TOPICS

RIFORMA DELLA CRISI D’IMPRESA
Nuovi strumen� a difesa della con�nuità aziendale
La Camera ha approvato il disegno di legge per la riforma della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
La norma�va introduce is�tu� innova�vi e inedi� come le procedure di allerta e di composizione assis�ta
della crisi, ﬁnalizza� a prevenire il fallimento, scongiurando l’insolvenza a sorpresa delle imprese e
facendo emergere col maggiore an�cipo possibile le situazioni di crisi aziendali che possono presentarsi.
Il provvedimento ora passa all’esame del Senato.

REFORM OF COMPANIES’ CRISIS
New tools to defend the business continuity
The Italian Chamber of Deputies approved the bill for the reform of the companies’ crisis and of the insolvency.
The legislation introduces innovative and original institutions as the so-called “procedura di allerta” (alert
procedure) and “composizione assistita della crisi” (assisted crisis composition), aimed to prevent bankruptcy,
avoiding the surprise insolvency of companies and bringing out in advance potential companies’ crisis.
The bill will now pass to the Italian Senate.

M&A

CINA

Cessione del 100% delle quote senza problemi di elusione ﬁscale.
La Cassazione, con la sentenza n. 2054/2017, ha inver�to il proprio orientamento in tema di riqualiﬁcazione della cessione del 100% delle quote di una società come cessione d’azienda, ai ﬁni dell’applicazione
dell’imposta di registro.
Di conseguenza in caso di cos�tuzione di una newco con conferimento di un ramo d’azienda e successiva
cessione del 100% delle quote della newco, il ﬁsco non può riqualiﬁcare l’a�o come cessione d’azienda
senza provare che l’unica ragione d’essere della cessione di quote sia stata di natura elusiva.

M&A
Transfer of 100% of shares without problems of tax avoidance.
The Supreme Court, with the sentence No. 2054/2017, has reversed its orientation in relation to the requaliﬁcation of the transfer of 100% of the shares of a company as a transfer of the company, in order to apply registration duty.
Consequently in case of incorporation of a new-co with contribution of a branch of business and subsequent sale
of 100% of the shares of the new- co, the tax authorities may not reclassify the deed as transfer of business
without giving evidence that the only reason of the sale of shares was to avoid tax.

CINA
LICENZIAMENTO
Il licenziamento è ritorsivo, se non vi è lesione dell’immagine aziendale
Con la sentenza 2499/2017 la Corte di Cassazione ha considerato illegi�mo il licenziamento di un
dipendente aziendale assunto a tempo indeterminato poiché ritenuto ritorsivo nei confron� di
quest’ul�mo. L’addebito disciplinare contestato al lavoratore consisteva nell’aver pubblicato su una chat
privata del social network Facebook una vigne�a sa�rica riguardante l’azienda.
La Cassazione chiarisce che il diri�o di sa�ra sul datore di lavoro esercitato sulla Chat chiusa di Facebook
non cos�tuisce giusta causa di recesso, se non vi è lesione dell’immagine aziendale.

DISMISSAL
If there is not a damage to the company image, the dismissal is retaliatory
With the sentence No. 2499/2017, the Supreme Court considered unlawful the dismissal of an employee, with
a permanent employment contract, because considered retaliatory against this latter. The disciplinary charges
objected to the employee is that he published a satirical cartoon about the company, on a Facebook private
chat.
The Supreme Court clariﬁes that the right to satire on the employer exercised on a Facebook closed chat does
not constitute a termination for cause, if there is not a damage to the company image.

CONCORRENZA
CINAE MERCATO
Opera�ve dal 3 febbraio le regole Ue sul risarcimento del danno.
In materia di diri�o an�trust, con il Decreto Legisla�vo n. 3/2017 è stata a�uata la Dire�va UE
104/2014.
Secondo la nuova norma�va, il risarcimento per qualunque danno subito a seguito della violazione delle
disposizioni di diri�o della concorrenza potrà essere chiesto avan� ai Tribunali di Milano (per il Nord
Italia), Roma (per il Centro) e Napoli (per il Sud). Tali uﬃci giudiziari hanno competenza funzionale
inderogabile.

COMPETITION AND MARKET
EU rules on compensation for damages eﬀective since February 3rd.
With regards to Antitrust law, the Legislative Decree No. 3/2017, implemented the European directive
104/2014.
According to the new legislation, compensation for any damages caused by a violation of competition law can
be claimed before the Court of Milan (for the north of Italy), of Rome (for the Center), of Naples (for the South).
These Courts have an exclusive jurisdiction.

