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Lo “Swiss made” è una 
garanzia. Anche per la legge

AvvocAto e NotAio QuAdrANti Si occupA ANche di ArbitrAti iNterNAzioNAli

Una figura eclettica quella di 
Matteo Quadranti che, dal 
1991, esercita la professione 

di avvocato a Chiasso ed è attiva-
mente impegnato in politica come 
vicesindaco di Balerna, oltre che, dal 
2011, come parlamentare del Canton 
Ticino per il Partito Liberale Radica-
le. 
Inoltre, come da tradizione tipica-
mente ticinese, possiede l’abilita-
zione per esercitare la professione 

e la prossimità con l’amministrazione 
pubblica, sono infatti elementi di at-
trattività. In concreto, nel caso della 
costituzione di una società, si passa 
dalla firma del rogito all’iscrizione 
al registro del commercio in appena 
una settimana. Ecco perché conviene 
affidarsi a uno studio legale e nota-
rile ticinese, ancor meglio se carat-
terizzato da una spiccata attitudine 
internazionale”. 
Matteo Quadranti conosce cinque lin-
gue e segue clienti svizzeri, italiani, 
ma anche in Europa e nel resto del 
mondo. Dal momento che nel 2011 
sono entrati in vigore i nuovi codici 
di procedura civile e penale unificati, 
opera in tutta la Svizzera e si occupa 
di procedure di arbitrato a livello na-
zionale e internazionale. 
“La Svizzera ha una solida tradizio-
ne e reputazione come sede arbitrale 
per le controversie, soprattutto per 
quelle transnazionali, sia per la sua 
neutralità che per i tempi di evasione 
ragionevoli” spiega l’avvocato. “Così 
negli arbitrati si sceglie il diritto 
del luogo dove ha sede il Tribunale. 
Questo fatto rende, ovviamente, pre-
feribile affidarsi a un legale svizzero 
per tali vertenze, che garantiscono 
notevoli risparmi economici e perciò 
vengono sempre più predilette dal-
le grandi società che operano in un 
contesto globale”.
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di notaio, una particolarità che si 
differenzia rispetto alla prassi italia-
na perché consente di affidarsi a un 
unico professionista per tutto l’iter 
di costituzione societaria. 
“È uno dei vantaggi competitivi che 
portano ancora molti imprendito-
ri italiani a guardare oltre frontiera 
per il trasferimento di interessi e di 
residenza” afferma l’avvocato. “La 
facilità del sistema fiscale, la sicu-
rezza del diritto e della legislazione, 

canton ticino


