un compito che spetta primariamente
allo Stato: non si può infatti pretendere da ogni
ARP che predisponga una formazione per le persone che intende nominare.
L’esigenza di formazione non può essere esaurientemente adempiuta con la preparazione e
la distribuzione di un manuale, benché si tratti
di un passo importante e necessario. Va integrato con una formazione, di base e continua,
che permetta di aiutare e verificare l’apprendimento del contenuto del manuale, di evidenziarne i punti principali connessi con la funzione, di arricchire le conoscenze dei partecipanti
alla formazione con racconto di esperienze
fatte e mediante il confronto tra le persone
implicate a diverso titolo nel compito di protezione delle persone vulnerabili. La complessità
crescente dei casi e la conseguente molteplicità degli attori coinvolti, rendono ancora più
importante una formazione e un accompagnamento di queste figure essenziali alla riuscita
della protezione delle persone bisognose.
Una buona formazione di base e continua (da
parte dello Stato) e un adeguato accompagnamento del curatore (da parte delle autorità di
protezione) con ogni probabilità faciliterebbero
le persone private, talvolta proposte dall’interessato o dalle persone a lui vicine, a mettersi a
disposizione per la funzione di curatore, alleggerendo anche il carico degli uffici dell’amministrazione statale e riducendone i costi.
Allorché una tale formazione non è prevista esplicitamente dal CC, vari cantoni hanno predisposto tramite leggi cantonali l’onere per i curatori
di formarsi, distinguendo talvolta i curatori professionali dai privati, e di seguire una formazione
continua facendosi carico di organizzarla e pro-
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porla[2]. In altri cantoni, la legge prevede un servizio che accompagni e consigli i curatori privati[3].
Non pare inutile fare qui riferimento anche alle
recenti “Raccomandazioni della Conferenza della
protezione del minore e dell’adulto per quanto
attiene all’organizzazione dei servizi delle curatele professionali” che dedicano una parte importante alle esigenze formative di base e continua
dei curatori professionali[4].

Responsabilità civile per danni
Il CC prevede una disciplina specifica per la responsabilità nell’ambito del diritto della protezione degli adulti.
L’art. 454 CC instaura una responsabilità diretta ed
esclusiva dello Stato. Il potenziale danneggiato non
può agire contro il curatore o l’ARP ma unicamente
e direttamente contro lo Stato (art. 454 cpv. 3 CC).
Solo successivamente, una volta risarcito il danno, lo Stato disporrebbe di un’azione di regresso
(in base alle norme cantonali, art. 454 cpv. 4 CC)
nei confronti del curatore o dell’ARP che avesse
creato o concorso a incrementare il danno.
Oltre che diretta ed esclusiva, la responsabilità
dell’art. 454 CC prescinde dall’esistenza di una
colpa. Si tratta di una responsabilità civile di tipo
oggettivo. L’art. 454 CC non prevede nessun motivo di esonero della responsabilità: trattasi dunque di una “scharfe Kausalhaftung”.
La condizioni della responsabilità sono le seguenti:
◆ l’autore del danno deve essere un curatore
privato o professionale e/o un’ARP;
◆ all’autore viene rimproverato un atto o un’omissione. Può riguardare l’ARP: il rimprovero
può essere riferito alla nomina (o meno) di un
curatore, all’istruzione e/o alla sorveglianza
dello stesso. Può riguardare il curatore nell’espletamento (diretto o tramiti terzi, suoi ausiliari) della propria funzione;
◆ l’atto o l’omissione rimproverati devono essere illeciti, ovvero devono violare una norma
sulla protezione degli adulti, in assenza di un
motivo giustificativo. Prevalentemente si può
trattare di una violazione del dovere di diligenza (con riferimento all’art. 413 CC) o del
dovere di fedeltà (in caso di conflitto di interesse, art. 403 CC):
◆ ci deve essere un danno, ovvero una diminuzione o una non crescita del patrimonio della
persona protetta;
◆ il danno deve essere in rapporto di causalità
adeguato con l’atto o l’omissione rimproverati.
L’esame di condizioni della responsabilità esclu-

siva e oggettiva dello Stato portano a concludere
che, rispetto ad altre normative in materia di risarcimento danni, l’art. 454 CC è certamente una
delle azioni con le condizioni meno stringenti e il
suo esercizio appare agevolato.

Conclusione
Un’adeguata formazione, inziale e continua, dei
curatori, è nell’interesse di tutti, non da ultimo
nell’interesse dello Stato.
Nell’intesse del curatore, che si sente formato e
adeguatamente supportato nei compiti che va ad
assumere o che continua ad assumere, permettendogli di affrontare la complessità del mandato
a lui affidato ma anche di mettersi a disposizione per accompagnare altre persone bisognose di
una curatela.
Nell’interesse del curatelato, che si trova ad essere assistito e sostenuto da una persona formata, e
perciò idonea a fornire una prestazione all’altezza delle sue aspettative e di quelle previste dalla
legge.
Nell’interesse delle ARP, meno chiamate ad offrire assistenza ai propri curatori (grazie alla
formazione da loro ricevuta), potendosi perciò
concentrare maggiormente su altri compiti: dare
il consenso agli atti necessari, approvare tempestivamente rendiconti e rapporti morali e vigilare
sulla conduzione del mandato.
Da ultimo, la formazione è nell’interesse dello Stato.
In senso positivo, poiché attua i diritti fondamentali delle persone da proteggere, mettendo i curatori in condizioni di adempiere adeguatamente
ai loro mandati, assicurando ed adempiendo in
tal modo un compito di interesse pubblico a favore delle persone più vulnerabili.
In senso negativo, per escludere, rispettivamente,
ridurre al minimo i casi di azioni in responsabilità
direttamente avverso lo Stato riferite ad eventuali mancanze da parte dei curatori o delle autorità di protezione degli adulti.

[2] In particolare nel Canton
Vaud, l’art. 40 cpv. 2 e 3 della
Loi d’application du droit
fédéral de la protection de
l’adulte et de l’enfant (RS
211.255) prevede «2. Le tuteur/curateur privé ne peut
être nommé qu'après s'être
vu proposer une formation
de base gratuite. Il est veillé
à la formation continue du
tuteur/curateur. Il reçoit un
dossier de tutelle/curatelle
complet et mis à jour comprenant notamment toutes
les données financières du
pupille. 3. L’Etat apporte un
soutien technique approprié
aux tuteurs et curateurs
privés.». A titolo di esempio
si può citare il Canton
Basilea Città che impone
una formazione dei curatori
(art. 39 Verordnung zum
kantonalen Kindes- und
Erwachsenenschutzgesetz)
o il Canton Friburgo (art. 6
Ordonnance concernant
la protection de l’enfant et
de l’adulte). Una formazione di base è imposta a
tutti i curatori del Canton
Turgovia, ove è previsto
che i curatori professionali
prestino consiglio ai privati
(§78 cpv. 3 Verordnung des
Obergerichts zum Kindesund Erwachsenenschutz).
[3] Ad esempio art. 29 Loi
concernant les autorités
de protection de l'enfant
et de l'adulte del Canton
Neuchâtel.
[4] Documento disponibile in francese e tedesco,
ultima consultazione
15.03.2022: https://www.
kokes.ch/application/
files/9316/2814/2389/
COPMA_recommandations_curatelles_professionnelles.pdf
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Crediti Covid congiunturali e
implicazioni per gli organi societari
L’erogazione dei crediti è avvenuta da
parte delle banche svizzere, su impulso
del Consiglio federale, con grande
celerità nello spazio di alcune settimane
nella primavera del 2020. Il processo di
restituzione dei crediti durerà invece
ancora degli anni. Il diritto economico,
quale disciplina a cavallo tra gli steccati
tradizionali del diritto pubblico, del
diritto privato e del diritto penale, ne
sarà sollecitato ancora a lungo.

[1] Vedi Biaggini, G. (n. 2,
2017). BV Kommentar. Orell
Füssli. (All’art. 100 Cost.)
[2] Vedi in particolare
KOF, Centro di ricerca
congiunturale politecnico
di Zurigo, Business situation
on the pressure again; economy recovery slowed down,
04.02.2021 (https://kof.
ethz.ch/en/news-and-events/media/press-releases/2021/02/business-situation-under-pressure.
html, pagina consultata il
14.03.2022).

Due elementi distintivi delle istituzioni svizzere (federalismo e democrazia diretta) vengono
stravolti in situazioni di emergenza. Il potere
decisionale, normalmente diffuso - o addirittura
disperso - in istanze cantonali e gruppi di interesse variegati, viene concentrato nelle mani del
governo federale. Lo abbiamo visto nelle scorse
settimane in cui, divampata la guerra in Ucraina, il
Consiglio federale ha ripreso mediante ordinanza
le sanzioni UE contro la Russia. È avvenuto due
anni fa quando il Consiglio federale ha preso in
mano l’emergenza Covid con misure urgenti sul
piano sanitario ed economico. Un’azione unitaria
e centralizzata non era scontata. Infatti, contrariamente alla politica estera, le competenze in
materia sanitaria ed economica sono ripartite tra
Confederazione e Cantoni in maniera concorrente. Lo strumento utilizzato, ancora una volta, è
stato, a partire dal 28 febbraio 2020 con le prime
misure Covid, quello dell’ordinanza federale. Si
tratta di una misura governativa che può fondare
diritti ed obbligazioni in capo a soggetti privati.
Le misure finanziarie messe in atto nella prima
ondata pandemica nel marzo 2020 possono essere distinte in due categorie. Da un lato, è stato
fatto ricorso all’istituto delle indennità per lavoro
ridotto, assurto, da strumento a metà strada tra il
diritto del lavoro e il diritto sulle assicurazioni so-

ciali, a misura di politica economica. D’altro lato, è
stato adottato un piano di aiuti mediante crediti
transitori garantiti da fideiussioni pubbliche.
Nel complesso, il Consiglio federale ha stanziato
nelle sedute del 13 e del 20 marzo 2020 oltre 40
miliardi di franchi per arginare le conseguenze
economiche del Covid. La Legge sulle fideiussioni
solidali Covid-19, adottata dal legislativo federale dopo l’erogazione dei crediti, riferendosi, quale
base costituzionale, soltanto all’art. 103 sulla politica strutturale, è imprecisa, poiché le fideiussioni
solidali costituiscono uno strumento congiunturale. Ai sensi dell’art. 100 della Costituzione federale, la Confederazione prende provvedimenti
per un’equilibrata evoluzione congiunturale, in
particolare per prevenire e combattere la disoccupazione e il rincaro. La politica congiunturale,
per opposizione alla politica settoriale, si riferisce
ad aggregati economici (l’offerta complessiva,
la domanda complessiva), ed ha per obiettivo di
influenzare l’evoluzione dell’economia nel suo
insieme, contrastando effetti negativi generali
quali disoccupazione o ammanco di manodopera, rispettivamente inflazione o deflazione, e non
soltanto alcuni suoi segmenti. La costituzione rinuncia a definire un armamentario delle misure
di politica economica congiunturale: esse, nella
misura in cui si indirizzano a aggregati economici
variabili, devono essere attuate in maniera mirata,
tempestiva e provvisoria (devono, secondo le tre
T, essere targeted, timely e temporary)[1]. Posto come
l’epidemia nel suo complesso, e le restrizioni che
ne sono conseguite, abbiano generato una crisi dell’intera economia, con un impatto rilevante
sul prodotto interno lordo nazionale[2], le misure
economiche Covid-19 sono qualificabili quali misure congiunturali. Peraltro, anche la loro natura
urgente e temporanea le qualifica in questo senso. La natura preminentemente congiunturale
delle misure messe in atto dalla Confederazione
21

Crediti Covid congiunturali
e implicazioni per gli organi
societari

(lavoro ridotto e, soprattutto, fideiussioni Covid)
si evince anche dall’impatto che esse hanno avuto, oltre che, da un profilo micro, sull’operatività
delle singole imprese, su variabili macro quali, nel
corto termine, la tenuta del prodotto interno lordo e dell’occupazione e, nel lungo termine, quale
effetto indesiderato, una crescita dell’inflazione.
Si evidenzia, quindi, l’incidenza del diritto economico non solo su specifici portatori d’interesse (ad
esempio imprese, lavoratori, creditori, ecc.) ma
anche su variabili economiche aggregate. Da qui,
da un profilo metodologico, l’esigenza di un’apertura verso altre discipline.

“ Il Consiglio federale ha stanziato nelle sedute del 13 e del
20 marzo 2020 oltre 40 miliardi di franchi per arginare le
conseguenze economiche del Covid.”

