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LE PRINCIPALI RICHIESTE 

1 
IL RINVIO 
Nel pacchetto di richieste di 
modifica al Codice della crisi, 
d'Impresa e dell'insolvenza 
messo a punto dal Consiglio 
dei dottori commercialisti e 
condiviso da Confindustria, 
trova posto il rinvio di 12 mesi 
e quindi fino all'agosto del 
2021 delle norme che 
disciplinano le segnalazlonl 
da effettuare agII Olcr 
(Organismi di composizione 
della crisi); il rinvio però non 
riguarderebbe le segnalazioni 
di sindaci e revisori agII 
amministratori e 
Interesserebbe le piccole 
Imprese 

3 
IL CONCORDATO 
Nelle finalità del concordato 
preventivo In continuità, che 
dovrebbe andare a 
rappresentare la tlpologia di 
riferimento nell'ambito della 
riforma fallimentare, si 
suggerisce di inserire una 
modifica per cristallizzare Il 
concetto di prevalenza nella 
soddisfazione dei creditori 
anche quando la maggior 
parte dei flussi derivanti da 
dismissioni di carattere 
Ilquldatorio è destinata al 
servizio della continuità 
stessa, Si tratta di un 
elemento aggiuntivo, In 
grado di fare chiarella nel 
confronto tra fattispecie di 
concordati 

2 
LE MISURE PROTETTIVE 
SI sollecita una diversa 
articolazione de ll a durata 
delle misure protettive a 
vantaggio del debitore, 
evitando che i 12 mesi di 
durata massima possano 
comprendere, attraverso Il 
meccanismo del cumulo, 
anche le misure protettive 
relative al procedimento di 
allerta, distinguendole In 
questo modo dalle 
procedure concorsuali, 
Verrebbe poi neutralizzato 
Il rischio di allungamento 
del tempi per cause 
comunque non imputabili 
al debitore 

4 
I PARAMETRI DI ALLARME 
Nel documento di imprese e 
professionisti sono Inserite 
anche proposte di modifica 
della disciplina di Indicatori e 
indici di allarme, Per i primi si 
chiede di chiarire meglio la 
non sostenlbllità del debito a 
6 mesi, evitando distors ioni 
che condurrebbero 
all'attivazione delle misure di 
allerta solo per Imprese in 
continuità aziendale, Per 
quanto riguarda gli indici, 
invece, andrebbe messo 
nero su bianco come questi, 
necessitano comunque di 
essere corroborati da un 
corredo probatorio per avere 
conferma della crisi 
potenziale 

INFORMAZIONE PROMOZIONALE 

,.' 

me attuare le 
:ltegie 4.0 per 
:elerare i processi 
nnovazione delle 
ende manifatturiere 
d Spa sponsor del World Manufactu.'ing Forum 2019 di Cernobbio 

di una azienda manifatturiera di
ssariamente da diversI aspetti: le 
, resenti In azienda. Il marketlng, 
l'organizzazione, le competenze 
Ile che ha il ruolo fondamentale 
-"ttl nllP.o:'tl plp.menti in modo effi ~ 

inoltre qualificata per sviluppare gli indispen
sabili programmi di aggIornamento profes
sionale per il personale coinvolto nel proget
to, 
Infine, dopo un'analisi iniziale dello sta· 
to di "s1curezza informatica" dell'azienda, 

PREVIDENZA 

Epap distribuisce 
21 mln sui montanti 

Chimici, attuari, periti 
industriali, periti agronomi e 
forestali e geologi avranno una 
pensione un po' più ricca. Epap, 
la cassa di previdenza 
pluricategorlale, ha infatti 
ottenuto l'approvazione della 
delibera che attribuisce ai 
montanti individuali degli 
iscritti (dal 2019 si sono aggiunti 
I fisici) gU extra-rendimenti per 
gli anni dal 2013 al 2016, SI tratta 
di 21 milioni di euro, Una cifra 
destinata ad aumeneare, 
sottolinea Il presidente Epap 
Stefano Poeta, grazie 016 milioni 
già maturati nel 2017, 

PROFESSIONI SANITARIE 

Colap: «C'è il rischio 
di troppi paletti» 

