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Gent. Dottoressa, Gent. Dottore 

 

L’anno 2016 e già in corso da più di 4 mesi, con tutte le sorprese, buone e cattive, che ha portato. 

Durante questo periodo il mondo giudiziario prosegue gli obbiettivi attenenti alla giustizia in tutti 

i settori, che siano commerciali, giudiziari o penali. 

 

La prima pillola di diritto belga di 2016 si concentra sull’informatizzazione della giustizia – 

fatto che tutti gli attori della giustizia belga aspettano con impazienza – che però prendo un po’ 

(troppo) di tempo… 

Interessante è anche la sentenza della Corte di cassazione belga che riconosce l'applicazione 

del principio fraus omnia corrumpit nel settore della responsabilità civile. 

 

Più basso nell’articolo, La invitero’ a leggere l’articolo sulla la sentenza della stessa Corte di 

cassazione sull’effetto dell’’azione pauliana in caso di fallimento, un caso seguito dal nostro 

Studio. 

 

Per finire vorrei informarLa della redazione dal nostro desk di una guida contendo 

informazioni giuridiche ed economiche per fare affari in Belgio. Con questa guida abbiamo 

anche avuto l’onore di essere intervisto dalla Camera di Commercia Belga-Italiana! 

 

Per ogni informazione, non esiti a contattarci! 

 

Cordialissimi saluti 



  

Delphine Keppens 

Delphine.keppens@kockspartners-law.be 

   

 

   

Informatizzazione della Giustizia Belga – piano piano  

Da anni il Belgio cerca di implementare l'informatizzazione della giustizia. Lungo dall’essere 

eseguita, la famosa legge chiamata "Potpourri I" del 19 ottobre 2015 che modifica il codice 

giudiziario belga introduce finalmente la possibilità di comunicare con i servizi giudiziari 

attraverso un sistema informatico. Vediamo le implicazioni portate da questa legge nella vita di 

tutti i giorni dei principali attori della giustizia. 

  

Read More   

 

Fraus omnia corrumpit e condivisione delle responsabilità con la 
vittima 
  

Secondo una sentenza recente della Corte di cassazione Belga, il principio generale del diritto 

fraus omnia corrumpit, vietando ogni frode o disonestà allo scopo di danneggiare o realizzare 

un profitto, esclude che l'autore di un reato intenzionale, che coinvolge la sua responsabilità 

civile, possa rivendicare una riduzione dei risarcimenti alla vittima del reato a causa di 

imprudenza o negligenza da parte della vittima. 

  

Read More  

  

   

 

Licenziamento per giusta causa e elementi di prova 
  

Quando un datore di lavoro licenzia un dipendente per giusta causa, deve fornire le prove di 

questa causa in virtù delle condizioni stabilite dalla legge sui contratti di lavoro del 3 luglio 1978. 

La prova di rispetto del termine dei tre giorni lavorativi per annunciare il licenziamento e la prova 

della giusta causa non possono essere stabilite da immagini ottenute con l'uso di una telecamera 

nascosta. 



  

Read More   

 

In seguito alla dichiarazione di fallimento, l’azione pauliana mira 
a soddisfare la massa dei creditori 
  

Questo è quanto ha stabilito la Corte di cassazione belga. La Corte ha, infatti, disposto che il 

fatto che l’azione fraudolenta (del debitore) non abbia provocato un pregiudizio identico nei 

confronti di tutti i creditori non impedisce che l’azione pauliana esperita miri, dopo la 

dichiarazione di fallimento, al soddisfacimento della massa dei creditori. 

  

Read More  

   

 

Le attività del nostro Italian Desk  

 

Guida contendo informazioni giuridiche ed economiche per fare affari in Belgio 

 

L’Italian Desk ha messo molto energia nell’elaborazione di una guida contendo informazioni 

giuridiche ed economiche per fare affari in Belgio. Questa guida è suddivisa in quattro parti:  

• i motivi per i quali preferire il Belgio per i propri investimenti e quindi i differenti aspetti 

da valutare prima di intraprendere qualsiasi attività economica; 

• le fondamentali caratteristiche delle società belghe seguite dalle fasi di costituzione e 

dai loro rispettivi costi; 

• il diritto del lavoro e le caratteristiche principali dei contratti di lavoro; 

• i contratti commerciali comunemente utilizzati e la disciplina legale di riferimento. 

Se ha interesse a leggerla o trasmetterla ai suoi clienti o sue conoscenze, è a disposizione su 

richiesta. 

 

Intervista nell’ INFO ITALIE 2015/3  

L’Italian Desk ripresentato dall’ Avv. Delphine Keppens è stato intervistato dalla Camera di 

Commercio Belga Italiana su come fare affari in Belgio. L’intervista è a disposizione su internet: 

www.ccitabel.com/ccib/images/infoitalie/INFOITALIE3-2015.pdf 

   



  

 

Incontro Intermedio AIGLI - maggio 2016  

Tenendo fede a quella che è la finalità dell’AIGLI, certamente condivisa dallo studio legale Kocks 

& Partners, cioè promuovere ed intensificare i rapporti tra giuristi di lingua italiana, il nostro Italian 

Desk parteciperà all’ Incontro Intermedio del 13-14 maggio 2016 a Milano la cui tematica 

principale sarà “Le clausole di esonero - limitazione di responsabilità nei contratti internazionali”.   

  

  

Prosegui 
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La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e le informazioni 

fornite non sono vincolanti.  Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo 

considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica. L’utilizzatore di queste informazioni 

le utilizza a proprio rischio e pericolo. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per il contenuto dei 

link esterni citati nel testo. 

 

Il Suo indirizzo e-mail verrà utilizzato esclusivamente per l’invio di notizie legali e non sarà trasmesso 

a terzi. Se non fosse interessato alla trasmissione periodoca di queste notizie, Le chiediamo di 

annullare l’iscrizione tramite il link sottostante e contestualmente sarà eliminato anche il Suo indirizzo 

e-mail. 
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