[3] Consiglio Federale,
Messaggio crediti COVID,
p. 7440.
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Per mezzo dell’ordinanza sulle fideiussioni solidali
Covid-19 allo scopo di assicurare un accesso immediato alla liquidità necessaria, la Confederazione ha garantito nella misura del 100% i cosiddetti
crediti Covid-19 fino a CHF 500'000. Oltre i primi
CHF 500'000 e fino a CHF 20 milioni, i crediti sono
stati garantiti in misura dell’85%. Si tratta dei cosiddetti crediti Covid-19 Plus. Per il trattamento dei
crediti possono essere distinte 3 fasi. In una prima
fase, disciplinata dall’Ordinanza sulle fideiussioni
solidali Covid-19, viene fatta la richiesta dal mutuatario e concesso il credito dalla banca mediante
una procedura rapida e senza lungaggini burocratiche fondata su un’autodichiarazione, che attesti
che l’impresa subisce, in seguito alla pandemia,
un pregiudizio economico con riferimento alla
cifra d’affari. La seconda fase riguarda la situazione successiva alla concessione del credito, ma
antecedente all’escussione della fideiussione da
parte della banca. Nella terza fase, viene escussa
la fideiussione. Ritenuto come le condizioni per
la concessione di crediti Covid-19 sono definite
dall’Ordinanza sulle fideiussioni solidali Covid-19 e
concernono situazioni di fatto già avvenute, il diritto ordinario, mediante la Legge sulle fideiussioni
solidali Covid-19, disciplina, in un’ottica di continuità con la fase 1, le ulteriori fasi 2 e 3. Secondo
le indicazioni fornite dal Consiglio federale, al 17
agosto 2020 erano stati instaurati 136'133 rapporti
di credito e di fideiussione[3], ciò che dà la misura
dell’importanza che ha avuto questo strumento.
Per quanto attiene, ora, una volta erogati i crediti,
la loro restituzione, e il loro impatto sulla solvibilità delle imprese, decisiva risulta la loro qualificazione. In proposito, si pongono due temi. Un primo tema riguarda la possibile esclusione, almeno

temporanea, dei crediti Covid dal capitale terzi ai
fini del calcolo dell’eccedenza dei debiti secondo
l’art. 725 cpv. 2 del Codice delle obbligazioni - in
seguito: CO - (disposizione che prescrive il deposito del bilancio - e quindi l’avvio di una procedura
fallimentare per propria iniziativa – nel caso in cui
i debiti non siano coperti dagli attivi), un secondo la durata di tale esclusione. L’Ordinanza sulle
fideiussioni solidali Covid-19 aveva previsto un’esclusione dei crediti Covid fino a CHF 500'000 dal
computo del capitale terzi fino al 31 marzo 2022,
mentre non rientravano in tale norma i crediti superiori, i cosiddetti crediti Covid Plus. In proposito,
per evitare il rischio che dopo il 31 marzo 2022 un
numero elevato di imprese mutuatarie potesse
depositare i bilanci, con la conseguenza che, nel
fallimento, la maggior parte dei creditori sarebbe
collocata nella terza classe con scarse possibilità di
soddisfacimento, e con ripercussioni negative per
le finanze federali per effetto delle escussioni delle
fideiussioni, i crediti Covid-19 non vengono considerati ai fini di tale computo per l’intera durata dei
crediti. Per i crediti Covid-19 Plus superiori a CHF
500'000, per i quali percorribile è solo la postergazione, sulla quale torneremo tra un momento,
non viene invece concessa nessuna deroga all’art.
725 CO. Decisiva risulta quindi, poiché ne deriva la
qualifica ai sensi dell’art. 725 CO, essere la durata
del credito Covid-19 fino a CHF 500'000, estesa a
8 anni, prorogabile al massimo fino a 10 anni, dalla
Legge sulle fideiussioni solidali Covid-19.
La postergazione dei crediti Covid-19 e Covid-19
Plus, secondo la Legge sulle fideiussioni solidali
Covid-19, non viene concessa in maniera automatica, poiché ne conseguirebbe che fondi pubblici per un ammontare di 16,4 miliardi di franchi
– quelli pari alle fideiussioni accordate per le due
categorie di credito – si troverebbero in una posizione meno favorevole rispetto ai crediti privati
collocati in terza classe in caso di fallimento, ma è
ancorata a precisi requisiti. Anzitutto, da un profilo
formale, la dichiarazione da parte della banca di
postergazione è valida soltanto se l’organizzazione che concede fideiussioni vi ha acconsentito. Ciò
è possibile, da un profilo materiale, a due condizioni. Da un lato, occorre trovarsi in una fattispecie
straordinaria nella vita dell’impresa. Può trattarsi
di una procedura concordataria, di liquidazione o
di risanamento finanziario. Inoltre, la postergazione non deve accrescere i rischi finanziari per la
Confederazione. La postergazione ha per effetto
di, letteralmente, mettere dopo, cioè postergare,
rispetto a tutti gli altri debiti di un’impresa, quelli
del creditore che accetta la postergazione. Così
facendo, il credito di quest’ultimo è equiparato a
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capitale a rischio, cioè a capitale proprio, così da
non incidere ai fini dell’eccedenza di debito ai sensi
dell’art. 725 CO. Lo strumento della postergazione
è utilizzato di norma da azionisti o da creditori vicini all’azionista. Appare quindi naturale che il ricorso
a questo rimedio, con riferimento a creditori terzi,
possa essere ammesso soltanto in circostanze
particolari, quando l’impresa potrebbe cessare la
sua attività nell’ambito di una procedura ordinata
(liquidazione o procedura concordataria) evitando
il fallimento, o sopravvivere grazie a un piano di
risanamento, e il credito Covid, per la sua incidenza sulla struttura finanziaria della società, alla luce
dell’art. 725 CO, rischierebbe di compromettere
questa prospettiva. Tali condizioni devono essere
intese in maniera cumulativa: occorre quindi al
contempo che vi sia una situazione straordinaria
e che la postergazione non accresca i rischi finanziari per la Confederazione. Il Consiglio federale
sottolinea come la postergazione dei crediti esiga
un certo equilibrio nei sacrifici[4], tale da coinvolgere anche altri debitori o gli azionisti.
In relazione ai crediti Covid può risultare una tipologia duplice di responsabilità degli amministratori. Una prima tipologia riguarda le situazioni in cui
vengono violate le prescrizioni relative al rilascio
dei crediti. La rapidità delle procedure di concessione dei finanziamenti impone di semplificare al
massimo gli accertamenti possibili, fondandosi sul
principio di buona fede in merito alla veridicità delle
informazioni fornite dal richiedente per mezzo di
autodichiarazioni. Di centrale importanza diventano quindi, nel caso in cui si abusi di tale fiducia, le
sanzioni penali. Le spiegazioni fornite dal Consiglio
federale sollevano la questione se il mero fatto di
fornire un’informazione possa essere considerato
quale astuzia vista l’assenza di un esame delle informazioni, e quindi possa dar luogo a una punibilità per truffa secondo l’art. 146 del Codice penale,
che presuppone, oltre a una disposizione patrimoniale pregiudizievole da parte del danneggiato
e a un intento di illecito vantaggio patrimoniale
da parte dell’autore del reato, un suo comportamento fraudolento astuto. Premesso che nel caso
dell’erogazione dei crediti Covid, l’accertamento è
particolarmente scarno e snello fondandosi su un
principio di affidamento, non possono essere posti
dei requisiti rigorosi per l’esame del requisito dell’astuzia, e ciò anche al fine di combattere efficacemente gli abusi. In proposito, stanno arrivando i
primi riscontri giurisprudenziali cantonali. Così, in
un caso pilota del Tribunale superiore del Canton
Zurigo è stato giudicato che un amministratore
che, allo scopo di ottenere un credito Covid per
l’impresa, di fatto utilizzato in un secondo tempo

per scopi privati, sul formulario aveva indicato una
cifra d’affari superiore a quella conseguita, aveva
adempiuto il criterio dell’astuzia poiché il rilascio
dei crediti Covid-19 avviene sulla base di un’autodichiarazione senza verifica da parte della banca.
Invece, in un caso ticinese, la Corte d’appello ha nel
mese di dicembre 2021 assolto dall’imputazione di
truffa due imputati negando il requisito dell’astuzia
posto come la banca non avesse compiuto alcuna
verifica. Non trattandosi di giudizi definitivi confermati dal Tribunale federale, è presto per trarne
delle conclusioni. La seconda tipologia di responsabilità si verifica quando amministratori vengano
meno, in caso di eccedenza di debiti, al loro obbligo
di deporre i bilanci. Essi sono responsabili, in caso di
fallimento della società, nei confronti dei creditori, per il peggioramento della situazione di perdita di capitale (la cosiddetta Konkursverschleppung).

“ Secondo le indicazioni fornite dal Consiglio federale,
al 17 agosto 2020 erano stati instaurati 136'133 rapporti di
credito e di f ideiussione, ciò che dà la misura
dell’importanza che ha avuto questo strumento.”

Se, con riferimento ad una violazione dei propri
obblighi di diligenza, è relativamente facile per gli
amministratori sfuggire a una responsabilità invocando la business judgment rule secondo cui non
possono, con il senno del poi, essere rimproverati
agli amministratori degli errori di valutazione nella
conduzione dell’impresa, purché abbiano agito in
buona fede e senza conflitti d’interesse sulla base
di sufficienti informazioni[5], nel caso di un’omissione da parte degli amministratori dell’obbligo di
avviso secondo l’art. 725 CO la loro responsabilità è più facilmente riscontrabile dal punto di vista
oggettivo. Dalla stessa, inoltre, ne potrebbe scaturire anche una responsabilità penale per cattiva
gestione ai sensi dell’art. 165 del Codice penale[6].

[4] Consiglio Federale,
Messaggio crediti COVID,
p. 7459.
[5] Vedi in proposito
Vogt, H.-U., Bänziger, M.
(2012). Das Bundesgericht
anerkennt die Business Judgment Rule als Grundsatz
des schweizerischen Aktienrechts. GesKR. 607 seg.
[6] Konopatsch, C. (2016).
Verspätete Überschuldungsanzeige als Misswirtschaft gemäss Art. 165 Ziff. 1
StGB. ZStR - Schweizerische
Zeitschrift für Strafrecht. 196,
197 seg.
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Una legge per la protezione
delle persone più vulnerabili
La Legge ticinese sull'assistenza
sociopsichiatrica, nota anche
fuori cantone con l’acronimo di
LASP, è stata considerata come
una novità assoluta in Svizzera e
a livello europeo. Essa costituisce
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sull'assistenza e la privazione della
libertà dei malati psichiatrici. Ce
ne parla Marco Borghi, considerato
il padre della LASP.

La necessità di un fondamento
etico
Il diritto, in ogni ordine di scuola è insegnato secondo una consolidata quanto retriva tradizione: è rappresentato
suddiviso in categorie prestabilite, a
loro volta frazionate in diversi settori
e ambiti, secondo una gerarchia rigorosa quanto rigida, destinata a un’applicazione per lo più autoreferenziale.
Vero è che la sua evoluzione recente
áncora nella Costituzione il fondamento di ogni atto normativo, ma il
controllo di costituzionalità, principio
indispensabile di effettività di ogni libertà e garanzia della separazione dei
poteri, soffre di limiti endemici attinenti tra l’altro al potere di cognizione
delle autorità giudiziarie, soprattutto
per quanto attiene ai diritti sociali. Le24

galità e legittimità sono così concetti
confusi e la legittimità è ridotta sostanzialmente alla mera conformità
delle leggi alla Costituzione, ritenuta,
quest’ultima, per antonomasia l’espressione della volontà popolare e
quindi, apoditticamente, di ogni cittadino. L’esclusione delle minoranze è
quindi un rischio congenito ineludibile
di questo modello istituzionale, soprattutto per quelle persone che non
dispongono di alcun potere politico o
economico e che, significativamente, venivano definite «devianti» dalla
sociologia del secolo scorso e conseguentemente escluse perfino da ogni
partecipazione democratica.
Va quindi contrapposto un altro paradigma, fondato prioritariamente e
gerarchicamente sulla legittimità della
norma. Dunque sul fondamento etico
dell’ordinamento giuridico, innanzitutto sui principi di reciprocità - la «regola
aurea»: non fare agli altri ciò che non
vorresti che gli altri facessero a te - e
di universalizzazione - agisci come se il
principio della tua azione dovesse valere come legge universale -. Il primo è
recepito dai limiti giuridici posti ai diritti
costituzionali, la cui portata è illustrata
dall’assioma secondo cui la libertà degli Uni finisce dove inizia la libertà degli
Altri, mentre il secondo esprime anche
la stessa metodologia applicata per l’elaborazione e l’adozione delle leggi. Più

precisamente, dal punto di vista di una
legittimità non solo formale, procedurale, ma anche materiale, che ponga
cioè come criterio i contenuti degli atti
normativi, soprattutto coniughi i bisogni e le caratteristiche dei destinatari
potenziali, va considerata la concezione
ben espressa da John Rawls secondo la
quale, immaginando che tutti i membri
di una società dispongano di ogni informazione, tranne di quelle che permetterebbero di decidere in proprio favore,
ogni contraente ragionevole promuoverebbe un sistema di convivenza civile
inteso prioritariamente a proteggerlo
contro il suo peggior nemico. Pertanto,
più semplicemente, si deduce che il parametro pertinente per stabilire il livello
di equità e giustizia di un modello democratico è costituito dall’efficacia del
suo sistema normativo a perseguire la
finalità di salvaguardare i diritti individuali di rango costituzionale delle persone più vulnerabili, tali diritti essendo,
come visto, l’espressione in termini giuridici dei principi etici summenzionati.
Secondo questa visione, la Legge sociopsichiatrica ticinese va considerata
un tassello qualificante di legittimità
anche materiale dell’intero ordinamento legislativo cantonale, così almeno era fortemente voluta al momento della sua elaborazione e della
successiva adozione, avvenuta alla fine
degli anni ‘70 del secolo scorso.

