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Gentile lettore...
In questo numero della nostra newsletter si parla di...
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Provvedimenti di contrasto al Covid19 e
canoni di locazione commerciale (o di
studi professionali) 

Già nei primi e caotici giorni di diffusione

dell’epidemia e dei, più o meno riusciti,

tentativi di contenerne l’espansione, era stato

facile individuare nella locazione commerciale

un caso, quasi di scuola, per saggiare l’impatto

della pandemia e delle conseguenti misure di

contenimento, sui contratti in corso di

esecuzione. L’inibizione, durante il lock down,

dell’apertura al pubblico di gran parte delle

attività economiche e le stringenti misure di

contenimento adottate nei mesi successivi

hanno infatti reso pressante l’esigenza di

ridiscutere condizioni contrattuali (e, in

particolare, canoni) pattuiti prima

dell’emergenza sanitaria... 

Leggi tutto >

Bitcoin e criptovalute: 
un primo approccio 

I bitcoin sono allo stato dell’arte una forma di

investimento tanto rischiosa quanto

potenzialmente profittevole: dal connubio

tecnologia - settore finanziario, assistiamo -

ormai da tempo - ad un crescente proliferare

di valute virtuali la più nota delle quali è

certamente il bitcoin. Ne esistono, tuttavia,

molte altre tra cui - ad esempio - Ripple,

Ethereum, Nem o Libra, la criptovaluta di

Facebook lanciata nel giugno dello scorso

anno dal noto social network. Il termine

criptovaluta si compone di due parole: cripto e

valuta. Si tratta, infatti, di una valuta

“cifrata”... 

Leggi tutto >
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Fidejussioni bancarie modello ABI? 

Quando si accede al credito bancario, l’istituto

chiede regolarmente al proprio cliente una

garanzia fideiussoria del pagamento del

dovuto, spesso sotto forma di fideiussione

omnibus, quindi a garanzia di tutte le

obbligazioni contratte con la banca medesima.

L’ABI aveva concordato nell’anno 2002 con le

associazioni di consumatori (non molto

attente nell’occasione agli interessi dei loro

rappresentati) uno schema di fideiussione

omnibus “suggerito” dalla stessa ABI alle

banche aderenti... 

Leggi tutto >

 Blockchain e Smart Contract [Ep 3/10] 

FOCUS ON - Blockchain e Pubblica
Amministrazione: binomio vincente?
I governi europei hanno avviato, da tempo,

una transizione verso il digitale con l’intento -

da un lato - di offrire migliori servizi al

cittadino e - dall’altro - gestire in modo più

efficace ed efficiente la macchina statale. Tale

processo di innovazione e riorganizzazione

della Pubblica Amministrazione prende il

nome di e-government (o Amministrazione

digitale), avviato fin negli anni ’90 nell’ambito

della riforma amministrativa... 

Leggi tutto >
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