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Handkommentar zum Schweizer Privatrecht  

 
CA/CH 

63 b 
HASP 
2016 

 

A cura di: Marc Amstutz ; Peter Breitschmid ; Andreas Furrer ; Daniel Girsberger ; Claire 
Huguenin ; Alexandra Jungo ; Markus Müller-Chen ; Vito Roberto ; Anton K. Schnyder ; Hans 
Rudolf Trüeb 

Schulthess, 2016 

 

L’opera, giunta alla sua 3a edizione, conta dieci volumi, tre dedicati al Codice civile e cinque al 
Codice delle obbligazioni. A questi si aggiungono un volume riservato alla legislazione secondaria in 
materia economica (LFus, LCSl, LCC e Legge federale concernente i viaggi «tutto compreso») ed un 
secondo interamente consacrato alla Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP).  

 

Fra i temi di grande interesse ed attualità spicca la Legge sull’unione domestica registrata, 
commentata a corollario del volume dedicato al diritto delle persone e della famiglia (art. 1-456 CC). 
Vi è poi, nel volume sul diritto successorio (art. 457-640 CC) un approfondimento sulla Legge 
federale sul diritto fondiario rurale (LDFR) e, nel volume sulle società di persone e anonime (art. 530-
771 CO), il commento all’Ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in 
borsa (OReSA). Infine, il volume riservato gli art. 772-1186 CO contiene anche un commento alla 
LTCo. 

 

Generalmente lo stato della giurisprudenza e della dottrina è al 1. gennaio 2015, mentre quello della 
legislazione è al 1. luglio 2015. Sono state però prese in considerazione anche alcune modifiche 
entrate in vigore il 1. gennaio 2016 (elenco a p. VI).  

 

Invitiamo a visitare questa pagina per una breve introduzione ai singoli volumi. 

 

 

 Diritto privato -- Svizzera -- Commenti 

 

 

Le sfide della democrazia diretta 
secondo orientamenti diversi 

 
CA/CH 

32 e 
CFPG 
2016 

Atti della serata di studio del 14 aprile 2016, Lugano, Università della Svizzera italiana 

CFPG, 2016 

 

La serata di studio organizzata dalla Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi 
(CFPG) tenutasi a Lugano il 14 aprile 2016 ha visto due note figure del diritto pubblico svizzero 
confrontarsi sul tema della democrazia diretta.   

 

Hansjörg Seiler, giudice del Tribunale federale e prof. ord. presso l’Università di Lucerna, ha 
introdotto in modo chiaro e schematico i principi dello stato di diritto basato sulla democrazia diretta, 
per poi riflettere su alcuni fenomeni figli della democrazia, quella diretta in particolare. 

 

A sua volta Andreas Auer, prof. on. dell’Università di Ginevra e prof. em. dell'Università di Zurigo, ha 
introdotto la nozione di democrazia enumerandone gli elementi costitutivi. Ha poi individuato e 
approfondito una serie di sfide che la democrazia diretta genera, che siano queste istituzionali, 
giuridiche, sociali o ideologiche.  

 

 

 Diritti politici -- Sato di diritto -- Democrazia diretta -- Svizzera -- Atti di congresso 

 

https://www.schulthess.com/buchshop/fachkatalog/kommentare/handkommentar-privatrecht
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Giurisdizione penale federale 

Da dieci anni all’ombra dei castelli 

 
 

CA/CH 
98 e 

CFPG 
2016 

 

A cura di Roy Garré, Rocco Filippini e Mascia Gregori Al-Barafi 

CFPG/Helbing Lichtenhahn, 2016 

 

Il primo aprile 2004 il Tribunale penale federale ha cominciato la sua attività a Bellinzona. Il 25 
ottobre 2013 è stata inaugurata la nuova, elegante e funzionale sede nella zona istituzionale della 
città, accanto ai palazzi del Governo, dell'amministrazione cantonale, del Pretorio e del Municipio. 