Il sostrato culturale della legge
sociopsichiatrica
Erano anni di sovvertimenti sociali e culturali, di forte contestazione di una società intrisa di un autoritarismo elitario
inteso essenzialmente a salvaguardare
rigidi rapporti di potere consolidati da
istituzioni in buona parte obsolete. In
ambito psichiatrico nascevano correnti
cosiddette antipsichiatriche, che denunciavano il paternalismo della relazione
tra medico e paziente e la finalità essenzialmente custodialistica e di esclusione
sociale assegnata ai manicomi, i quali
privilegiavano la modalità disciplinare e
repressiva con cui i degenti erano «gestiti» (questo il termine amministrativo
in uso). Non era data alcuna possibilità
di penetrare in quei luoghi chiusi e avulsi dal territorio in cui erano collocati, ma
poteva eccezionalmente capitare che il
disagio etico percepito da qualche coraggioso dipendente inducesse quest’ultimo,
rischiando il licenziamento immediato, a
introdurre surrettiziamente estranei. Fu
il caso di un giurista, trascinato da un’infermiera in ogni angolo proibito dal regolamento interno, al quale quest’ultima
pose la domanda fondamentale circa la
liceità sul piano giuridico della condizione
dei pazienti. Indescrivibile a parole rimane la sensazione di forte sbalordimento
provocata dalla vista di persone inermi,
disumanizzate e ridotte a svolgere compiti degradanti. La domanda non poteva
essere più pertinente.
Come è possibile che una tale situazione abbia potuto perdurare per decenni?
Probabilmente in ragione del fatto che la
visione di quei pazienti era pervertita da
un meccanismo paradossale, per il quale
proprio le loro condizioni esistenziali inducevano psicologicamente l’impressione di
una sorta di loro diversità naturale, ciò che
permetteva fallacemente di giustificare lo
stesso trattamento a cui erano astrette,
tanto più che tali condizioni erano la conseguenza di un potere normativo delegato alla psichiatria, peraltro artatamente,
siccome attribuito in virtù di un carisma
scientifico in buona parte pretestuoso.
Sul piano giuridico i pazienti erano reclusi
in una condizione di sostanziale anomia
e di totale dipendenza disciplinare dall’i-

stituzione. Nella prima metà del secolo
scorso il diritto svizzero definiva con la
qualifica di «rapporto di potere speciale»
la regolamentazione che vincolava le
istituzioni con i destinatari della stessa
(ad esempio: nella scuola, nel rapporto
con gli allievi; nell’esercito, nei confronti
dei militi; nelle carceri, verso i detenuti,
ecc.) e lo stesso modello era applicato
agli ospedali psichiatrici. Tuttavia, una
certa evoluzione si verificò gradualmente nei decenni successivi, con l’affermazione del principio di legalità, quindi con
l’affermazione di un «rapporto di diritto
speciale», che permise qualche progresso
nei settori summenzionati, ma significativamente non per i pazienti psichiatrici, il
cui accesso ai diritti era indefinito e come
sospeso, subordinato al prevalente potere eteronomo della psichiatria.
Per disinnescare d’un lato la rimozione
psicologica dell’immagine della situazione nella quale erano confinate quelle persone e d’altro lato l’apparente normalità
della delega della competenza legislativa
statale alla Direzione medica dell’Ospedale psichiatrico, fu necessario un forte
esercizio di astrazione rispetto all’esistente e riconoscere a quei pazienti pregiudizialmente la qualifica giuridica di cittadini,
come tali incontrovertibilmente titolari
dei diritti garantiti dalla Costituzione.

L’originalità della legge sociopsichiatrica ticinese
Si trattava dunque di rifiutare il modello giuridico allora in auge, che imponeva
semplicemente di adattare al summenzionato principio di legalità la condizione
dei pazienti psichiatrici, perché impostare l’elaborazione di una legge in tal modo
avrebbe prodotto semplicemente una
mistificatoria formale legalizzazione della situazione esistente. Occorreva invece
procedere valutando in chiave interdisciplinare tale condizione e contestualmente sussumerla ai diritti costituzionali dei
pazienti, in modo così da stabilire un loro
specifico nuovo statuto giuridico, non influenzato dal modello precedente, di cui
anzi dimostrava la violazione della Costituzione e della Convenzione europea dei
diritti dell’Uomo.

I diritti così definiti vennero garantiti
con il conferimento ad ogni paziente
o persona a lui vicina di un diritto di
ricorso a un’autorità giudiziaria interdisciplinare appositamente istituita.
Tuttavia, e fondamentalmente, apparve
indispensabile verificare l’ipotesi secondo cui un nuovo modello che sovverte
i meccanismi istituzionali e i privilegi
che vi si annidano (nel caso di specie in
particolare l’autonomia professionale
degli psichiatri, che ancora oggi hanno
difficoltà ad ammettere che ogni loro
atto nei confronti dei pazienti è contestualmente un atto giuridico) produce resistenze e modalità elusive che lo
rendono di fatto inefficace (emblematica la prassi della contenzione che si era
instaurata in modo indiscriminato).
Confermata tale ipotesi, con l’avallo di
una ricerca scientifica, fu possibile adottare le contromisure, con l’introduzione
nella legge del mandato ad un ente indipendente, la Fondazione Pro Mente
Sana, di assistere i pazienti salvaguardandone i diritti, se necessario patrocinandoli davanti all’autorità giudiziaria e,
contemporaneamente, operando all’interno dell’istituzione, monitorando, svelando e contrastando tali meccanismi
elusivi.

Conclusione: un auspicio per la
formazione
Si eviti l’errore di insegnare pedissequamente la legislazione in vigore e, in
particolare nel campo dell’assistenza
sociopsichiatrica, si proceda nel modo
indicato, partendo dalla determinazione
dei diritti costituzionali applicabili specificamente ai singoli pazienti, interpretati secondo i principi etici che li hanno
forgiati, infine stimolando gli allievi a
rivendicarne il rispetto quando saranno professionalmente operativi, magari
ricordando l’aneddoto summenzionato
di quell’infermiera all’origine della legge
innovativa oggi in vigore[1].
[1] Sul sito della Fondazione Svizzera Pro Mente
Sana www.promentesana.ch sono reperibili i
riferimenti alla storia della legge sociopsichiatrica e agli aspetti giuridici rilevanti.
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Federica De Rossa è Professoressa straordinaria
di Diritto all’Università della Svizzera italiana,
dove dirige l’Istituto di diritto (IDUSI); è
inoltre docente nella Facoltà di giurisprudenza
dell’Università di Lucerna e Giudice supplente
del Tribunale federale. La sua ricerca si
focalizza sulle dinamiche di interazione tra

economia e tutela dei diritti umani, in
particolare sociali, studiando temi quali il
ruolo del servizio pubblico nell’ordinamento
giuridico moderno, la responsabilità sociale
degli attori economici, il quadro normativo
per appalti pubblici sostenibili e la lotta
alla corruzione nel settore pubblico.

Per un diritto individuale giustiziabile a
prestazioni di servizio pubblico moderno
La pandemia, soprattutto nella
sua fase iniziale, ha reso necessarie
una serie di restrizioni intese ad
impedire un sovraccarico del
sistema sanitario e ad assicurare
l’erogazione dei servizi essenziali,
tutelando nel contempo le categorie
più fragili della popolazione. D’altra
parte, i lunghi confinamenti, le
quarantene, l’obbligo del lavoro da
casa e la didattica a distanza da un
lato hanno evidenziato il carattere
essenziale delle garanzie offerte
dal servizio pubblico, e d’altro lato
hanno accelerato il profondo
cambiamento delle nostre abitudini
e dei nostri bisogni quotidiani.
Tali trasformazioni devono indurre
ad una riflessione sul ruolo del
servizio pubblico moderno, sulla
sua importanza sistemica e sugli
strumenti che il diritto offre, o
dovrebbe offrire, al fine di
prevenire il rischio di esclusione
sociale ed economica delle
persone più deboli.
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Nuove sfide per il servizio pubblico
Il servizio pubblico consiste nell’approvvigionamento di base in beni e
servizi di buona qualità che devono
essere resi accessibili a tutte le cerchie
della popolazione e a tutte le regioni
del Paese, alle stesse condizioni ed a
prezzi equi [1]. Ne fanno parte tradizionalmente beni e servizi nel settore
delle infrastrutture (posta, telecomunicazione, acqua potabile gas ed elettricità, trasporti), della salute, dell’istruzione o della cultura. Esso viene
fornito secondo i principi di accessibilità
(fornitura capillare in tutte le regioni
del Paese e a tutte le cerchie della popolazione), qualità (qualità adeguata, al
passo con l’evoluzione tecnologica e
con le mutate esigenze della popolazione), universalità (prezzi equi ed accessibili a tutti) e continuità (fornitura
senza interruzione). Tali principi, che
concretizzano la funzione di coesione
sociale e territoriale svolta dal servizio
pubblico, impongono tra l’altro che il
suo contenuto venga costantemente
adattato in funzione dell’evoluzione
delle condizioni tecniche, economiche
e sociali e che le prestazioni offerte
non si limitino a beni strettamente vitali, ma coprano anche beni che, pur
non avendo carattere primario, fanno
parte dei bisogni usuali della popola-

zione, sono accessibili praticamente a
tutti ed utilizzati quotidianamente in
una società moderna.
Così, ad esempio la connessione ad internet è parte del servizio universale
(SU) delle telecomunicazioni dal 2008,
ma nel 2020 il Consiglio federale, su
indicazione del Parlamento, ha triplicato la velocità minima di connessione
prevista dal SU ed un suo ulteriore importante potenziamento è già in consultazione per la prossima concessione
(2024), proprio al fine di rispondere al
cambiamento epocale indotto dall’emergenza sanitaria nell’economia e
nella società, evitando nel contempo un
aumento del divario digitale [2].In questo
contesto, occorrerebbe nondimeno garantire che le economie domestiche più
fragili dispongano poi anche effettivamente di dispositivi digitali adeguati,
nonché delle conoscenze necessarie
per usarli, affinché la connessione veloce non resti per loro uno strumento
inservibile, ciò che vanificherebbe l’obiettivo perseguito dal potenziamento
del SU. D’altra parte, non va dimenticato che la crescente necessità di operare
acquisti e pagamenti online rischia di
precludere l’accesso a tutta una serie
di diritti e libertà fondamentali a coloro
che sono esclusi dal circuito dei servizi
bancari e finanziari e non dispongono
quindi di strumenti di pagamento moderni; anche qui, il servizio universale è

chiamato ad adeguarsi di conseguenza.
Su un altro piano, poi, le nuove abitudini
della popolazione hanno reso necessario anche un ripensamento del servizio
universale postale, nel quale, a fronte
di un netto calo dell'invio di lettere, la
distribuzione di pacchi è invece diventata sempre più importante. Ed ancora, l’emergenza sanitaria ha palesato
l’importanza sistemica di strutture pre
e parascolastiche per la custodia dei
bambini in una società dove le donne
sono sempre più integrate nel mondo
professionale ed ha indotto la politica
a riflettere sulla necessità di renderle
parte integrante del servizio pubblico [3].

Lo statuto giuridico debole
del servizio pubblico
Da questi esempi emerge che il servizio
pubblico è uno strumento di creazione
di capacità che risponde alla preoccupazione dello Stato di garantire ad ognuno pari opportunità nell’accesso agli
strumenti necessari alla partecipazione
regolare alla vita sociale della comunità
e di provvedere affinché i diritti fondamentali dell’individuo non siano ridotti
a semplici libertà formali. Nondimeno,
malgrado il carattere fondamentale delle prestazioni di servizio pubblico, la loro
fornitura costituisce oggi – salvo rare
eccezioni – un semplice compito che le
varie leggi settoriali affidano agli attori incaricati della sua esecuzione, senza
tuttavia che ne derivi per il destinatario
una corrispondente pretesa giuridica

direttamente opponibile al prestatore
del servizio, ovvero un diritto individuale giustiziabile ad ottenere la prestazione in questione. Un simile diritto
positivo non è nemmeno desumibile
dalla costituzione sociale svizzera che
si costruisce attorno ad una disposizione meramente programmatica, l’art. 41
Cost., il quale enuncia degli obiettivi
dello Stato in ambito sociale, sottolineando nondimeno che da questi non si
possono desumere pretese volte a ottenere direttamente prestazioni dello
Stato (art. 41 cpv. 4 Cost.).

