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Gent. Dottoressa, Gent. Dottore 

 

Ottobre è arrivato e con lui anche il nuovo numero dell’Italian Desk del 2017/2. 

 

In questa nuova Newsletter illustreremo le novità più importanti del nuovo codice delle società 

e forniremo un’attenzione alla riforma della legge fallimentare e della legge del 31 gennaio 2009 

relativa alla continuità delle imprese. 

 

Proseguiamo poi con un articolo sull’analisi della responsabilità del gestore e dell’amministratore 

d’impresa attraverso lo studio di 3 sentenze pronunciate nel 2016 da diverse Corti in Belgio. 

 

Interessante inoltre è la decisione assunta dal Tribunale di commercio di Bruxelles, 7 giugno 

2017, la quale ha chiarito le condizioni per individuare il giudice competente nelle procedure 

internazionale di insolvenza. 

 

A seguire, la invito a leggere l’articolo relativo al servizio Uber, una nuova forza economica che 

richiede un cambiamento delle regole del diritto del lavoro. 

 

Per concludere, siamo lieti di informarvi che l’Italian Desk ha avuto l’onore di partecipare alla 

seconda edizione del corso su “l’Europrogettazione 2.0: l’agente di progetto” organizzato dalla 

Camera di Commercio Belga Italiana di Bruxelles a giugno 2017, dopo il grande successo della 

prima edizione a febbraio. 

 

Le auguriamo una buona lettura! 

 

Cordiali saluti 



 

Delphine Keppens 

Delphine.keppens@kockspartners-law.be 
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Riforma del codice delle società in Belgio 

  

La riforma del codice delle società è un progetto oramai in cantiere da qualche anno con il fine 

di rendere il diritto belga più flessibile e trasformare il Belgio in un paese più attraente per gli 

investimenti nazionali ed esteri. L’obbiettivo della riforma è dunque quello di semplificare il 

quadro legislativo esistente per meglio adattarsi anche ai cambiamenti economici ed 

imprenditoriali attuali. 

 

Read More 

  

 

   

Le novità del progetto di legge “insolvibilità delle imprese” 

  

Così come in Italia, dove è stata approvata recentemente la riforma del fallimento e delle 

procedure concorsuali, anche il Belgio segue la scia riformatrice in materia fallimentare. In 

particolare, il progetto di legge belga del 20 aprile 2017 cercherà, oltre ad allargare il concetto 

di imprenditore, anche di fornire regole certe sulla disciplina della continuità delle imprese, dato 

che risulta essere carente. 

Read More 

 

   

Responsabilità del gestore ed amministratore d’impresa. Analisi di tre sentenze della 

Cassazione e Corti d’Appello 

  

Lo scorso anno sono state emanate 3 sentenze, una dalla Corte Cassazione e due di diverse 

Corti d’Appello, riguardo la responsabilità dell’amministratore e del gestore d’impresa. Ciò che 

è importante ricordare è che ai fini della rilevanza della responsabilità del gestore per il fallimento 



di una SRL, saranno considerate le eventuali perdite antecedenti ai 3 anni al fallimento(i). Inoltre 

la buona fede non verrà considerata per la responsabilità del pagamento dei contributi sociali 

da parte dei gestori di quella impresa soggetta a fallimento (ii). Infine, in merito al termine della 

prescrizione per far valere la responsabilità dell’Amministratore, la Corte d’Appello ha dichiarato 

che inizierà a decorre dal momento della sussistenza del danno (iii). 

 

Read More 

 

 

   

Uber una nuova forza economica che esige un cambiamento nel diritto del lavoro  

Uber, Deliveroo, Arrivero Pizza sono solo alcune delle nuove società di prestazioni in voga al 

momento che ci permettono di poter usufruire di differenti servizi senza però chiederci come 

queste nuove realtà si siano evolute e quale impatto abbia avuto sulla vita di quello specifico 

lavoratore. Ad oggi la disciplina di queste nuove professioni risulta scarna ed offre poche tutele. 

Questi nuovi lavori vengono chiamati economia collaborativa, la quale necessariamente si 

confronta e scontra con il diritto del lavoro ed i suoi istituti che non sempre risultano adatti a 

queste nuove forme. Con questo articolo vogliamo sottolineare l’esigenza di una nuova ed 

efficace disciplina legislativa nell’ordinamento belga.  

 

Read More 

   

 

 

Le attività del nostro Italian Desk  

Europrogettazione 2.0: La libertà contrattuale dell’agente di progetto – Colloquio nel 

quadro del corso della Camera di Commercio Belga Italiana – giugno 2017  

A giugno 2017 si è svolto il secondo incontro sull’agente di progetto, ricordando il successo della 

precedente edizione a febbraio 2017. 

Per ricordo: l’agente di progetto è una nuova figura professionale nel settore 

dell’europrogettazione, che è stata valorizzata recentemente dalla Camera di Commercio 

Belgio-Italiana. Si tratta di un esperto di project scouting e si rivolge ad una pluralità di attori ai 

quali propone la sua idea progettuale. Crea il partenariato, ne individua il capofila, identifica uno 

o più europrogettisti e coordina tutte le fasi della stesura del progetto, verificando che application 

form, report e comunicazioni siano conformi ad alti standard di qualità”. 



Durante questa formazione, l’Italian Desk gli è stato chiesto di svolgere un’analisi delle migliori 

forme contrattuali applicabili a questa nuova figura professionale. Per saperne di più, La 

invitiamo a consultare l’intervista pubblicata sul sito web dell’AISE (Agenzia Internazionale 

Stampa Estero) 

 

http://masterdesk.eu/agentediprogetto/ 

 

Convegno ed Assemblea annuale AIGLI - settembre 2017  

Tenendo fede a quella che è la finalità dell’AIGLI, ovverossia promuovere ed intensificare i 

rapporti tra giuristi di lingua italiana, il nostro Italian Desk ha partecipato al 30° Convegno ed 

Assemblea Annuale degli Associati a Bologna la cui tematica è stata “Contratto e attività 

d’impresa nel digitale” ( Problemi e soluzioni nel commercio elettronico oggi). 

  

Prosegui 

  
CONTATTI  
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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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