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Attività scientifica 
 
Congresso 2018 
 
La Società svizzera dei giuristi (SSG) ha tenuto il proprio Congresso 2018 a Lugano 
nei giorni 14 e 15 settembre 2018. Tema di fondo è stato quello dell'autonomia 
privata nei rapporti giuridici in questo inizio di millennio. Valérie Défago Gaudin, 
professoressa all'Università di Neuchâtel, ha illustrato la complessa interazione fra 
l'obbligo dello Stato di rispettare i diritti costituzionali e la sua libertà gestionale 
quando agisce sul mercato privato. Grischa Merkel, professoressa all'Università di 
Basilea, ha affrontato il delicato tema dell'autonomia del paziente di fronte a decisioni 
concernenti l'interruzione di cure mediche di importanza vitale, e della responsabilità 
penale delle persone a lui vicine. Barbara Graham-Siegenthaler, professoressa 
all'Università di Lucerna, ha messo in evidenza come l'autonomia privata – anche 
poiché associata alla libertà contrattuale – abbia assunto più o meno ampiezza nel 
tempo, e ne ha illustrato la probabile evoluzione nel diritto della famiglia, nel diritto 
successorio e nel diritto della personalità. Wolfgang Ernst, professore presso le 
Università di Oxford e di Zurigo, ha esaminato il regime dei contratti tipici (o 
nominati), sullo sfondo del quale si esprime l'autonomia privata, proponendo di 
mantenerne il principio, ammodernandolo semmai con nuovi contratti tipicizzati. 
Infine Isabelle Romy, professoressa all'Università di Friborgo e avvocata, ha rivolto la 
sua attenzione all'autonomia delle parti nell'adozione di clausole attributive di 
giurisdizione nei contratti internazionali, garanti di prevedibilità e sicurezza nei 
rapporti commerciali internazionali. Due momenti di discussione hanno poi permesso 
di approfondire i temi sviluppati nelle conferenze. A conclusione del Congresso, il 
Consigliere federale on. Ignazio Cassis ha tenuto una conferenza sui rapporti fra la 
Svizzera e l'Unione europea. 
Le conferenze sono riproposte in forma scritta e ampliata quali contributi scientifici e 
pubblicate nella Rivista di diritto svizzero (RDS/ZSR) volume 137 (2018) II, pagg. 5-
374.  
Il Presidente della Fondazione per le fonti giuridiche della SSG, Lukas Gschwend, 
professore all'Università di San Gallo, ha presentato il rapporto sull'attività scientifica 
svolta. 
 
 
Accesso elettronico e digitalizzazione dell'organo associativo 



 
Due progetti meritano menzione a parte. L'anno associativo appena trascorso ha 
portato alla realizzazione dell'accesso elettronico alla Rivista di diritto svizzero 
(ZSR/RDS), organo associativo e di pubblicazione dei contributi scientifici. Grazie 
all'accordo concluso con l'editore Helbing Lichtenhahn, i membri della SSG possono 
consultare gratuitamente il volume corrente tramite il portale legalis di Helbing 
Lichtenhahn. Il sostegno tecnico e finanziario dell'Accademia svizzera delle scienze 
umane e sociali (SAGW/ASSH) è stato invece determinante per la realizzazione di 
un altro progetto, strettamente connesso con il primo: la biblioteca della Scuola 
politecnica federale di Zurigo (ETHZ) provvederà a digitalizzare gli oltre 150 volumi 
che raccolgono i contributi scientifici apparsi a partire dal 1861 e li offrirà per 
consultazione gratuita (Open Access) nella collana E-Periodica. 
 
 
Rapporti con l'estero 
 
Anche nello scorso anno il Comitato della SSG ha coltivato i rapporti con 
associazioni estere di giuristi. Al Congresso 2018 hanno partecipato, tra gli altri, ospiti 
dall'Austria, dal Belgio e dalla Germania. Il Presidente della SSG è stato dal canto 
suo invitato al Congresso triennale dell'Österreichischer Juristentag 2018 a 
Salisburgo. 
 
 
Legami con altre associazioni 
 
La SSG sostiene da tempo "Ancilla iuris", una rivista scientifica che si occupa di 
ricerca di base nel campo del diritto, e che conta più di 4'500 abbonati (www.anci.ch). 
Dallo scorso anno la SSG sostiene pure la rivista "sui generis", consultabile 
gratuitamente per via elettronica, le cui pubblicazioni hanno per oggetto temi giuridici 
d'attualità, suscettibili di interessare anche un pubblico di non giuristi (www.sui-
generis.ch). Inoltre, la SSG è membro dell'associazione eJustice.ch, che ha per 
scopo lo sviluppo dell'impiego della tecnologia d'informazione a beneficio delle 
autorità giudiziarie. Di grande interesse e di importanza quale fonte di idee per la 
propria futura vita associativa sono infine i rapporti che la SSG intrattiene con 
numerose associazioni svizzere di carattere giuridico, alle cui manifestazioni essa è 
regolarmente rappresentata dal proprio Presidente.  
 
Progetti futuri 
 
Il Congresso 2019 della SSG si terrà ad Aarau nei giorni 13 e 14 settembre 2019. 
Anch'esso si svilupperà attorno a un tema unitario: "Welche Justiz für die Schweiz im 
21. Jahrhundert? Quelle justice pour la Suisse au XXIème siècle?". Quattro relatori 
esamineranno l'accesso alla giustizia, l'organizzazione della giustizia amministrativa 



e delle autorità giudiziarie cantonali, infine l'immagine e la percezione del giudice in 
Svizzera. Tre parlamentari federali parteciperanno poi a una tavola rotonda dedicata 
al ruolo della politica nell'amministrazione della giustizia 
(www.juristenverein.ch/de/juristentage/juristentag-2019-aarau). Il Congresso 2020 è 
attualmente in via di definizione. 
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