De constitutione ferenda: un diritto
fondamentale alle prestazioni
di servizio pubblico
Le lacune constatate impongono l’introduzione di un nuovo art. 43b Cost. che
abbia il tenore seguente: “La Confederazione, i cantoni e le loro entità decentralizzate assicurano l’approvvigionamento di beni e
servizi che rientrano nei bisogni usuali della
popolazione e ne garantiscono ad ognuno
l’accessibilità, la migliore qualità e la fruizione a condizioni eque”. La disposizione
da un lato chiede ai legislatori dei vari
livelli istituzionali di formulare, e soprattutto adattare, i compiti pubblici legati
al servizio pubblico tenendo in considerazione i bisogni usuali di tutta la popolazione, compresi quelli delle fasce più
emarginate. D’altro lato, essa rinforza la
posizione giuridica delle persone più indigenti che, a causa dell’impossibilità di
accedere a determinati servizi, sono pri-

vate delle libertà più elementari e quindi
escluse dalla comunità: il verbo garantire
offre loro un diritto giustiziabile ad ottenere beni e servizi di base.
La nuova disposizione va letta come un
dispositivo di protezione dei diritti e valori costituzionali in un contesto in cui il
servizio pubblico tende invece ad essere plasmato in funzione delle esigenze
contingenti del mercato. Costituisce una
sorta di garde-fou che si attiva soltanto
(ma comunque) ogni qualvolta il contenuto programmatico della costituzione
sociale non sia stato concretizzato in
maniera adeguata dal legislatore e, di
conseguenza, una persona si sia vista
rifiutare una prestazione accessibile
praticamente a tutti nella nostra società
moderna. Tale diritto sociale ha portata più ampia rispetto al minimo vitale
garantito dall’art. 12 Cost., che si limita
a garantire ciò che basta per togliere
l’individuo da una condizione di mendicità assicurandone i bisogni elementari: esso si estende alle prestazioni la cui
assenza gli impedisce di esercitare una
libertà fondamentale, quindi, in definitiva, di realizzarsi. Così concepito, l’accesso al servizio pubblico tende a realizzare
uno spazio di capacità, nel quale ciascun
individuo possa operare liberamente le
proprie scelte, costruirsi un avvenire e
sentirsi una risorsa per una comunità
la cui forza deve commisurarsi “al benessere dei più deboli dei suoi membri”
(preambolo Cost.) [4].

[1] Rapporto del Consiglio federale del 23 giugno
2004 «Il servizio universale nelle infrastrutture
(servizio pubblico)», FF 2005 4075 ss.
[2] Rapporto esplicativo del 26 novembre 2021
per l’avvio della procedura di consultazione sulla
revisione dell’Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (Adattamento delle disposizioni del
servizio universale).
[3] Cfr. ad es. In.pa. n. 20.413 del 4.5.2020.
[4] Su questo tema si veda anche De Rossa,
F. (2009). Il servizio pubblico. Strumento di
effettività dei diritti fondamentali del cittadino.
Schulthess. e Id. (2016). Nouvel Art. 43b Cst Fed Droit aux prestations de service public. In: Weerts,
S., Rossat-Favre, C., Guy-Ecabert, C., Benoît, A.,
Flückiger, A. (éd.). (2018) Révision imaginaire de la
Constitution fédérale, Mélanges en hommage au
Prof. Luzius Mader. Helbing Lichtenhahn, 135-140.
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Spartaco Greppi e Carlo Marazza
Spartaco Greppi, dottorato
in economia, ricopre i ruoli
di Professore e responsabile
del Centro competenze
lavoro, welfare e società
presso il DEASS. I suoi
ambiti specifici di competenza sono l’analisi dei

bisogni sociali e del mercato del lavoro nel più vasto
contesto della politica
sociale. Carlo Marazza,
avvocato, già direttore
dell’Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone
Ticino. È stato membro

di diverse commissioni e
gruppi di lavoro federali e
cantonali. È membro della
commissione consultiva
del DEASS, presidente
della Lega cancro Ticino e
presidente della FIAS-TI.
I suoi ambiti specifici di

competenza riguardano
la sicurezza sociale, la
gestione pubblica e aziendale e gli aspetti legali e
assicurativi.

Diritti sociali tra norme
giuridiche e trasformazioni
economiche e sociali
Oggi, a fronte dei cambiamenti dei modi
di lavorare e di organizzare il lavoro e con
l’emergere di nuovi rischi sociali, il
sistema di sicurezza sociale sta mostrando
delle lacune che si sono ulteriormente
rafforzate durante la crisi pandemica. La
pandemia ha esasperato la definizione
del concetto stesso di rischio.

I momenti di crisi del sistema di sicurezza sociale
non sono infrequenti. Crisi di legittimità, di efficacia, di capacità. In passato hanno sempre segnato
un cambiamento di passo nella protezione contro i rischi e i bisogni della popolazione.
La crisi economica degli anni Settanta ha mostrato l’inadeguatezza della protezione dei salariati
davanti al rischio di disoccupazione. Dopo una
serie di interventi urgenti, nel 1983 e 1984 entra in
vigore un’assicurazione disoccupazione obbligatoria e nazionale (nel 1924, nel 1942 e nel 1952 erano state introdotte delle leggi non obbligatorie e
di portata limitata).

[1] http://www.nfp76.ch/
fr/projets/interdependances-economiques-et-politiques/projet-valsangiacomo

La prassi dei collocamenti amministrativi, in vigore fino all’inizio degli anni Ottanta, ha svelato
una politica in materia di assistenza sociale che
ha avuto un impatto considerevole sul benessere
e l’integrità di molte persone. Le misure coercitive
a fini assistenziali e i collocamenti extra familiari,
rappresentano un capitolo buio della storia sociale della Svizzera e hanno imposto un vasto dibattito collettivo e un ripensamento dei diritti sociali. Dal 1981, il diritto in materia di protezione del
minore e dell’adulto ha profondamente ripensato
la libertà personale e le condizioni che possono
portare alla sua privazione a fini assistenziali e di
tutela, spingendo al contempo verso una maggiore professionalizzazione delle persone e dei
servizi competenti.

Il Programma Nazionale di Ricerca 76 (PNR 76)
“Assistenza e coercizione”, è stato lanciato per
integrare il lavoro della Commissione indipendente incaricata nel 2014 dal Consiglio federale
di esaminare la storia degli internamenti amministrativi in Svizzera fino al 1981. Con il progetto
«Ordinary practices and representations beyond
scandals. Questioning regional dissimilarities
(1960-today)» diretto da Nelly Valsangiacomo
dell’Università di Losanna con la collaborazione
del Centro competenze lavoro, welfare e società
del DEASS SUPSI e dell’Institut de démographie
et socioéconomie dell’Università di Ginevra, si sta
approfondendo la tematica delle categorie “madri single” e “tossicodipendenti” attraverso l’analisi dei discorsi dei media, degli esperti, degli attori
politici e pubblici, con l’obiettivo di giungere ad
una comprensione più profonda dei cambiamenti
e della continuità del discorso politico, mediatico
e professionale su queste categorie nella regione
del lago Lemano (Vaud e Ginevra) e nella parte di
lingua italiana della Svizzera (Ticino e Moesano).
I risultati saranno pubblicati nel corso del 2022[1].
La pandemia di Covid-19 e le limitazioni delle
attività produttive che ne sono seguite, hanno
colpito profondamente molte categorie professionali, tra cui quella delle persone con attività
indipendente, rivelandone l’estrema varietà e le
diseguaglianze di fronte al sistema delle assicurazioni sociali. Influenzato dapprima da un approccio “bismarckiano” ed analitico, il sistema delle
assicurazioni sociali fu creato per tutelare in primo luogo i salariati e si estese solo parzialmente al mondo degli indipendenti, una volta quasi
esclusivamente circoscritto ai liberi professionisti,
agli agricoltori e artigiani proprietari della propria
azienda e ai commercianti. L’assicurazione contro la disoccupazione, l’assicurazione contro gli
infortuni e la previdenza professionale, rappresentano un buon esempio di assicurazioni sociali
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con campo di applicazione personale di tipo occupazionale limitato obbligatoriamente ai salariati (nella previdenza professionale nemmeno
a tutti loro). Altre importanti assicurazioni sono
invece a carattere universale come l’assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS) e l’assicurazione
invalidità (AI) - influenzate pure da un approccio
“beveridgiano” -, l’assicurazione sociale malattie
e gli assegni familiari ordinari.

“ I momenti di crisi del sistema di sicurezza sociale non sono
infrequenti. Crisi di legittimità, di efficacia, di capacità. In
passato hanno sempre segnato un cambiamento di passo
nella protezione contro i rischi e i bisogni della popolazione.

[2] Più di 3,5 miliardi a fine
febbraio 2022, secondo i
dati dell’Ufficio federale
delle assicurazioni sociali;
si veda https://www.bsv.
admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/eo-msv/
grundlagen-und-gesetze/
eo-corona.html
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Un’assicurazione peculiare alla Svizzera, ossia le
indennità per perdita di guadagno (IPG), hanno
un campo di applicazione personale occupazionale, esteso a salariati ed indipendenti, dapprima
in caso di servizio militare e civile, poi anche di
maternità ed infine pure in caso di paternità. Interessante rilevare che chiave di volta per fronteggiare l’impatto della crisi pandemica sulla
capacità degli indipendenti di stare sul mercato,
si è rivelata questa assicurazione sociale. Non
è la prima volta che le IPG svolgono tale ruolo
andando a rispondere a un bisogno sociale. Nel
1940 entrò in vigore un sistema provvisorio di IPG
per i cittadini che prestarono servizio nell’esercito durante la Seconda Guerra mondiale e per
evitare ciò che accadde durante la Prima Guerra
mondiale, quando molti coscritti persero qualsiasi fonte di reddito e sprofondarono in condizioni di miseria. A livello operativo, vennero create
le casse di compensazione che si occuparono di
raccogliere i contributi e di erogare le prestazioni.
Le casse di compensazione si rivelarono poi molto utili dopo la guerra, poiché servirono da base
organizzativa decentrata per la messa in atto
dell’AVS. Dal 1° luglio 2005 sono versate le IPG in
caso di maternità alle lavoratrici dipendenti e indipendenti. Dal 1° luglio 2021 quelle di paternità
e per i genitori che assistono un figlio con gravi
problemi di salute dovuti a malattia o infortunio.
Esse sono finanziate mediante i relativi contributi prelevati unitamente ai contributi all'AVS e
all’AI. Nel 2020, a seguito delle conseguenze della
pandemia, sulla base della nuova legge COVID-19
approvata dal Parlamento federale, il Consiglio
federale ha esteso il diritto all’indennità di perdita di guadagno agli indipendenti, alle persone
in posizione assimilabile a quella di un datore di
lavoro e ai rispettivi coniugi e partner registrati
che lavorano nell’azienda, la cui attività ha subito

