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Norme & Tributi

In tribunale da mercoledì
finisce l’emergenza Covid
GIUSTIZIA

Approvato il decreto
che mette fine alle regole
dettate dalla pandemia
Più controlli dei giudici
sulle scarcerazioni
dei condannati per mafia
Giovanni Negri
Dalle misure sul carcere alla giustizia civile e penale da remoto, dal
nuovo rinvio della riforma delle intercettazioni alla disciplina della
app Immuni, il decreto legge approvato ieri in via definitiva alla
Camera grazie al voto di fiducia
(non esattamente un buon viatico
per future e più ambiziose riforme
nel segno della condivisione), rappresenta un contenitore che ha incamerato una buona parte delle
norme emergenziali di queste ultime settimane.
Nel dettaglio, la novità in assoluto più significativa introdotta nel
passaggio di conversione è senza
dubbio rappresentata dalla decisione di mettere fine, con un mese
di anticipo, alla fase di amministrazione della giustizia caratterizzata
da un sostanziale blocco con rinvio
delle udienze e, comunque, da un
accentuato utilizzo delle modalità
digitali sia nel civile sia, per quanto
possibile, nel penale.
Da mercoledì prossimo, il 1° luglio 2020, i tribunali dovrebbero
tornare alla normalità, anche se si
tratta di una normalità che già
scontenta gli avvocati, alle prese
con continui slittamenti che di
fatto fanno ritenere possibile una
vera ripartenza non prima dell’autunno.
Inoltre già si profila un altro
fronte, perché è intenzione del mi-

nistero della Giustizia provare a
conservare sino alla fine dell’anno
una parte almeno dell’esperienza
di queste settimane, soprattutto
sul fronte dell’amministrazione
“da remoto”, permettendo, per
esempio, lo svolgimento dell’udienza civile che non richiede la
presenza di soggetti diversi dai difensori attraverso il deposito telematico di note scritte oppure la
partecipazione da remoto alle
udienze civili sia dei difensori, sia
delle parti su loro richiesta.
Nel penale, lo svolgimento, con
il consenso delle parti, delle
udienze con l’uso di soli collegamenti audiovisivi.
In questo senso già è stato presentato un emendamento al decreto Rilancio.
Nel testo del provvedimento approvato ieri trova posto anche lo
slittamento al 1° settembre dell’entrata in vigore della nuova disciplina delle intercettazioni, con un più
diretto controllo del pubblico ministero sulla trascrizione di contenuti irrilevanti per lo svolgimento
delle indagini.
Via libera anche al pacchetto di
modifiche della procedura per la
concessione di alcune misure alternative al carcere, prevedendo,
tra l’altro, che quando è in discussione il riconoscimento di permessi premio e detenzione domiciliare
a categorie di detenuti per alcune
categorie di reati, soprattutto di
criminalità organizzata, vengano
coinvolte anche le strutture antimafia, locali o nazionale.
Collocate nel decreto anche le
possibilità di revoca, da parte della
magistratura di sorveglianza, già
oggetto peraltro di alcune questioni di legittimità costituzionale,
dell’uscita dal carcere di detenuti
soprattutto per mafia motivata da
ragioni sanitarie legate all’emergenza Covid.

In cda amministratori
all’altezza delle responsabilità
DIRITTO DELL’ECONOMIA

I FONDI PER LA PROTEZIONE CIVILE

L’aiuto dei dipendenti dell’Agenzia
Ammontano complessivamente
a 188.838 euro i fondi donati dai
dipendenti di agenzia delle
Entrate e agenzia delle Entrate Riscossione (Ader) per
supportare il Dipartimento
della Protezione civile nella
lotta contro il Covid-19. Un
contributo e un segnale di
vicinanza agli operatori della
Protezione civile impegnati a
fornire assistenza alla
popolazione in questo periodo
di emergenza.
Hanno aderito all’iniziativa,
sintetizzata dalla frase «C’è