 

A dieci anni dall'inizio della sua attività e a un anno dal suo trasloco nel centro cittadino, il Tribunale 
penale federale, d'intesa con la Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi 
(CFPG) e con la collaborazione del Municipio di Bellinzona, ha chiamato a raccolta il mondo giuridico 
svizzero per una giornata di studio dedicata ai più vari aspetti della giurisdizione penale federale, con 
uno sguardo che si è voluto il più ampio possibile, coinvolgendo relatori provenienti da differenti 
esperienze e da differenti regioni linguistiche, segnatamente dal Ministero pubblico della 
Confederazione, dall'avvocatura, dal giornalismo, dal mondo accademico e ovviamente anche 
dall'interno dello stesso Tribunale.  

 

Al centro della giornata vi sono state sia questioni giurisprudenziali specifiche, come ad esempio 
l'esame dell'accusa da parte del giudice del merito, sia riflessioni di più ampio respiro sull'istituzione 
in quanto tale e sul suo attuale posizionamento nel panorama giudiziario elvetico.  

 

L'iniziativa si inserisce nel solco dei Colloqui di diritto all'ombra dei castelli, inaugurati nel novembre 
2011, ancora nella vecchia sede provvisoria, e ora rilanciati grazie alla disponibilità di uno stabile 
adeguato all'importanza dell'istituzione. 

(fonte: prefazione di R. Garré e M. Gregori Al-Barafi, p. I) 

 

 

 Procedura penale -- Svizzera -- Atti di congresso 

 

Die Weissgeldstrategie wird zum Strafrecht 
der neue Art. 305

bis
 StGB : die Steuergeldwäscherei und ihre Auswirkungen auf die internationale 

Rechtshilfe 

 
 

CA/CH 
89.5 h 
FERR 
2016 

di Natalia Ferrara, Edy Salmina 

Stämpfli, 2016 

 

La cosiddetta strategia del denaro bianco (Weissgeldstrategie) voluta dal Consiglio federale ha dato i 
suoi frutti il 1. gennaio 2016 con l’entrata in vigore del nuovo art. 305

bis
 cifra 1

bis
 del Codice penale 

svizzero. Il delitto fiscale qualificato (ovvero una sottrazione di imposta di almeno 300 mila franchi 
per periodo fiscale) diventa quindi un reato antecedente al riciclaggio di denaro. Il cambiamento è 
stato definito epocale e comporterà diverse reazioni non solo nell’ambito del diritto penale, ma pure 
nei campi dell’economia, della politica e delle relazioni internazionali.  

 

Natalia Ferrara Micocci (avvocato, già procuratrice pubblica, deputata in Gran Consiglio) e Edy 
Salmina (avvocato, già deputato in Gran Consiglio ed ex direttore dell’informazione della RSI) 
analizzano in questo volume le conseguenze di tale cambiamento, soprattutto dal punto di vista 
dell’assistenza giudiziaria internazionale. 

  

A questo proposito, il Corriere del Ticino ha pubblicato un’intervista all’avv. Ferrara Micocci (5. aprile 
2016, p. 10) e un editoriale del direttore Pontiggia (7. aprile 2016), entrambi consultabili presso la 
nostra biblioteca.   

 

 

 CP -- Riciclaggio di denaro -- Delitto fiscale -- Svizzera -- Monografie 
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ELENCO DELLE NUOVE ACQUISIZIONI 

STATO, GOVERNO, 
POLITICA 

Le sfide della democrazia diretta : secondo orientamenti diversi / Hansjörg Seiler, Andreas 

Auer. - Lugano : Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi (Atti della serata di 
studio del ... ; 19), 2016. - 41 p. 

Segnatura: CA/CH 32 e CFPG 2016  

Vedi sopra.   
 

DIRITTO PRIVATO Handkommentar zum Schweizer Privatrecht. - Zürich : Schulthess, 2016. - 10 Bände 

 Band 1 : Personen- und Familienrecht, Partnerschaftsgesetz [Art. 1-456 ZGB PartG] / 

Hrsg.: Peter Breitschmid, Alexandra Jungo  

 Band 2 : Erbrecht [Art. 457-640 ZGB] / Hrsg.: Peter Breitschmid, Alexandra Jungo  

 Band 3 : Sachenrecht [Art. 641-977 ZGB] / Hrsg.: Peter Breitschmid, Alexandra Jungo  

 Band 4 : Obligationenrecht, Allgemeine Bestimmungen [Art. 1-183 OR] / Hrsg.: Andreas 