una limitazione a causa di provvedimenti adottati
per far fronte all’epidemia di COVID-19.
In un primo tempo l’Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione (versione del 20
marzo 2020), in deroga alla Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione, ha esteso il diritto
all’Indennità per lavoro ridotto pure alle persone
in posizione assimilabile a quella di un datore di
lavoro. Successivamente, tra l’altro con effetto
retroattivo, l’Ordinanza COVID-19 indennità perdita di guadagno ha conferito loro a determinate
condizioni il diritto all’IPG Corona. L’indennità di
perdita di guadagno, concepita per salariati e indipendenti, ha così sostituito l’indennità per lavoro ridotto, ideata solo per i salariati. Pensando alla
prospettiva di una riforma del sistema di sicurezza sociale, è interessante notare come da salariati
con posizione assimilabile a quella di datore di
lavoro, siano diventati salariati con posizione assimilabile a quella di un indipendente, per quanto
riguarda l’erogazione della prestazione. Ciò potrebbe costituire un precedente interessante di
cui tenere conto qualora si volesse estendere la
tutela del reddito ai lavoratori salariati intermittenti, che la Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) considera parzialmente con
la determinazione del periodo di contribuzione
nelle professioni in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti d’impiego
di durata limitata.
In altre parole, questo adeguamento del sistema
svizzero di assicurazioni sociali assume un significato particolarmente importante pensando
all’odierno processo di “piattaformizzazione” del
lavoro che contribuisce anche alla crescita della
precarietà lavorativa, alla porosità dei confini tra
lo statuto di indipendente e quello di salariato e a
dare ulteriore impulso alla tendenza al passaggio
da uno statuto all’altro anche più volte nel corso
della vita attiva.
Le IPG Corona rappresentano un esempio di flessibilità del nostro sistema di sicurezza sociale che
ha saputo rispondere con rapidità a una crisi dagli
effetti potenzialmente devastanti per ampie fasce della popolazione. Ma si tratta di uno scatto,
di un guizzo che peraltro esclude dal calcolo della
perdita di guadagno le spese fisse alle quali gli indipendenti devono far fronte. E comunque, benché meritoria ed efficiente, si tratta pur sempre
di una misura reattiva e non preventiva, che non
riconosce pienamente che gli indipendenti sono
un sintomo del cambiamento in corso. Le somme erogate sono cospicue[2], ciò che conferma
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l’importanza degli indipendenti nel nostro Paese
e la necessità di estendere la loro inclusione nel sistema di sicurezza sociale, tutelandoli senza però
riportarli, ciò che la legislazione attuale ancora
impone misconoscendo la necessità di flessibilità,
nell’alveo dei salariati, annullandone così le peculiarità e le prerogative che essi ricavano dal loro
statuto. Agire altrimenti significa non riconoscere
il problema, ossia che gli indipendenti sono in generale meno tutelati dalle nostre assicurazioni sociali; ciò mostra un ritardo rispetto alle trasformazioni del mondo del lavoro e ai nuovi bisogni che
esso determina. Colpiscono in particolare le lacune assicurative degli indipendenti in caso di disoccupazione, infortunio e previdenza professionale.
Eventi che per i salariati sono coperti finanziariamente, per gli indipendenti possono compromettere un ritorno all’attività lavorativa. Un percorso
relativamente frequente è quello che vede gli indipendenti, sprovvisti di una tutela, dar fondo ai
propri risparmi o a quelli dei loro familiari, ricorrere
all’indebitamento, con il rischio di cadere poi in assistenza[3]. Dalle analisi empiriche[4], risulta poi che
meno della metà degli indipendenti è assicurato
a un istituto di previdenza professionale. Gli indipendenti, infatti, non sono tenuti a iscriversi a una
cassa pensione, ma hanno la possibilità di farlo in
maniera autonoma. Il 90% dei salariati sono iscritti
a un istituto di previdenza, mentre sono solo il 45%
tra gli indipendenti. Inoltre, più di un quarto degli
indipendenti non contribuisce né a un secondo né
a un terzo pilastro, mentre la percentuale tra i salariati è inferiore al 10%.
Tamponando senza affrontare alla radice il problema dell’intermittenza del lavoro e della sua
contingenza, si ammette implicitamente che in
realtà il lavoro sia immutabile e si determina al
contempo una dinamica caratterizzata da aumenti di spesa prima e tagli alla spesa poi, in un
alternarsi di “stop and go assicurativo” che non
giova all’efficienza del sistema di sicurezza sociale. Il tema del rientro dalle spese si proporrà
anche per le IPG, come è avvento nel caso dell’AI.
È noto, infatti, che nel corso degli anni Novanta e
Duemila, l’AI ha accumulato un consistente debito a causa del ruolo di ammortizzatore sociale
che ha dovuto assumersi quale sola assicurazione
a regime universale durante la crisi occupazionale degli anni Novanta[5] e al crescente riconoscimento delle malattie psichiche come forma d’invalidità[6]. Con la quarta e con la quinta revisione
dell’AI, entrate in vigore rispettivamente nel 2004
e nel 2008, e poi con il primo pacchetto della sesta revisione entrato in vigore nel 2012, sono state introdotte una serie di misure volte a risanare

le finanze dell’AI, promuovendo attivamente la
reintegrazione nel mercato del lavoro degli assicurati che dispongono di un potenziale d’integrazione, secondo il principio “l’integrazione prevale
sulla rendita”. In particolare la quinta revisione ha
comportato un positivo cambio di paradigma. La
situazione finanziaria dell’AI è migliorata. Una
parte importante dei rischi generati nel mondo
del lavoro non può rientrare nel concetto d’invalidità. L’intervento massiccio dell’AI in un periodo
di crisi economica e sociale, come fu quello tra
gli anni Novanta e i primi anni Duemila, rappresenta comunque un riconoscimento implicito ed
improprio dei cambiamenti che condizionano il
mondo del lavoro.
In realtà, allora come oggi il sistema di sicurezza
sociale si trova a dover affrontare un campo di
tensione tra la discontinuità dei diritti sociali e la
necessità di garantirne la continuità. Le trasformazioni del mondo del lavoro hanno determinato, stravolgendolo, il superamento del modello
tradizionale e sequenziale di vita (dalla nascita al
decesso passando dall’infanzia, dall’adolescenza e
gioventù, dall’età adulta e dalla vecchiaia) e della
centralità del lavoro di tipo fordista che ha ispirato
la costruzione e l’architettura dello Stato sociale
nel corso del Novecento. Occorre dunque ritrovare una forma di continuità assicurativa dei diritti
sociali per contrastarne la volatilità e l'aleatorietà.

[3] Gutjahr, E., Jammet, T.,
Dif-Pradalier, M. (2021).
Travailleu-euse-s indépendant-e-s à l’aide sociale publique. Le regard de la recherche.
CSIAS webinaire, 2 juin,
Haute Ecole de Travail social
Fribourg.
https://skos.ch/fileadmin/
user_upload/skos_main/
public/pdf/veranstaltungen/2021/SE_Dokumentation/2021_SE_0935_Gutjahr-E_FR.pdf
[4] Murier, T. (2018).
L’activité indépendante en
Suisse en 2017. Actualités
OFS – Statistique de la Suisse:
03 Travail et rémunération.
https://www.bfs.admin.ch/
bfs/fr/home/statistiques/
catalogues-banques-donnees/publications.assetdetail.6386014.html ; Greppi,
S., Giudici, F., Marazza, C.,
Marazzi, C., Pons-Vignon,
N. (2021). Gli indipendenti in
Svizzera. Composizione, protezione sociale, crisi pandemica.
SUPSI. [Rapporto di ricerca
all’attenzione del Gruppo
socialista alle Camere
federali] https://www.
supsi.ch/home/comunica/
news/2021/2021-05-27.html
[5] Molti disoccupati che
hanno esaurito il diritto
alle indennità giornaliere
sono “passati” all’AI. In
questo senso, l’AI ha agito
da vero e proprio ammortizzatore sociale.
[6] Marazzi, C., Lepori, A.,
Campello, C. (2007). La
salute flessibile. SUPSI.
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Covid-19 e diritto del lavoro:
uno sguardo retrospettivo

[1] Legge federale sulla
lotta contro malattie trasmissibili dell’essere umano
(Legge sulle epidemie, LEp;
RS 818.101).
[2] La Legge sulle epidemie
si basa su un sistema a tre
livelli: situazione normale
(epidemiologia quotidiana); situazione particolare
(emergenza epidemiologica) e situazione straordinaria (minaccia di portata
nazionale).
[3] “Fondandosi direttamente
sul presente articolo,” il Consiglio federale “può emanare
ordinanze e decisioni per far
fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell’ordine
pubblico o della sicurezza
interna o esterna. La validità
di tali ordinanze dev’essere
limitata nel tempo.”
[4] RS 818.102

La pandemia e tutte le conseguenze che
ne sono derivate in ambito lavorativo
hanno provocato uno stress-test per le
normative riguardanti il diritto del
lavoro. La chiusura temporanea di alcune
aziende, le assenze dei dipendenti a causa
di quarantene o isolamenti, la chiusura
temporanea delle scuole, i figli in
quarantena, la necessità di proteggere
la salute dei collaboratori, in particolare
quelli “a rischio”, sono alcuni dei problemi
con i quali datori di lavoro e collaboratori
hanno dovuto confrontarsi negli ultimi
due anni. Le norme in vigore prima
della pandemia hanno fornito risposte
parziali a questi problemi; il Consiglio
federale è quindi intervenuto con delle
soluzioni (transitorie) che hanno permesso
di porre rimedio alle difficoltà emerse.

Introduzione
All’inizio del 2020 la Covid-19 (malattia causata
dal “nuovo coronavirus”) si è rapidamente diffusa in tutto il mondo. Il 25 febbraio 2020 è stato rilevato il primo caso in Svizzera; in seguito
la malattia si è propagata velocemente in tutto
il nostro paese e il Consiglio federale (in seguito
CF), a partire dal 28 febbraio, ha adottato diverse misure: divieto di manifestazioni, chiusura
delle scuole, provvedimenti alle frontiere, ecc. Il
16 marzo 2020 il CF ha decretato, in base all’art.
7 della Legge sulle epidemie (in seguito LEp)[1],
la “situazione straordinaria”[2] ed ha quindi inasprito ulteriormente i provvedimenti chiudendo negozi (ad eccezione di quelli indispensabili), ristoranti, bar e tutte le strutture ricreative e
per il tempo libero.
Immediatamente sono sorti una serie di proble-

mi relativi ai rapporti di lavoro, in particolare si
è posta la domanda riguardante il pagamento
del salario in assenza di prestazione; infatti, in
determinati contesti il dipendente non poteva
più prestare la propria attività lavorativa a causa
della chiusura dell’azienda oppure a causa della
chiusura delle scuole e della conseguente necessità di dover curare i figli o ancora a causa di
un ordine di quarantena.
Contemporaneamente i datori di lavoro hanno
dovuto confrontarsi con un accresciuto dovere di
protezione della salute dei dipendenti, nell’ambito di una situazione di crisi sanitaria, con particolare attenzione ai dipendenti “a rischio”.
In seguito, a partire dal primo trimestre 2021, con
la possibilità di accedere al vaccino, sono sorti
ulteriori problemi giuridici relativi ai rapporti di
lavoro, in particolare riguardanti la protezione
della sfera privata relativamente ad eventuali
domande del datore di lavoro in merito allo stato vaccinale.
Tutti questi problemi sono stati inizialmente analizzati sulla base delle norme in vigore e prontamente sono emerse difficoltà di applicazione. Il
CF è pertanto intervenuto ed ha emanato diverse
Ordinanze, inizialmente basate sull’art. 185 cpv. 3[3]
della Costituzione federale e sull’art. 6 cpv. 2 LEp,
con durata di validità limitata. In seguito il legislatore ha creato un‘apposita base legale: la Legge
COVID-19 del 25 settembre 2020[4].
Nei paragrafi seguenti saranno analizzate alcune
problematiche di diritto del lavoro, emerse durante la pandemia, per le quali il CF è intervenuto
con l’emanazione di norme ad-hoc che hanno
permesso di porre rimedio, nel breve termine, a
diverse criticità.
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[5] ad es. : diminuzione improvvisa della cifra d’affari,
mancanza di corrente elettrica, problemi di approvvigionamento delle materie
prime, catastrofi naturali
(incendi, allagamenti), etc.;
cfr. Dunand, J.-P., Mahon,
P. (2013). Commentaire du
contrat de travail. Stämpfli.
(N. 6 ad art. 324)
[6] «Ferner trägt nach nahezu
einhelliger Auffassung der
Arbeitgeber das Betriebs- und
das Wirtschaftsrisiko (...).
Ist die Arbeitsleistung als
solche zwar möglich, lehnt
sie der Arbeitgeber aber aus
betriebstechnischen oder
wirtschaftlichen Gründen ab,
gerät er somit in Annahmeverzug und bleibt zur Lohnzahlung verpflichtet, wenn der
Arbeitnehmer seine Leistung
gehörig anbietet.» (BGE 124
III 346, consid. 2a)
[7] Geiser, T., Müller, R.,
Pärli, K. (2020). Klärung
arbeitsrechtlicher Fragen
im Zusammenhang mit
dem Coronavirus. Jusletter,
23. März, N. 22.
[8] Dunand, J.-P., Wyler,
R. (2020). Quelques implications du coronavirus
en droit suisse du travail.
Newsletter Droitdutravail.
ch. Spéciale Covid19, 9
avril.; pag. 3 s.; Pietruszak,
T. (2020). Lockdown und
Lohnfortzahlung. Jusletter,
14. April, N. 22.
[9] Dunand, J.-P., Wyler, R.
(2020). Citato nella nota
precedente, pagina 4.
[10] RS 837.033
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Il contratto di lavoro è un contratto bilaterale,
che prevede un impegno reciproco delle parti:
il dipendente deve fornire una prestazione lavorativa al datore di lavoro, e il datore di lavoro
deve versare un salario al dipendente. Lo stipendio è dovuto quando il dipendente ha svolto il
suo lavoro; infatti l’obbligazione del datore di
lavoro nei confronti del dipendente nasce quando quest’ultimo ha fornito la prestazione. L’art.
324 del Codice delle obbligazioni (in seguito CO)
prevede un’eccezione a questo principio con
una regola speciale in caso di mora del datore
di lavoro nell’accettazione della prestazione del
dipendente. In base a tale articolo il dipendente ha diritto al salario anche se non fornisce la
propria prestazione, nel caso in cui il datore di
lavoro ha rifiutato la prestazione del lavoratore in modo ingiustificato. La giurisprudenza e la
dottrina assimilano al caso di mora del datore di
lavoro la situazione nella quale l’esecuzione del
lavoro è diventata oggettivamente impossibile
a causa di motivi tecnici o economici[5]; il rischio
economico e d’impresa è da ritenersi pertanto
interamente a carico del datore di lavoro[6].
Dal momento che il Consiglio federale, il 16
marzo 2020, ha deciso la chiusura di negozi, ristoranti, bar e tutte le strutture ricreative, si è
immediatamente posta la domanda riguardo
al dovere del datore di lavoro di versare lo stipendio in assenza di prestazione da parte dei
dipendenti. In altre parole, si è posta la questione riguardo all’estensione del rischio d’impresa. Ritenuta la situazione straordinaria, diversi
professori di diritto del lavoro si sono espressi
in proposito in breve tempo, mettendo in evidenza una importante divergenza di opinioni.
Alcuni autori[7] hanno ritenuto che la chiusura di un’azienda a seguito di pandemia rientra
nell’ambito del rischio aziendale, in quanto, in
base alla LEp, i datori di lavoro sarebbero tenuti a prepararsi alle epidemie. Per contro, altri
autori[8] hanno sostenuto che una situazione di
questo tipo rientra nell’ambito dell’art. 119 cpv.
1 CO (impossibilità dell’adempimento) e non in
quello dell’art. 324 CO: “la volonté du législateur
n’était pas de mettre les cas de force majeure
excédant le périmètre de l’entreprise à charge
de l’employeur”[9].
In seguito la questione non è stata ulteriormente
approfondita, in quanto i datori di lavoro hanno
avuto la possibilità di fare ricorso alle indennità
per lavoro ridotto previste dalla Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (art. 31 - 41) con