davvero tanto da fare e anche
un piccolo gesto può fare la
differenza», 5.044 dipendenti
delle due Agenzie. Il Direttore
dell’Agenzia delle Entrate e
Presidente di Agenzia delle
entrate – Riscossione, Ernesto
Maria Ruffini, ha espresso
soddisfazione e
apprezzamento per la
sensibilità e la partecipazione
dimostrate dai dipendenti in
questa fase delicata e difficile
per il Paese e per i suoi
cittadini.
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NEL TESTO NORMATIVO
1. Semaforo verde
Via libera della Camera, grazie al
voto di fiducia, alla conversione
del decreto legge che aveva
l’obiettivo di porre la parola fine
all’emergenza Covid-19 nelle
aule dei tribunali. Nel testo sono
contenute, tra l’altro, misure
come la riforma delle
intercettazioni e la disciplina
della app Immuni
2. La novità
In sede di conversione si è
chiuso con un mese di anticipo la
fase di amministrazione della
giustizia caratterizzata da un
sostanziale blocco con rinvio
delle udienze e, comunque, da un
accentuato utilizzo delle
modalità digitali sia nel civile
sia, per quanto possibile, nel
penale: da mercoledì 1° luglio i
tribunali dovrebbero tornare
alla normalità

3. Lo slittamento
Nel testo approvato è previsto
anche lo slittamento al 1°
settembre dell’entrata in vigore
della nuova disciplina delle
intercettazioni, caratterizzata da
un più diretto controllo del
pubblico ministero sulla
trascrizione di contenuti
irrilevanti per lo svolgimento
delle indagini
4. Misure alternative
Nel decreto è previsto anche il
via libera alle modifiche della
procedura per la concessione di
alcune misure alternative al
carcere, prevedendo, tra l’altro,
che quando è in discussione il
riconoscimento di permessi
premio e detenzione domiciliare
a categorie di detenuti per alcune
categorie di reati, soprattutto di
criminalità organizzata, vengano
coinvolte anche le strutture
antimafia, locali o nazionale
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Anche chi è privo di delega
deve conoscere
il rito societario
Niccolò Abriani
Massimo Scotton*
Con l'informativa 40 del 30 aprile
2020 il Consiglio nazionale dei
dottori commercialisti e degli
esperti contabili e la Fondazione
nazionale commercialisti hanno
pubblicato il documento «Compiti
e responsabilità degli amministratori privi di delega».
L'analisi è rivolta alle società non
quotate e comunque non soggette
a forme di controllo da parte di autorità di vigilanza, quindi a un numero elevato di Pmi che innervano
il tessuto imprenditoriale.
Le norme relative ai consigli di
amministrazione sono dettate dal
Codice civile che ne disciplina la
nomina e il funzionamento
nell'ambito di protocolli organizzativi che costituiscono il piedistallo della governance – e per
combinato disposto il rito societario, inteso in senso consapevolmente sostanziale – delle società di
capitali: non soltanto delle Spa, ma
anche delle Srl, nelle quali trova diretta applicazione, sia pure attraverso il filtro di compatibilità, la
fondamentale disposizione di cui
all'articolo 2381 del Codice civile.
La norma richiede agli amministratori elevata diligenza professionale specie nelle operazioni in conflitto d'interessi e con parti correlate. A ciò si affianca il riconoscimento di una inedita rilevanza agli
assetti organizzativi dell'impresa,
anche in funzione della percezione
tempestiva e della prevenzione della crisi, postulata dalla nuova formulazione dell'articolo 2086 del
Codice civile ed espressamente attribuita, in termini di paternità e re-

sponsabilità, a chi riveste la carica di
amministratore di Spa e Srl dal
nuovo testo degli articoli 2380-bis
e 2475 del Codice (anch'essi introdotti dal Dlgs 14 del 2019).
Tutti questi elementi inducono a
un supplemento di riflessione circa
i profili richiesti a un amministratore di società di capitali. Al di là delle
cause di ineleggibilità e decadenza
previste dall'articolo 2382, non sono previsti specifici requisiti di professionalità o indipendenza quindi
la partecipazione all'organo societario appare libera, per nomina assembleare e genericamente indirizzata, quanto meno, a criteri di rappresentanza della compagine sociale, fatti salvi i casi in cui vi siano
apposite previsioni statutarie attinenti al core business della società.
Su un piano ulteriore si colloca-