Furrer, Anton K. Schnyder  

 Band 5 : Vertragsverhältnisse Teil 1: Innominatkontrakte, Kauf, Tausch, Schenkung, Miete, 
Leihe [Art. 184-318 OR] / Hrsg.: Markus Müller-Chen, Claire Huguenin  

 Band 6 : Vertragsverhältnisse Teil 2: Arbeitsvertrag, Werkvertrag, Auftrag, GoA, Bürgschaft 
[Art. 319-529 OR] / Hrsg.: Claire Huguenin, Markus Müller-Chen  

 Band 7 : Personengesellschaften und Aktiengesellschaften, Vergütungsverordnung [Art. 
530-771 OR VegüV] / Hrsg.: Vito Roberto, Hans Rudolf Trüeb  

 Band 8 : GmbH, Genossenschaft, Handelsregister und Wertpapiere, Bucheffektengesetz 

[Art. 772-1186 OR BEG] / Hrsg.: Vito Roberto, Hans Rudolf Trüeb  

 Band 9 : Wirtschaftsrechtliche Nebenerlasse: FusG, UWG, PauRG und KKG / Hrsg.: Marc 

Amstutz, Vito Roberto, Hans Rudolf Trüeb  

 Band 10 : Internationales Privatrecht [Art. 1-200 IPRG] / Hrsg.: Andreas Furrer, Daniel 
Girsberger, Markus Müller-Chen  

Segnatura: CA/CH 63 b HASP 2016 

Vedi sopra.  
 
 

Repetitorium Obligationenrecht, Allgemeiner Teil : kurz gefasste Darstellung mit Schemata, 
Übungen und Lösungen, ohne ausservertragliches Haftpflichtrecht (3. Aufl.) / Martin Aebi, Michael 

Fischer. - Zürich : Orell Füssli (Repetitorien Recht), 2012. -  202 p. 

Segnatura: CA/CH 71 g FISC 2012 

Complemento alla letteratura giuridica per preparazione di esami universitari e di avvocatura. Numerosi schemi ed esempi. 
Esercizi e domande di ripetizione con soluzioni. Prima ed. (2001) elaborata da studenti, nel frattempo divenuti importanti avvocati.    
 

ORGANIZZAZIONE 
GIUDIZIARIA E 
PROCEDURA 

Giurisdizione penale federale : da dieci anni all'ombra dei castelli / Roy Garré ... [et al.] ; [a cura di 

Roy Garré, Rocco Filippini e Mascia Gregori Al-Barafi]. - Lugano : Commissione ticinese per la 
formazione permanente dei giuristi (Atti della giornata di studio del... ; 53) ; Basilea : Helbing 
Lichtenhahn (Collection latine ; vol. 37), 2016. - 143 p.  

Segnatura: CA/CH 98 e CFPG 2016 

Vedi sopra. 
 
 

Güngerich, Andreas. - Repetitorium Zivilprozessrecht (2. Aufl.). -  Bern : Stämpfli (Stämpfli-
Repetitorien), 2016. - 184 p. 

Segnatura: CA/CH 97 g GUEN 2016 

Complemento alla letteratura giuridica per preparazione di esami universitari. Struttura domanda-risposta. Fortemente basato sui 
testi di legge, presenta anche riferimenti bibliografici e alcuni leading cases. Legislazione, dottrina e giurisprudenza dicembre 
2015. 
 

OPERE NON 
GIURIDICHE 

Frontiere e coesione : perché e come sta insieme la Svizzera / a cura di Marco Marcacci, Oscar 

Mazzoleni, Remigio Ratti ; in collab. con Coscienza Svizzera ; [contributi di Jacques Amos ... et al.]. - 
Locarno : Dadò (Le sfide della Svizzera ; 2), 2016. - 203 p. 

Segnatura: CA/CH 7 g FRCO 2016 

Secondo vol. nuova collana "Le sfide della Svizzera", curata da Oscar Mazzoleni. Raccolta di contributi su identità collettiva 
svizzera. Struttura tripartita: Sguardi storici ; Identità e divisioni nella Svizzera odierna ; Riflessioni e sfide teoriche. 
 

 