una serie di facilitazioni (abolizione del termine
di attesa, estensione al diritto a lavoratori con
contratti atipici, etc.) introdotte dall’ Ordinanza
COVID-19 sull’assicurazione contro la disoccupazione del 20 marzo 2020[10].
Un ulteriore problema che si è posto con le prime
decisioni del CF del mese di marzo 2020, riguardava le conseguenze derivanti dalla chiusura
delle scuole, per i genitori che svolgevano un’attività lavorativa dipendente e che non potevano
recarsi al lavoro a causa della necessità di doversi occupare dei figli. Anche in questo caso vi
è stata una divergenza di opinioni tra gli esperti
di diritto del lavoro: alcuni[11] hanno sostenuto la
tesi in base alla quale il datore di lavoro doveva
continuare a versare lo stipendio ai sensi dell’art.
324a CO, ritenendo che per i genitori vige un
obbligo legale di occuparsi dei figli (art. 276 del
Codice civile). Altri autori[12], per contro, hanno
ritenuto che l’art. 324a CO si riferisce unicamente ad obblighi legali che riguardano direttamente la persona del dipendente e ritenuto che i figli
possono essere accuditi anche da terze persone,
i genitori potevano adempiere al loro dovere di
cura dei figli tramite terzi.
Anche in questo caso la soluzione al quesito giuridico è arrivata tramite un intervento del CF, che
ha emanato l’Ordinanza sui provvedimenti in
caso di perdita di guadagno in relazione al coronavirus del 20 marzo 2020[13]. Con questa Ordinanza è stata stabilita un’indennità pari all’80%
del salario per i genitori che hanno dovuto interrompere l’attività lavorativa per accudire i figli
(minori di 12 anni), la cui cura da parte di terzi non
poteva più essere assicurata.

Protezione della salute dei dipendenti
In base all’art. 328 CO il datore di lavoro ha il dovere di proteggere la salute dei suoi dipendenti.
In una situazione pandemica come quella che
abbiamo vissuto negli ultimi due anni, questo
dovere del datore di lavoro ha assunto un ruolo
centrale nell’ambito della gestione aziendale ed
ha comportato la necessità imperativa di adottare una serie importante di misure di protezione[14].
Nell’ambito dell’elaborazione delle misure di
protezione è fin da subito emerso il problema
relativo alle persone particolarmente vulnerabili, le quali, a causa del loro stato di salute, erano
particolarmente a rischio di contrarre una forma
grave della malattia Covid-19. Anche in questo
caso è stato necessario l’intervento d’urgenza del
Consiglio federale, che ha dovuto innanzitutto
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definire i “lavoratori particolarmente a rischio”,
stabilire le misure di protezione e, segnatamente,
stabilire le conseguenze nel caso in cui non fosse
stato possibile garantire la protezione necessaria.
Inizialmente con l’Ordinanza 2 COVID-19 del 13
marzo 2020 e in seguito con l’art. 27a dell’Ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020[15] sono
stati identificati i dipendenti particolarmente a
rischio; nel corso del tempo, l’elenco è stato affinato e con la possibilità di accedere al vaccino, a
partire dal primo trimestre 2021, è stato ulteriormente adattato.
Nell’art. 27a Ordinanza 3 COVID-19, il CF ha inoltre precisato diritti e doveri delle parti: innanzitutto questa categoria di lavoratori ha il diritto di
lavorare da casa, se ciò non fosse possibile il datore di lavoro deve assegnargli un lavoro alternativo equivalente che può essere svolto da casa. Nel
caso in cui questa possibilità non fosse attuabile
e non fosse nemmeno possibile prevedere una
protezione accresciuta sul posto di lavoro, il dipendente è esentato dall’obbligo di lavorare con
continuazione del pagamento dello stipendio.
Da notare che i lavoratori a rischio hanno diritto all’indennità per perdita di guadagno prevista
dall’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione al coronavirus del 20
marzo 2020, già citata.
Anche in questo caso, come nelle situazioni esposte in precedenza, l’intervento del CF è stato determinate per poter risolvere una situazione totalmente inedita che avrebbe potuto comportare
delle enormi difficoltà per i dipendenti vulnerabili.

Verifica dello stato vaccinale
L’art. 328b CO prevede la protezione dei dati relativi ai dipendenti, che possono essere trattati
soltanto “in quanto si riferiscano all’idoneità lavorativa o siano necessari per l’esecuzione del
contratto”. Le informazioni relative allo stato di
salute rappresentano dati sensibili che devono
essere trattati con particolare precauzione. Di
principio il datore di lavoro non può porre domande al dipendente relativamente al suo stato
di salute e nemmeno riguardo al suo stato vaccinale, a meno che queste informazioni non siano
necessarie per l’esecuzione del contratto oppure
a causa di un interesse preponderante. Per procedere con le necessarie valutazioni occorre fare
una ponderazione degli interessi in gioco, da un
lato il diritto alla protezione della sfera privata del
dipendente e dall’altro la necessità del datore di
lavoro, in una situazione di pandemia, di mettere
in atto le misure di protezione necessarie per pro-

teggere tutti i dipendenti e anche i terzi (clienti, fornitori, ecc.). Queste valutazioni giuridiche,
come nei casi sopraccitati, possono portare a posizioni divergenti creando una situazione di forte
incertezza per i dipendenti e i datori di lavoro.

“ Durante la pandemia sono emerse alcune problematiche di
diritto del lavoro per le quali il Consiglio federale è intervenuto
con l’emanazione di norme ad-hoc che hanno permesso di
porre rimedio, nel breve termine, a diverse criticità.”

Il CF è quindi nuovamente intervenuto e ha creato
la base legale che autorizza i datori di lavoro “a verificare se i loro lavoratori possiedono un certificato di vaccinazione, guarigione o test”[16]. Questa verifica è possibile solo se permette al datore di lavoro di stabilire
misure di protezione opportune, se la verifica stessa
e i provvedimenti sono documentati per iscritto e se
i dipendenti sono stati preventivamente consultati.

Conclusioni
I problemi giuridici analizzati ai paragrafi precedenti hanno messo in luce i limiti nell’applicazione
di determinate norme di diritto del lavoro in una
situazione straordinaria come quella che abbiamo
vissuto nel corso del 2020 e 2021. Quando vengono
messi in questione il diritto di ricevere lo stipendio o
la protezione della salute, si toccano delle tematiche
di fondamentale importanza per la maggioranza
dei cittadini. È quindi possibile che dall’esperienza
vissuta durante la pandemia possano nascere delle
iniziative tendenti a richiedere la modifica di alcune
norme, tenendo conto degli aspetti problematici
emersi negli ultimi due anni e delle situazioni che
hanno richiesto un intervento dell’Esecutivo.
Nondimeno appare importante sottolineare che,
tramite il diritto d’urgenza prima e la Legge COVID-19 in seguito, il Consiglio federale ha elaborato, con notevole rapidità, delle soluzioni efficaci ai
problemi che i datori di lavoro e i dipendenti hanno
dovuto affrontare.

[11] Geiser, T., Müller, R.,
Pärli, K. (2020). Citato nella
nota [7], N. 49 ss.
[12] Pietruszak, T. (2020).
Citato nella nota [8], N. 27.
[13] RS 830.31
[14] Rispetto delle raccomandazioni dell’Ufficio
federale della sanità
pubblica (igiene e distanziamento); altri provvedimenti secondo il principio
STOP oppure misure quali
ad esempio: separazione
fisica, squadre separate,
regolare areazione, uso
della mascherina, ecc.
[15] RS 818.101.24; al momento della redazione del
presente contributo (inizio
marzo 2022) la validità
dell’art. 27a è prevista fino
al 31 marzo 2022.
[16] Cfr. art. 25 cpv. 4
Ordinanza COVID-19
situazione particolare.
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Le ingerenze del fisco nella vita
privata dei contribuenti
Le indagini bancarie sono compatibili
con il diritto al rispetto della vita privata?
Secondo la Corte europea dei diritti
dell’uomo, i dati bancari rientrano nella
nozione di dati personali e come tali
beneficiano della tutela prevista dall’art.
8 § 1 CEDU per la “vita privata”. A quali
condizioni lo Stato può limitare l’esercizio
di questo diritto, allo scopo di prevenire e
reprimere l’evasione fiscale?

La tutela della vita privata nella CEDU
e nella Costituzione federale

[1] Cfr. art. 124 cpv. 1 e 2
della Legge federale del 14
dicembre 1990 sull’imposta
federale diretta (LIFD; RS
642.11). Il contribuente è
inoltre tenuto a fare tutto
il necessario per consentire
una tassazione completa ed
esatta (art. 126 cpv. 1 LIFD).

L’art. 8 § 1 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101) garantisce
infatti ad ogni persona il diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e
della sua corrispondenza. L’art. 8 § 2 CEDU aggiunge che non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell’esercizio di tale diritto se non in
quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in
quanto costituisca una misura che, in una società
democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, il benessere economico
del paese, la prevenzione dei reati, la protezione
della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.
Il diritto al rispetto della vita privata e familiare è
garantito anche dall’art. 13 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18
aprile 1999 (Cost.; RS 101). L’art. 36 Cost. stabilisce
a quali condizioni possono essere introdotte delle
restrizioni dei diritti fondamentali.
Sia la CEDU sia la legge fondamentale della Confederazione tutelano dunque la vita privata, ma
nel contempo ammettono che lo Stato possa limitare l’esercizio di questo diritto, purché lo fac-

cia sulla base di una legge, in considerazione di un
interesse pubblico o privato altrui e nel rispetto
della proporzionalità.

Gli obblighi fiscali come ingerenza dello
Stato nella vita privata
Per poter stabilire o verificare il corretto adempimento degli obblighi fiscali dei singoli cittadini,
lo Stato deve conoscere molte informazioni di
carattere personale, a cominciare dal patrimonio e dai redditi.
Fino a pochi anni fa, la Svizzera era conosciuta per
avere una legislazione che tutelava in modo particolarmente rigoroso il segreto bancario. Le autorità fiscali incaricate dell’accertamento e della
riscossione delle imposte dirette (in particolare
sul reddito e sulla sostanza) non potevano infatti
rivolgersi alle banche per ottenere informazioni
sulle relazioni intrattenute con i loro clienti.
Nella procedura di tassazione, la principale fonte di
informazioni del fisco è lo stesso contribuente, che
è obbligato in particolar modo a presentare la dichiarazione d’imposta con gli allegati prescritti[1].
Quanto precede non comporta che le banche
non abbiano alcun obbligo, ai fini del corretto
svolgimento della procedura di tassazione dei
loro clienti. Gli istituti di credito rientrano infatti
fra quei terzi che, secondo l’art. 127 cpv. 1 lett. e
LIFD, avendo o avendo avuto relazioni contrattuali con il contribuente, devono rilasciargli
un’attestazione sull’insieme delle loro relazioni
contrattuali e sulle reciproche pretese e prestazioni. Sarà poi lo stesso cliente della banca a
far pervenire l’attestazione al fisco, allegandola
alla sua dichiarazione.
Se il cliente non allega alla propria dichiarazione
l’attestazione ricevuta, l’autorità di tassazione
non può rivolgersi direttamente alla banca. Sebbene infatti la legge consenta al fisco di richiede37
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re al terzo l’attestazione, che il contribuente non
ha prodotto nonostante diffida, riserva tuttavia il
segreto professionale tutelato dalla legge (art. 127
cpv. 2 LIFD). Poiché la giurisprudenza del Tribunale
federale fa rientrare il segreto bancario nella nozione di segreto professionale tutelato dalla legge[2], un istituto di credito è legittimato ad opporre
il segreto bancario all’autorità di tassazione che gli
chiedesse un’attestazione relativa ad un determinato contribuente[3].