ASSEMBLEA S.P.A
La delibera è nulla senza l’elenco dei presen�
Il socio ha il diri�o di impugnare la delibera assembleare la cui verbalizzazione risul� carente
nell’iden�ﬁcazione dei partecipan�, nonché del voto dei presen�: il foglio presenze, infa�, se reda�o su
foglio separato, non può essere semplicemente conservato presso la società, ma deve essere necessariamente allegato ed espressamente richiamato all’interno del verbale.

JOINT STOCK COMPANY’S SHAREHOLDER MEETING
The resolution is void without the list of those present
A shareholder meeting resolution that lacks the identiﬁcation or the vote of those present can be contested by
the shareholders: if the attendance sheet is drawn up on a separate sheet it cannot only be kept by the company,
but it shall be attached and speciﬁcally quoted in the minutes of the meeting.

CURATORE FALLIMENTARE
CINA
Legi�mazione a�va ad ampio raggio nei confron� degli amministratori della società fallita
La Cassazione Civile, SS.UU., con sentenza 23 gennaio 2017 n. 1641 stabilisce che il curatore fallimentare
ha legi�mazione a�va unitaria, in sede penale come in sede civile, all'esercizio di qualsiasi azione di
responsabilità sia ammessa contro gli amministratori di qualsiasi società, anche per i fa� di bancaro�a
preferenziale commessi mediante pagamen� esegui� in violazione del principio della par condicio
creditorum.

BANKRUPTCY TRUSTEE
Wide range legitimation against bankrupt company’s directors
By the sentence January 23, 2017 n. 1641 the Joint Sections of the Supreme Court recognized to the bankruptcy
trustee both civil and criminal legitimation to claim compensation for damages against company’s directors,
even for fraudulent preference committed trough payments made violating the par condicio creditorum principle.

COMPLIANCE
Elusione fraudolenta del Modello e composizione dell’Organismo di Vigilanza
La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 52316 del 9 dicembre 2016, in tema di “elusione fraudolenta” del Modello, ha aﬀermato che il conce�o di frode deve consistere in una condo�a ingannevole,
falsiﬁcatrice, obliqua, subdola, ovvero di aggiramento di una norma impera�va non essendo suﬃciente la
semplice violazione della stessa.
La Corte ha stabilito, inoltre, l’inidoneità di un Organismo di Vigilanza non in grado di garan�re indipendenza e autonomia.

COMPLIANCE
Fraudulent avoidance of the Model and composition of the Supervisory Body
By the sentence December 9, 2016 the Supreme Court, with regards to the fraudulent avoidance of the Model,
stated that the fraudulent conduct shall be misleading, deceptive, deceitful, devious or intended to avoid a
mandatory rule. The simple violation is not suﬃcient.
The Court also established the unsuitability of a Supervisory Body that is not capable to guarantee independence and autonomy.

LIFE SCIENCE
Siglato accordo tra AIFA e Autorità An�trust
In data 19 gennaio 2017 è stata siglato l’accordo tra AIFA e l’Autorità An�trust, volto a sancire la collaborazione tra le due is�tuzioni nei rispe�vi ambi� opera�vi. Obie�vo principale dell’accordo è promuovere un’a�vità concertata tra i due organismi, in par�colar modo in materia di negoziazione dei prezzi
dei farmaci, mantenimento di adegua� livelli di concorrenza nei merca�, contrasto delle pra�che
commerciali scorre�e nei confron� dei consumatori e la tutela dei pazien� e del Servizio Sanitario
Nazionale.

LIFE SCIENCE
Signed the agreement between AIFA and Antitrust Authority
On January 19, 2017 AIFA and the Antitrust Authority entered into an agreement aiming at establishing their
collaboration within their respective areas of competence.
The main purpose of the agreement is to promote a concerted action between the two organizations, in particular with regards to the negotiation of the prices of pharmaceutical products, maintenance of an adequate level
of competition in the markets, prevention of unfair business practices against the consumers and protection of
patients and the National Health Service.

STARTUP
Per le start-up innova�ve aumentano le agevolazioni ﬁscali
Con la Legge di Bilancio 2017 sono state incrementate le agevolazioni ﬁscali riconosciute in favore delle
start-up c.d. “innova�ve”, il cui ogge�o sociale (esclusivo o prevalente) sia lo sviluppo, la produzione e la
commercializzazione di prodo� o servizi innova�vi ad alto valore tecnologico.
Fra le novità più rilevan�: l’abolizione dell’imposta di bollo e dei diri� di segreteria sull’a�o cos�tu�vo,
l’aumento delle detrazioni ﬁscali dal 19% al 30% e l’innalzamento dell’inves�mento massimo detraibile
da 500 mila ad 1 milione di euro.
I contribuen� che vorranno beneﬁciare di tali agevolazioni, tu�avia, dovranno inves�re risorse nel
capitale delle start-up innova�ve (non più per due, ma) per almeno tre anni.