Il Colap segnala la pubblicaZione 
In Gazzetta (la n, 212 dellO 
settembre scorso) del decreto 
che istituisce l'elenco 
straordinario provvisorio per i 
professionisti sanitari tecruci. 
Un inte~ento reSo necessarIo 
per sanare una situazione 
problematlc" venutasl a creare 
con l'approvazione della iegge 
LOrenzin sulle professioru 
sanitatie, che Impone 
i'iscrlzione alla Federazione per 
poter esercitare la professione, Il 
Colap leme che «si voglia 
tornare al passato. con un 
sistema Ingessato da eccessive 
regoiamentazioni e da troppi 
paletti all'attività professionale», 
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Norme & Tributi 

La Corte D'e boccia 
la normativa tedesca 
anti Google News 
COPYRIGHT 

La legge del 2013 
doveva preventivamente 
essere notificata alla Ue 

Andre:! Biondi 

Nell'eterna partita che vede con
trapposti gli editori e Google, questa 
volta la spunta il colosso di Moun
taln Vlew, Se in Francia il tem"fisca
le porterà il gigante del web a mette
re mano al portafogli per uuiliardo 
di euro, pattuito per risolvere un 
contenzioso IIscale (si veda altro ar
ticolo a pagina 23), in GermaniaSul 
tema del copyright Google mette in
vece agII atti un punto a favore, La 
Corte dJ Giustizia Ue - con lasenten
za della nella causa C-299/17 - ba in
fatti bocciato una normativa tedesca 
del 2013 che puntava a stringere le 
maglie sull'uso degli "snippets" (I 
brevi estratti degli articoli) da parte 
del motore di ricerca, 

La normativa, Introdotta per tu
telare gli editori, lmponeva ad ag
gregatorl e piattaforme come Goo
gle News di concordare un inden
nizzo per il copyright. I gludJcl di 
Lussemburgo hanno Invece stabili
to che la normativa tedesca che vieta 
ai motori di ricerca di utilizzare gli 
"snippets" senza' l'autorizzazione 
dell'editore, non è applicabile senza 
la previa notIfIca alla Commissione, 
La Corte ha dunque dato segulto alle 
valutazioni dell'avvocato generale 
di metà dl"mbre 2018 secondo cui, 
poiché laleggetedesca sull'ancillary 
copyright impatta su fornitori di 
servizldellasodetàdeU'informazlo
ne, la Germaruaavrebbe dovuto no
tiflcarl. preventivamente alla Ue. 

Tutto nasce daUa richiesta del 
Landgericht Serlin (tribunale regio
nale della capitale tedesca) cbe h. 
chieso 1 '~ltervento della Corte Ue a 
segulto dJ unricorso presentato dal-

la VG Media, gestore deidlrlttl d'au
tore che associa circa 200 editori te
deschi, La VG Medlaaveva presenta
to wlarichi_stadi risarcimento di un 
miliardo nei confronti dJ Alphabet 
(Google) considerandola rea dJ aver 
utilizzato dallo agosto 2013 sul suo 
motore di ricerca e su Google News 
gli "sruppets" proverùeotl dal sitidei 
propri compOnenti, senza versarne 
Il corrispettivo previsto dalla nor
mativa tedesca a Mela degli edJtori, 

Il tribunale di Berlino ha sospe
so il procedimento nel maggio del 
2017 per chiedere alla Corte dJ giu
stizia Ue di chiarire se la legge te
desca sul copyright avesse dovuto 
eSSére presentata preventivamen
te alla Commissione Ue, Da qui la 
valutazione dell'avvocato generale 
[le e la sentenza della Corte, Il so
spiro di sollievo del colosso Usadel 
web non cambia però ora il quadro 
generale, con una battuta d'arresto 
per gli editori che lo fondo è tem
poranea, La Germania infatti, co
me gli altri Stati della Ue, è chiama
ta entro due anni a declinare nella 
propria legislazione la rifonna Ue 
sul copyright approvata a giugno e 
che prevede un diritto connesso al 
diritto d'autore a favore degli edJ
tori di giornali e deUe agenzie di. 
stampa per l'utWzzo dei loro con
tenuti onllne, che siano articoli o 
foto o video, 

AI momento solo la Francia ha già 
r~ceplto Del proprio ordinamento la 
normativa Ue con l'Assemblea na
zionale che ha adottato le modJBche 
al Codice della proprietà intellettua
le. Nell'lmplanto francese si lascia 
però alla negozlazlone tra edJtori e 
piattaforme la decisione su quanto 
potranno essere lunghi I "brani" da 
pubblicare liberamente, SoddIsfa
zione è stata espressa da Google 
mentre VG Media ha invitato il Go
verno di Angela Merkel adare attua
. ione il più rapidamente possibile 
alla normativa Ue sul copyright. 
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