“ Sia la CEDU sia la legge fondamentale della Confederazione

tutelano la vita privata, ma nel contempo ammettono che lo
Stato possa limitare l’esercizio di questo diritto, purché
lo faccia sulla base di una legge, in considerazione di un interesse
pubblico o privato altrui e nel rispetto della proporzionalità.”

Le disposizioni della legge federale appena menzionate sono quelle che hanno permesso al segreto bancario svizzero di resistere a lungo alle
richieste di informazioni provenienti dall’estero.
Così come infatti il segreto sulle relazioni delle
banche con i loro clienti era opponibile al fisco
svizzero, allo stesso modo veniva opposto alle
autorità fiscali degli Stati di residenza dei clienti.

Il segreto bancario nei rapporti con
il fisco svizzero e con quello degli altri
paesi

[2] La cui violazione è
sanzionata dall’art. 47 della
Legge federale dell’8 novembre 1934 sulle banche e
le casse di risparmio (LBCR;
RS 952.0).
[3] Cfr. la sentenza
2A.96/2000 del 25.7.2001,
in RF 56/2001 p. 837,
consid. 4a.
[4] Sentenza M.N. e altri c.
San Marino, n. 28005/12,
§ 51.
[5] Sentenza M.N. e altri c.
San Marino, n. 28005/12,
§ 75.
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La situazione è tuttavia cambiata negli ultimi tredici anni. Dal 13 marzo 2009 la Svizzera, cedendo
alle pressioni internazionali, ha accettato di prestare assistenza amministrativa agli Stati partner,
fornendo anche informazioni protette dal segreto bancario. Oggi, l’Amministrazione federale
delle contribuzioni (AFC) è competente fra l’altro
per l’esecuzione dell’assistenza amministrativa
internazionale, che può avvenire su domanda o
in forma automatica, ma anche nella forma di
scambio spontaneo di informazioni. Nell’esecuzione dei suoi compiti, il fisco federale può anche
esigere dalle banche la consegna di documentazione protetta dal segreto bancario.
Questa evoluzione non ha però inciso sulle
procedure di tassazione che coinvolgono contribuenti svizzeri. L’inopponibilità del segreto
bancario all’AFC, quale autorità competente per
l’assistenza amministrativa internazionale, è infatti prevista solo dai trattati internazionali. Le disposizioni che disciplinano la procedura di tassazione nei confronti dei contribuenti svizzeri non
sono invece state modificate.

Ne consegue che, dal 2009, vige una sorta di
doppio regime. Mentre il segreto bancario rimane opponibile al fisco svizzero, quando si tratta
di imporre i contribuenti svizzeri, non lo è invece
quando l’AFC è chiamata a prestare assistenza
amministrativa agli Stati esteri.
Ci si può allora domandare quale sia il ruolo della
privacy in questo contesto. Concretamente, dobbiamo ritenere che le disposizioni legali, che si
applicano nella procedura di tassazione interna,
siano troppo sbilanciate a favore della tutela della
vita privata dei clienti delle banche, trascurando
invece le esigenze del fisco? Oppure, al contrario,
gli accordi internazionali sottoscritti dalla Svizzera hanno sacrificato in modo eccessivo la protezione della vita privata dei clienti stranieri delle
banche, attribuendo eccessivo peso alle necessità
delle autorità fiscali dei loro Stati di residenza?
Dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo si può ricavare qualche indicazione
per cercare di rispondere alla domanda.

I dati bancari possono essere trasmessi,
a condizione che siano garantiti i diritti
procedurali del titolare
La Corte di Strasburgo ha riconosciuto che i dati
bancari costituiscono dati personali concernenti
una persona in una sentenza del 7 luglio 2015 che
coinvolgeva le autorità della Repubblica di San
Marino, che avevano trasmesso documentazione bancaria alla magistratura italiana nell’ambito
di una procedura di assistenza giudiziaria.
Pronunciandosi sull’applicabilità dell’art. 8 CEDU,
la Corte ha ritenuto che le informazioni ricavate da
documenti bancari equivalgano senza dubbio a dati
personali riguardanti un individuo, indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di informazioni sensibili. Ha pertanto concluso per l’applicabilità
della nozione di “vita privata” nel caso di specie[4].
Si trattava a questo punto di verificare se l’ingerenza delle autorità giudiziarie fosse compatibile con l’art. 8 § 2 CEDU. La Corte ha in particolar
modo ritenuto che la misura perseguisse vari
scopi legittimi, ossia la prevenzione della criminalità, la tutela dei diritti e delle libertà altrui e anche il benessere economico del paese[5]. Quando
infine si è trattato di valutare la necessità della
misura in una società democratica e l’esistenza
delle garanzie procedurali necessarie, la Corte ha
tuttavia censurato il fatto che il ricorrente, siccome non coinvolto nel procedimento penale, non
aveva potuto impugnare la decisione davanti al
giudice sammarinese. Non aveva pertanto potu-
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to disporre del “controllo effettivo”, cui i cittadini
hanno diritto secondo il principio dello Stato di
diritto e che sarebbe stato in grado di limitare l’ingerenza contestata a quanto “necessario in una
società democratica”[6].

I dati bancari sono dati personali
protetti, ma non sono strettamente
personali
Pochi mesi dopo, la Corte europea si è nuovamente confrontata con la questione dell’applicabilità dell’art. 8 CEDU in relazione all’acquisizione
di documentazione bancaria[7]. Stavolta il ricorso
era rivolto contro una decisione dell’autorità giudiziaria svizzera, che aveva accolto una domanda
di assistenza amministrativa del fisco statunitense, nell’ambito della controversia fiscale sorta con
l’avvio di un procedimento penale contro UBS,
accusata di aver aiutato dei contribuenti statunitensi a evadere il fisco americano. Un cliente di
UBS, i cui dati erano stati trasmessi alle autorità
americane al termine della procedura di assistenza amministrativa, aveva interposto ricorso alla
Corte di Strasburgo.
Ammessa senza esitazioni l’applicabilità dell’art. 8
CEDU[8], la Corte ha riconosciuto che il ricorrente era
stato vittima di una ingerenza nel suo diritto al rispetto della sua vita privata, al più tardi quando i suoi
dati bancari erano effettivamente stati trasmessi al
fisco americano[9]. Ha poi richiamato la propria decisione sul caso sammarinese, per ribadire che informazioni concernenti conti bancari si considerano
dati personali tutelati dall’art. 8 CEDU[10].
Passando a verificare la legittimità dell’ingerenza,
la Corte ha anzitutto riconosciuto che la misura
litigiosa era “prevista dalla legge”, come richiesto
dall’art. 8 § 2 CEDU[11].
Quando si è trattato di valutare se la controversa misura perseguisse un fine legittimo secondo
l’art. 8 § 2 CEDU, la Corte ha rilevato che il settore
bancario rappresenta un settore economico importante per la Svizzera, con la conseguenza che
il provvedimento adottato rientrava nello sforzo
globale messo in atto dal governo svizzero per
regolare il conflitto fra UBS e fisco americano e
contribuiva pertanto alla tutela del benessere
economico del paese[12].
Restava da verificare la proporzionalità della misura. A questo proposito, la Corte ha ricordato
che secondo la sua giurisprudenza, la tutela dei
dati personali dipende fra l’altro dalla natura e
dall’importanza che ha per la persona interessata
il diritto di cui si tratta e dalla natura e dallo scopo

dell’ingerenza. Più il diritto in causa è importante
per garantire all’individuo un godimento effettivo
dei diritti fondamentali, più è ristretto il margine di apprezzamento che l’art. 8 CEDU lascia allo
Stato. Nel caso concreto, erano in questione solo
dati bancari, cioè informazioni puramente finanziarie e non si trattava pertanto di dati intimi o
strettamente legati alla sua identità, che come
tali avrebbero meritato una tutela accresciuta.
Il margine di apprezzamento della Svizzera era
dunque ampio[13]. Diversamente dal caso sammarinese, inoltre, il ricorrente aveva beneficiato
delle garanzie procedurali contro il trasferimento
dei suoi dati al fisco americano[14].
Tenuto conto dell’insieme delle circostanze del
caso concreto, e soprattutto in considerazione
della natura poco personale dei dati rivelati, la
Corte ha concluso che non era irragionevole per
la Svizzera far prevalere l’interesse generale a una
risoluzione efficace e soddisfacente della vertenza con gli USA sull’interesse privato del ricorrente.
La Svizzera non aveva pertanto ecceduto il suo
margine di apprezzamento[15].

Una questione di equilibrio
Le due pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo permettono di concludere che i dati
bancari rientrano nella nozione di dati personali e
come tali beneficiano della tutela prevista dall’art.
8 § 1 CEDU per la “vita privata”. Se lo Stato adotta
misure per raccogliere informazioni e documentazione dalle banche, si deve verificare allora se
l’ingerenza sia rispettosa dei criteri previsti dall’art.
8 § 2 CEDU. Occorre dunque che la misura sia fondata su una base legale, che persegua uno “scopo
legittimo” e che sia “necessaria in una società democratica”. Lo scopo è legittimo, in particolare, se
la misura mira al benessere economico del paese
o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Vi
dovrebbe rientrare ogni provvedimento che serve a perseguire o prevenire l’evasione fiscale. Ma
la misura deve anche essere proporzionata. Per
ponderare fra loro il diritto dell’individuo alla tutela
della sua vita privata e lo scopo legittimo perseguito dallo Stato, la giurisprudenza della Corte di
Strasburgo riconosce allo Stato un ampio margine
di apprezzamento, soprattutto in considerazione
del fatto che i dati bancari non hanno natura intima e non sono strettamente legati all’identità della persona. Per garantire che l’ingerenza sia contenuta entro i limiti più ristretti, le autorità devono
comunque garantire alla persona interessata una
tutela effettiva dei loro diritti procedurali.

[6] Sentenza M.N. e altri c.
San Marino, n. 28005/12,
§ 83.
[7] Sentenza G.S.B. c.
Svizzera, n. 28601/11 del 22
dicembre 2015.
[8] Sentenza G.S.B. c. Svizzera, n. 28601/11, § 46.
[9] Sentenza G.S.B. c. Svizzera, n. 28601/11, § 50.
[10] Sentenza G.S.B. c. Svizzera, n. 28601/11, § 51.
[11] Sentenza G.S.B. c. Svizzera, n. 28601/11, § 73.
[12] Sentenza G.S.B. c. Svizzera, n. 28601/11, § 83.
[13] Sentenza G.S.B. c. Svizzera, n. 28601/11, § 93.
[14] Sentenza G.S.B. c. Svizzera, n. 28601/11, § 96.
[15] Sentenza G.S.B. c. Svizzera, n. 28601/11, § 97.
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Una bussola per orientarsi
nell'oceano normativo sanitario
“Anche se potrebbe essere vero che questa
pillola mi guarirà, e potrebbe anche essere
vero che mi guarirà solo perché io lo credo,
non posso credere che mi guarirà solo perché
credo che lo farà”[1]. Questo paradosso,
detto del placebo, illustra bene le difficoltà,
anche epistemologiche, del diritto e della
sanità. Per tentare di risolvere questo e
altri paradossi che nascono dall’unione
di due mondi a prima vista contrapposti,
la SUPSI ha creato un CAS in Diritto
sanitario.

Il bisogno formativo in diritto sanitario

[1] Clark, M. (2011). I paradossi dalla A alla Z. Raffaello
Cortina Editore. (198 seg.)