Le best practice
in un documento
del Consiglio nazionale
e della Fondazione
commercialisti
no le funzioni di advisory e monitoring, di crescente rilevanza alla luce
degli sviluppi impressi dalla nuova
disciplina alla governance societaria, anche nelle società di capitali “di
diritto comune”.
Gli amministratori devono agire
secondo principi «di corretta amministrazione» e «di corretta gestione societaria e imprenditoriale», di cui agli articoli 2403 e 2497
del Codice, principi che si traslano
in un comportamento improntato
a trasparenza, informazione, iniziativa e intervento.
Per essere all'altezza del ruolo,
attese le responsabilità civili e penali che ne discendono ed altresì
per una limitazione delle medesime, gli amministratori non esecutivi debbano conoscere il richiamato
rito societario, rappresentato dalle

norme civilistiche inerenti il funzionamento dell'organo collegiale,
dell'assemblea dei soci, dell'organo
di controllo, laddove presente,
ognuno per le interrelazioni esistenti, che caratterizzano il going
concern aziendale e che culminano
annualmente nella formazione del
bilancio da presentare all'assemblea dei soci che lo dovrà valutare
anche eventualmente con riferimento all'operato degli amministratori stessi.
Sono conoscenze che devono
far parte di una procedura di autovalutazione del board nel suo complesso e del singolo consigliere
che, seppur non obbligatoria, rappresenta una best practice anche
nelle società chiuse. Si tratta di un
percorso di crescita qualitativa
sollecitato dai ricordati obblighi e
responsabilità in tema di assetti
organizzativi di cui all'articolo
2086 del Codice.
E tale evoluzione è destinata a
trovare nuovo impulso dalla entrata
in vigore, pur differita come noto al
settembre del 2021, del Codice della
crisi e dell'insolvenza, le cui disposizioni in tema di indicatori della
crisi, assetti idonei a registrarli per
tempo e procedure di allerta hanno
costituito oggetto di riflessione nel
documento per le loro ricadute su
funzioni e compiti dell'organo amministrativo.
In ultimo, la pandemia impegna
la governance societaria all'osservanza dei protocolli nazionali e
all'adozione delle misure occorrenti per fronteggiare il rischio sanitario e, non secondario, quello
economico che discende dalle fasi
di lockdown e riavvio delle attività
economiche nel nostro Paese ed in
tutto il mondo. Un complesso di
competenze quindi indispensabili
sia a livello di sistema dell'economia d'impresa che sociale a tutela
dei principi di legalità e degli interessi collettivi.
* Consigliere nazionale Cndcec
© RIPRODUZIONE RISERVATA

INFORMAZIONE PROMOZIONALE

EMILIA ROMAGNA - Territorio economico d’eccellenza per professionalità e coraggio d’impresa

Al via il bando “Digital Export 2020”: disponibili contributi alle imprese per circa 1 milione di euro

Le Camere di commercio e la Regione Emilia-Romagna confermano per il 2020 le azioni di sostegno a percorsi di internazionalizzazione per le imprese con l’obiettivo rafforzare la capacità delle aziende di operare sui mercati, assistendole nell’individuazione
di nuove opportunità di business. E’ stato aperto il 22 giugno e resterà disponibile per la presentazione delle domande fino al 13 luglio, il Bando regionale “Digital Export 2020”. L’iniziativa finanzia, tramite l’utilizzo di contributi a fondo perduto, progetti di
promozione su uno o più mercati esteri, supportando in maniera prioritaria le imprese che già esportano abitualmente o occasionalmente. Le attività ammissibili per ottenere il contributo sono: formazione, assessment, temporary export manager (TEM) e digital
export manager (DEM), marchio, certificazioni, incontri b2b, fiere e convegni, marketing digitale, business online, sito web aziendale, materiale promozionale. Le imprese devono avere sede legale e/o operativa in Emilia-Romagna e un fatturato minimo di 300
mila euro, come dall’ultimo bilancio disponibile. Il finanziamento sarà concesso, a saldo, nella misura 50% delle spese ammissibili. Info: sitoUnioncamere Emilia-Romagna www.ucer.camcom.it o scrivere a: supporto.bandi@rer.camcom.it