STARTUP
The tax beneﬁts increase for innovative start-ups
The 2017 Budget Act increased the tax beneﬁts in favor of start-up so-called innovative, whose corporate
purpose (exclusively or mainly) is the development, production and marketing of innovative products or services
with high technological value.
Among the most important innovations: the abolition of stamp duty and abolition of incorporation fees, the
increase of ﬁscal deductions from 19% to 30% and the maximum deductible investment rising from 500
thousand Euros to 1 million Euro.
Taxpayers who intend to beneﬁt from these reductions, however, will have to invest resources in the capital of
innovative start-ups (not for two anymore, but) for at least three years.

PROPRIETA’CINA
INTELLETTUALE
Bando del MiSE per la concessione di agevolazioni alle PMI
per la valorizzazione di marchi storici
Con avviso pubblicato in G.U. del 29/12/2016, il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato lo
stanziamento di 4,5 milioni di Euro per le a�vità di valorizzazione dei c.d. marchi storici, la cui prima
domanda di deposito sia antecedente al 01/01/1967. Tale intervento ha l’obie�vo di rilanciare i marchi
che rappresentano storia e cultura d’impresa italiana, a�raverso la concessione di agevolazioni – in
forma di contributo in conto capitale – a micro, piccole e medie imprese.
La versione integrale del bando e la rela�va documentazione sono disponibili sul sito dell’Uﬃcio Italiano
Breve� e Marchi.

INTELLECTUAL PROPERTY
Announcement of the MED for the granting of incentives to SMEs
for the promotion of historical trademarks
By notice published in the Oﬃcial Gazette on December 29, 2016, the Ministry of Economic Development
announced the allocation of 4.5 million Euros for the exploitation of the so-called “historical trademarks”,
whose ﬁrst application is prior to January 1967. Such intervention aims to revitalize the trademarks that represent the history and culture of Italian business, through the granting of incentives - in the form of capital contribution - in micro, small and medium companies.
The full version of the notice and documentation are available on the website of the Italian Patent and Trademark Oﬃce.

SOSPENSIONE
CAUTELARE DELLA DELIBERA
CINA
DI AUMENTO
DI CAPITALE SOCIALE
Tribunale di Milano, Sezione Specializzata In Materia Di Impresa “B”, 30 dicembre 2016
La sospensione cautelare di una delibera di aumento di capitale sociale impedisce, nei rappor� tra soci e
la società (ma altresì nei confron� dei terzi a seguito dell’iscrizione nel registro delle imprese del
disposi�vo di tale decisione), il prodursi degli eﬀe� (e non solo dell’esecuzione) della stessa, congelando l’asse�o societario esistente al momento delle rela�va adozione.

ADMINISTRATIVE LEAVE OF ACT
OF SHARE CAPITAL INCREASE
Court of Milan, Company Specializing Section "B", December 30, 2016
The interim administrative leave of an act to increase the share capital prevents, in the relationship between
shareholders and the company (but also in relation to third following the registration in the commercial register
of the decision), the occurrence of the eﬀects (and not only for the execution) of the same, freezing the existing
corporate structure at the time of its adoption.

CONVENZIONE
CONSORZIO SPEED MI UP
CINA
Siamo lie� di annunciarvi che lo studio ha s�pulato un accordo con il consorzio Speed Mi Up.
Speed Mi Up è un consorzio cos�tuito tra Università Bocconi e Camera di Commercio di Milano che con
il contributo del Comune di Milano, aiuta nuovi imprenditori ad aﬀrontare la formidabile sﬁda del
futuro supportandoli ﬁn dall’inizio nello sviluppo della propria idea di business.
All’interno dell’inizia�va Legal Bureau, Speed Mi Up ha s�pulato con Franzosi Dal Negro Se� una
convenzione per fornire assistenza alle startup ospi� di Speed Mi Up.
h�p://www.speedmiup.it/servizi/servizi-legali-studio-franzosi-dal-negro-se�/

CONSORTIUM SPEED MI UP AGREEMENT
We are pleased to announce that the ﬁrm has entered into an agreement with the consortium Speed Mi Up.
Speed Mi Up is a consortium between Bocconi University and the Chamber of Commerce of Milan that, with the
assistance of the Municipality of Milan, helps new entrepreneurs to face the formidable challenge of the future,
supporting them, from the beginning, in the development of their business idea.
Initiative within the Legal Bureau, Speed Mi Up signed with Franzosi Dal Negro Setti an agreement to provide
assistance to startups guests to Speed Mi Up.
http://www.speedmiup.it/servizi/servizi-legali-studio-franzosi-dal-negro-setti/
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