Dallo scorso mese di gennaio, il Dipartimento
economia aziendale, sanità e sociale della SUPSI
propone un nuovo prodotto formativo nell’ambito del diritto sanitario. Questa nuova offerta
nasce dall’esigenza di allineare i professionisti
attivi nell’ambito della salute su aspetti che regolamentano il funzionamento dell’intero sistema sanitario e sociosanitario.
La complessità della cura e di tutte le attività ad
essa correlate richiede un costante adattamento delle diverse pratiche professionali, siano esse
legate alla cura diretta alla persona oppure alla
gestione e all’organizzazione di servizi, organizzazioni e istituzioni. L’approccio interdisciplinare
e interprofessionale riveste un ruolo chiave per
il corretto funzionamento del sistema sanitario
e necessita di competenze che non si limitano
unicamente alla propria specifica disciplina (clinica, gestionale, giuridica, ecc.) ma devono permettere un approccio il più sistemico possibile
nel rispetto dei valori, delle leggi e delle normative vigenti che cercano di tutelare da un lato gli
operatori e dall’altro la persona/cittadino in particolare quando si trova in condizioni di fragilità

e vulnerabilità dovute al proprio stato di salute.
Osservando le caratteristiche del sistema sanitario ticinese appare evidente come la presenza
di un numero consistente di personale sanitario, sia medico che infermieristico, provenga da
formazioni svolte all’estero e/o fuori Cantone.
In considerazione della specificità legislativa
svizzera, caratterizzata da un federalismo che
comporta anche una certa disomogeneità tra i
diversi cantoni, questo aspetto ha, nel corso degli anni, generato pratiche professionali che non
necessariamente seguono in modo rigoroso le
specifiche normative previste per i diversi casi.
Raccogliendo le osservazioni delle persone e
delle istituzioni attive sul territorio, è emersa la
necessità di proporre una formazione che allineasse le competenze disciplinari con le conoscenze e le competenze in ambito legislativo, affinché la presa a carico dei pazienti e la gestione
delle diverse strutture rispettasse il più possibile
il quadro normativo nazionale e cantonale.
La fase di progettazione del corso è stata realizzata partendo da un’analisi dei bisogni formativi
svolta coinvolgendo in modo attivo e proattivo i
professionisti e le maggiori istituzioni del settore
sanitario e sociosanitario. Sono state considerate le osservazioni raccolte segnatamente presso
l’Ente Ospedaliero Cantonale, le cliniche private, il settore degli anziani, i servizi di assistenza
e cure a domicilio, il soccorso pre ospedaliero,
l’Ordine dei medici, la psichiatria e gli istituti sociali per invalidi.
Da questi incontri è stato possibile verificare da
un lato l’interesse per la tematica del diritto sanitario e dall’altro raccogliere le situazioni, le circostanze e le problematiche più frequenti.
L’analisi di queste informazioni ha permesso quindi di definire le principali tematiche che in seguito
sono state declinate in contenuti specifici. Il programma si compone di sei elementi (moduli): l’introduzione al diritto, i diritti e doveri di pazienti e
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curanti, il concetto di responsabilità (penale, civile,
amministrativa), la protezione dei dati, la protezione dell’individuo e la salute mentale e la relazione tra etica e diritto. Per ognuno di questi moduli
sono stati identificati dei professionisti provenienti
sia dall’ambito del diritto che da quello sanitario
che hanno quindi pianificato i dettagli dei contenuti e costituito il corpo docente dell’intero corso.
Un ulteriore elemento di attenzione alla strutturazione del programma è costituito dall’opportunità
di beneficiare di una supervisione metodologica e
di contenuto da parte di Olivier Guillod, Professore
emerito e Direttore onorario dell’Istituto di diritto
della salute dell'Università di Neuchâtel (intervistato dal Direttore del DEASS Luca Crivelli in apertura del presente fascicolo di Iride), sicuramente
una delle personalità più autorevoli in Svizzera in
questo settore.
Un altro elemento innovativo è dato dalla scelta

“ Dal territorio è emersa la necessità di proporre una for-

mazione che allineasse le competenze disciplinari con le
conoscenze e le competenze in ambito legislativo, affi nché
la presa a carico dei pazienti e la gestione delle diverse
strutture rispettasse il più possibile il quadro normativo
nazionale e cantonale. ”

[2] Zagrebelsky, G. (2021), La
Giustizia come professione,
Einaudi, 7.
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di aprire la partecipazione ai corsi a tutti i professionisti attivi in ambito sanitario, siano essi
operatori sanitari, amministratori, direttori,
funzionari o giuristi ed avvocati. Si tratta di una
scelta coraggiosa che ha quale finalità quella di
poter raggruppare e far riflettere su specifiche
tematiche i diversi professionisti di settore, valorizzando le loro competenze e esperienze professionali con un confronto aperto e costruttivo.
L’orientamento didattico pone l’accento, oltre
che sull'inevitabile componente concettuale e

teorica, sulla pratica professionale e su quanto
realmente viene svolto nelle diverse strutture
sanitarie. Inoltre, considerate le caratteristiche
dei partecipanti, viene data molta considerazione al confronto esperienziale e al contributo
attivo che ogni studente può portare all’intero
gruppo.
Da un punto di vista organizzativo la formazione
è stata concepita con l’intento di favorire la conciliazione con ogni tipologia di attività professionale. La scelta proposta prevede la frequenza
del corso nella giornata di venerdì e di mezza
giornata il sabato.

Viviamo come non mai in un’epoca
giuridica
«Potendo, dei giuristi, si farebbe a meno. Invece,
sono dappertutto. Non c’è questione, grande o
piccola, privata o pubblica; non c’è discussione
sui minimi o i massimi problemi come quelli che
riguardano beghe di cortile o quelli che hanno in
gioco la vita o la morte, dove non si affaccino i
giuristi di propria iniziativa oppure chiamati in
causa. Viviamo come non mai in un’epoca giuridica»[2]. Basterebbe questo breve incipit per ricordare che, volenti o nolenti, il diritto permea ormai
quotidianamente il nostro mondo, la nostra realtà e le nostre relazioni. Questo trend, globale
e apparentemente inarrestabile, interessa anche
l’ambito sanitario. Del resto, mai come in questi
due anni di crisi pandemica, la sanità tutta e le
politiche sanitarie si sono scontrate con le difficoltà del quotidiano tese ad elaborare e gestire
un quadro normativo sempre più articolato ed
eterogeneo, in rapida evoluzione, mai pago.

Marco Aschwanden,
Claudio Benvenuti
e Davide Cerutti

D’altronde, si sa, il diritto sanitario è un ambito
giuridico che interessa la nostra vita quotidiana –
sin dalla nascita e attraverso le fasi della vita adulta – sia come pazienti, sia come familiari, sia come
operatori sanitari, sia come autorità chiamate a
legiferare, istruire e vigilare in questo campo, affascinante, complesso e sempre più “normato”.
Il settore sanitario e sociosanitario, che impiega
nel solo Cantone Ticino quasi 20'000 persone
(personale di cura, medico-tecnico, terapeutico
e amministrativo) è viepiù confrontato con le peculiarità giuridiche di questa materia.
Considerato un ramo del diritto “per esperti” –
viste le implicazioni di carattere civile, amministrativo e talvolta penale[3] – per conoscerlo e
al fine di smentire l’adagio ignorantia iuris nocet,
occorre saper sviscerare la legislazione che ne
inquadra i principi fondamentali, ne determina
i vari livelli di responsabilità, ne espone le mille
sfaccettature, a cavallo tra normative federali e
cantonali.
All’interno del diritto sanitario si distinguono
molte sotto-aree, in cui si assiste alla nascita di
questioni nuove e perlopiù eticamente e giuridicamente controverse, che richiedono soluzioni
fondate e possibilmente coerenti. Ciò richiede
un approccio integrativo e trasversale con le discipline giuridiche «classiche», come ben testimonia il Prof. Guillod, che dal lontano 1993 svolge un ruolo pioneristico in qualità di fondatore
del primo Istituto di diritto sanitario in Svizzera
(parte integrante della Facoltà di diritto dell’Università di Neuchâtel) e continua a promuovere
con caparbietà e competenza la divulgazione e
lo sviluppo di questo ramo del diritto:
“Au coeur du droit de la santé, le droit médical
constitue une matière transversale puisant ses
sources en droit public, privé et pénal (…) Il s’est
développé, rapidement, à la mesure des progrès
scientifiques et technologiques dans le domaine biomédical, pour atteindre un haut degré de
complexité”[4].
Poterlo annoverare a distanza di quasi trent’anni
tra gli accompagnatori del corso proposto dalla
SUPSI è motivo di vanto e costituisce uno stimolo
per i responsabili, per i responsabili di modulo e
per i docenti tutti.
Durante la formazione è dato ampio spazio allo
studio della Legge sanitaria cantonale, di recente revisione, che regola i principi generali applicabili al settore sanitario e fissa le disposizioni di
polizia sanitaria nella misura in cui non siano altrimenti regolati in altre leggi speciali, così come
nei vincoli tariffali ed assicurativi.
La vera sfida del CAS in Diritto sanitario della
Svizzera italiana è quella di tentare di ridurre “la

distanza tra il diritto e il fatto, tra ciò che deve
essere e ciò che è, tra le aspettative e la realtà,
[che] è un dato fisiologico dell’esperienza giuridica[5]”, con l’intento di formare dei professionisti in grado di orientarsi in modo competente
nell’eterogeneo mondo normativo sanitario,
permettendo loro di acquisire gli strumenti necessari per riconoscere e inquadrare correttamente i diversi problemi che possono sorgere
nelle varie fasi e rapporti di cura. Ed è per questo
motivo che le diverse materie sono trattate con
un importante accento sui risvolti pratici dell’attività sanitaria, con particolare attenzione alle
specifiche richieste che i partecipanti al corso
sottopongono proattivamente ai relatori.
Una delle sfide è altresì quella di spiegare ai non
giuristi la corroborante poliedricità del ruolo del
giurista, dell’avvocato, del magistrato e del giudice che interagisce con i clinici e diventa parte
integrante della pratica e dell’esperienza clinica.
E se, come ci suggeriscono alcune sorprendenti
metafore mediche “la sentenza è malata, le parti,
in cerca di rimedi, adiscono le varie istanze giudiziarie, metaforici nosocomi”[6], è facile credere
che tra i giuristi ed i clinici le distanze si stiano,
che piaccia o meno, affievolendo. Il paziente e
l’operatore sanitario rimangono sempre al centro del percorso di cura, ça va sans dire, ma con
una competenza giuridica sempre più matura.

[3] «Gesundheitsrecht
ist ein Rechtsgebiet für
Fortgeschrittene (…) Erforderlich sind solide Kenntnisse im Privatrecht, im
öffentlichen Recht sowie
im Strafrecht». In Gächter,
T., Rütsche, B. (2018).
Gesundheitsrecht. Helbing
Lichtenhahn Verlag (p. 5).
[4] Guillod, O. (2020).
Droit médical. Helbing
Lichtenhahn Verlag.
Tradotto liberamente: «nel
cuore del diritto sanitario,
il diritto medico è una
materia trasversale che
attinge le sue fonti dal
diritto pubblico, privato e
penale (...) Si è sviluppato
rapidamente, in linea con
il progresso scientifico e
tecnologico in campo biomedico, raggiungendo un
alto grado di complessità.»
[5] Zagrebelsky, G. (2017).
Diritti per forza. Einaudi.
(p. 7).
[6] Cerutti D. (2018). La
lingua giuridica ticinese:
erranze metaforiche ed
epistemologiche. Rivista
ticinese di diritto – RtiD, I,
443; Participation in social
internet-based activities.
Five seniors’ intervention
processes. Scandinavian Journal of Occupational Therapy,
20(6), 471–480. https://doi.
org/10.3109/11038128.2013.
839001
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www.supsi.ch/deass

9 giugno 2022, ore 16.00-18.30, Stabile Piazzetta, Manno

Errori medici: aspetti
culturali e giuridici

Conferenza pubblica gratuita organizzata dal DEASS in collaborazione con il
Dipartimento della sanità e della socialità, l’Ordine dei medici del Cantone Ticino, l’Ente Ospedaliero Cantonale e l'Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino.
Maggiori informazioni: www.supsi.ch/go/conferenza-diritto-sanitario

da settembre 2022

Nuovo CAS Management
della salute al lavoro

Aperte le iscrizioni al CAS Management della salute al lavoro, in partenza
a settembre, che intende favorire un approccio integrato di promozione
della salute orientato alla dimensione organizzativa del lavoro che
considera la sua complessità e la sua continua evoluzione.
Maggiori informazioni: www.supsi.ch/go/CAS-MSL

da settembre 2022

MAS Business Law, MAS Diritto
Economico e Business Crime,
MAS Tax Law e Formazione TREX

Aperte le iscrizioni ai percorsi formativi in ambito giuridico, economico
e fiduciario proposti dal Centro competenze tributarie del DEASS.
Maggiori informazioni: www.supsi.ch/fisco/formazione

da settembre 2022

Nuovi CAS Riabilitazione e salute
femminile e CAS Terapia della mano

Al via due nuovi percorsi formativi che si propongono, rispettivamente,
di stimolare il confronto e la disseminazione di evidenze rispetto al tema
poco trattato e affrontato della riabilitazione femminile e di sviluppare
competenze specialistiche utili a trattare il paziente di chirurgia della mano.
Le iscrizioni sono aperte.
Maggiori informazioni: www.supsi.ch/go/riabilitazione

da settembre 2022

DAS Business Coaching

Il DAS Business Coaching forma professionisti esperti nel supportare
i lavoratori nello sviluppo delle proprie competenze e potenzialità, in
modo mirato e coerente con gli obiettivi aziendali di organizzazioni che
operano in realtà sempre più complesse.
Le iscrizioni sono aperte.
Maggiori informazioni: www.supsi.ch/go/DAS-Business-Coaching