Da oltre 30 anni SMS è leader nei sistemi di controllo
elettronici per applicazioni ascensoristiche
Parte della holding SASSI, SMS Srl nasce a Valsamoggia BO nel 1982
ed è oggi tra i costruttori italiani leader nel mondo degli ascensori
per la progettazione e produzione di sistemi elettronici dedicati al
controllo di impianti a fune ed oleodinamici. L’azienda conta su una
produzione totalmente integrata di dispositivi di avviamento per
motori elettrici, inverter, quadri di controllo e sistemi di emergenza
per il riporto al piano. SMS Srl continua a investire nell’innovazione e
nell’eccellenza tecnologica, adattandosi alle reali esigenze dei clienti
e grazie al know-how maturato nel settore, è presente nei più prestigiosi impianti dei mercati Europei, Asiatici e del Medio Oriente, dove
il Made in Italy è da sempre sinonimo di qualità ed alte prestazioni.
Contatti: www.sms-lift.com - sms@sms.bo.it - 051 969 037

SYNCHROMECH Srl
Quando le difficoltà
diventano opportunità

A Sassuolo, nel cuore della Motor Valley e
dell’Automation, l’esperienza e la passione dei fondatori dello studio di ingegneria
Synchromech sono al servizio del cliente in tutte le fasi della progettazione dalle isole robotizzate agli impianti logistici completi.
L’obiettivo è diventare punto di riferimento per
la soluzione rapida di problemi complessi con
un approccio propositivo e versatile.
Con la stessa esperienza e passione è stato sviluppato Blue-San, l’armadio in grado di sanificare abiti, accessori, scarpe e borse d’ogni tipo
in pochi secondi utilizzando la tecnologia UV-C
germicida che sta suscitando grande interesse.
Questo dimostra come dai periodi di grande difficoltà possano nascere brillanti intuizioni.
Contatti: www.synchromech.it
commerciale@synchromech.it - 0536 256097

SMS. Il Team

ESSE, soluzioni di logistica
operativa in outsourcing su
misura per ogni azienda
Con oltre 20 anni di esperienza, Esse Srl integra l’outsourcing logistico nel piano industriale
di aziende di ogni settore e dimensione, adottando un approccio che conduce il cliente verso un’evoluzione delle best practice aziendali,
con lo scopo di razionalizzare l’organizzazione
ed aumentare l’efficienza dell’intero ciclo industriale, con risultati misurabili.
Con soluzioni proattive e responsive ad alta
efficienza, flessibilità operativa con interventi rapidi e mirati e la presenza di asset e magazzini strategici, è il player di riferimento
nell’outsourcing logistico italiano ed europeo,
che sa costruire un progetto inpartnership con
le aziende, capendone differenze ed eccellenze, per proporre soluzioni tailor made che hanno come obbiettivo l’efficienza di processo.
Contatti: www.esselogistics.it
info@esselogistics.it - 0522 1751664

DISTA-SAFE di KIWITRON
I Braccialetti
Anti-Assembramento
“Made in Bologna”
Kiwitron, azienda leader nel settore della sicurezza industriale, durante il lockdown si è
messa in gioco inventando per prima in Italia il
sistema Dista-safe, un braccialetto (o collana)
che avverte le persone della violazione delle
distanze interpersonali attraverso una vibrazione e un avviso acustico.
La tecnologia (Ultra Wide Band), il brevetto depositato e le performance del prodotto, hanno
permesso a Kiwitron di ottenere un grande
successo con numerosi feedback positivi.
Kiwitron è sempre all’avanguardia e si propone come partner per lo sviluppo di soluzioni
su misura per le aziende tra ottimizzazione
logistica, sistemi di sicurezza mezzi - pedoni e
digitalizzazione 4.0.
Contatti: www.kiwitron.it/dista-safe
info@kiwitron.it - 051 1889 3470

PROXAUT, veicoli a guida
automatica alla conquista
dei mercati mondiali

Fondata nel 1996 da Stefano Ballotti, ha conquistato il mercato costruendo veicoli a guida
automatica completamente customizzati per
movimentazione e stoccaggio di beni. Con l’estrema versatilità dimostrata negli anni Proxaut
è passata da una condizione artigianale ad una
più strutturata con oltre 50 risorse altamente
specializzate. È una realtà avvincente che nonostante le difficoltà di inizio anno, ha saputo
mantenere gli impegni contrattuali e rivelarsi
estremamente versatile e altamente digitalizzata, requisiti fondamentali con i quali si sta spingendo oltre confine. È infatti in atto un processo
di internazionalizzazione che, con l’inserimento
di nuove figure e importanti investimenti, la
vede proporsi come partner affidabile anche
a livello mondiale. Contatti: www.proxaut.eu
sales@proxaut.com - 059 934939

Dinamismo e flessibilità: il caso di FURLOG,
azienda di trasporto e logistica
In Emilia-Romagna durante l’emergenza Covid-19 le
aziende del settore trasporto e logistica non si sono
mai fermate e per molte la parola chiave è stata “adattabilità”. Furlog è l’azienda di trasporto intermodale
combinato che ha offerto servizi FCL e LCL con particolare attenzione al trasporto ferroviario, affiancando
clienti e fornitori nel reperimento di materiale sanitario e DPI grazie alla sua capacità di creare collegamenti diretti tra Europa e Asia. Forte di un’approfondita
conoscenza della Cina, ha sconfitto il virus due volte:
quando, proveniente da Wuhan, non era che una notizia sui giornali e quando ha portato i suoi
effetti anche in Italia. In entrambe le fasi si è confermata un partner di fiducia per piccole e grandi
imprese nella fornitura di servizi diretti di trasporto. Contatti: www.furlog.com - 059 61 32 066

PALLETWAYS ITALIA supporta la ripresa valorizzando la
digitalizzazione e aprendosi ai mercati B2C e C2C
“Palletways incoraggia il ritorno alla normalità per un futuro ancora migliore. Con la campagna #ricominciAMOinsieme supportiamo Concessionari e Clienti, promuovendo lo spirito di squadra e favorendo la ripresa del business. Nella fase più acuta dell’emergenza sanitaria abbiamo
assicurato il regolare approvvigionamento di generi alimentari e beni di
prima necessità in tutta Italia e ascoltato gli stakeholder per costruire insieme una risposta adeguata al nuovo scenario. Alla trasformazione digitale del mercato risponderemo con la piattaforma Palletwaysonline,
aprendoci così anche ai mercati B2C e C2C, valorizzando l’e-commerce
e applicando i nostri standard di qualità ai servizi di trasporto sporadico di merci pesanti a livello nazionale e internazionale” dichiara il CEO
Massimiliano Peres. Contatti: www.palletways.com
info_italia@palletways.com - 051 317 1311

Palletways Italia.
Massimiliano Peres, CEO

L’aria continuamente pura sui treni ora è una realtà
Il sistema di AF Frigo Clima di Bomporto è tra i 30 progetti
finanziati con fondi europei dalla Regione Emilia-Romagna. Si
occupa della manutenzione degli impianti di condizionamento e della sanificazione dei sistemi di climatizzazione sui convogli Trenitalia. “L’idea è nata in collaborazione con il Prof. Mauro
Magnani e il Dott. Mattia Aliano del dipartimento scienze Biomolecolari dell’Università di Urbino - afferma il CEO Francesco
Aliano – Nei convogli passeggeri in esercizio si potrà respirare
aria microbiologicamente pura, sanificata al 99,9% contro batteri, virus, muffe e particolato. Il prossimo step sarà dotare in fase
prototipale alcuni rotabili Trenitalia per verificarne l’applicabilità”. AF è affiancata da Microelettrica Scientifica del Gruppo
Knorr e Hitachi Rail. Contatti: www.af-frigoclimaimpianti.it
info@af-frigoclimainpianti.it - 059 819331

Ad Alexa non serve la mascherina
“Alexa apri le finestre, cerca il migliore avocado toast in
zona, dimmi quali sono le serie TV da vedere”. Le esigenze
dei millennial cambiano e il lockdown ci ha dato prova
della grande utilità degli smart speaker. “Agli assistenti
vocali non serve la mascherina” afferma Gianluca Busi,
CEO di 22HBG, spiegando l’impegno della tech company
ferrarese per una tecnologia domotica in risposta al Covid-19. 22HBG, a cui si è unito Davide Burchiellaro (ex
Mondadori, Hachette-Sole24ore, Hearst), edita anche
themillennial.it: primo sito di intelligence generazionale 22HBG. Gianluca Busi, CEO
che anticipa le abitudini dei 30something. Un know-how
che, abbinato agli assistenti vocali, semplifica tutto e propone nuovi stili di vita. Con all’attivo un decennio di ricerca nell’intelligenza artificiale, 22HBG si riconferma tra i laboratori hi tech più affidabili.
Contatti: www.22hbg.com - www.fm-world.it - info@22hbg.com

