UpAgain: Italy
Abbiamo aiutato i nostri clienti ad affrontare l'impatto dell'epidemia di COVID-19. E ora, con il nostro programma UpAgain, siamo
pronti ad aiutarli a tornare alla normalità.
I nostri professionisti sono stati presenti per fornire consulenza alle aziende su questioni quali il diritto del lavoro, tributario e
contrattuale, oltre che per interpretare la normativa e i provvedimenti d’urgenza del governo. Continueremo a offrire la nostra
consulenza man mano che gli obiettivi aziendali cambiano dalla continuità aziendale alla ripresa.
Con UpAgain, forniremo un'esperienza multidisciplinare sotto forma di analisi tematiche approfondite e di facile utilizzo che
aiuteranno i nostri clienti ad orientarsi nei nuovi scenari legali ed economici che si stanno delineando.
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INSIGHTS

Publications
Artificial Intelligence and civil liability. Who pays the damages?
31 July 2020
In a time of economic revival and relaunch post-COVID-19, the integration of Artificial Intelligence (AI) tools into business life
seems inevitable. However, there are challenges and risks related to their use. One main challenge relates to the liability for
damages which may arise from use of these tools. Various European Institutions have addressed this issue recently in the form
of guidelines, however, there remains a lack of legislation.

Podcast | Il processo civile nell’epoca del COVID-19
31 July 2020
Qual è l'impatto del COVID-19 sui procedimenti civili? Karin Tayel, del nostro dipartimento di Litigation & Regulatory, ne parla in
un nuovo podcast.

Podcast | La sottoscrizione digitale delle Polizze assicurative
24 July 2020
Nel nuovo podcast #UpAgain, Sara Sparagna, Legal Director del dipartimento Litigation & Regulatory, analizza i numerosi vantaggi
della sottoscrizione delle polizze mediante firma elettronica avanzata o qualificata, ma anche i rischi e quindi le nuove cautele da
adottare per imprese di assicurazione e intermediari.

Podcast | Diritto dell’emergenza e proprietà intellettuale
9 July 2020
Gualtiero Dragotti, Partner responsabile del dipartimento Intellectual Property & Technology, parla di brevetti e di come questi
abbiano lo scopo e la funzione di stimolare la ricerca ed il progresso tecnico.

Podcast | Decreto Liquidità, restano molte ombre
29 giugno 2020
Federico Zucconi, partner del dipartimento Finance, Projects & Restructuring, analizza gli effetti della normativa di emergenza
volta ad agevolare l’accesso a nuova finanza da parte delle imprese, evidenziando le zone d’ombra rimaste nella disciplina anche
dopo la conversione in legge del Decreto Liquidità.

mHealth: verso il cambiamento nel modo di praticare fitness e wellness
29 giugno 2020
Impatto dell'emergenza COVID-19 sull’attuale e futuro sviluppo del settore della Mobile Health nell'UE.

DLA Piper is a global law firm operating through various separate and distinct legal entities. Further details of these entities can be found at www.dlapiper.com. This may qualify as

Podcast | La garanzia SACE sui finanziamenti: opportunità e criticità
25 giugno 2020
Ugo Calò, responsabile del Financial Services Sector, commenta le principali caratteristiche della garanzia SACE sui
finanziamenti alle imprese, come disciplinata dal Decreto Liquidità (recentemente convertito in legge), illustrando anche alcune
aree grigie della normativa che stanno provocando qualche criticità operativa nell’applicazione della normativa.

Emergenza sanitaria e prove di politica legislativa virtuosa: dall’obbligo al nudge
24 June 2020
L’emergenza sanitaria ha imposto ai legislatori dei principali ordinamenti europei di intervenire su alcuni principi cardine della
disciplina delle società di capitali.

Oggetto sociale, interesse sociale, capitale e continuità aziendale: Resilienza delle imprese e corporate social
responsibility oltre l’emergenza sanitaria
24 June 2020
Tra le notizie positive che hanno illuminato, come scintille nel buio, la fase più acuta dell'emergenza pandemica ha fatto spicco la
straordinaria reattività dimostrata da alcune importanti realtà imprenditoriali che hanno immediatamente dedicato linee di
produzione a dispositivi medici richiesti per contrastare l'emergenza pandemica.

Il rafforzamento patrimoniale delle medie imprese nel Decreto Rilancio
18 June 2020
Nell’attesa di vedere se l’art. 26 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. Decreto Rilancio) subirà variazioni in sede di
conversione, nonché il decreto attuativo e, comunque, in che termini verrà rilasciata l’autorizzazione da parte della Commissione
Europea, nel presente contributo si intende segnalare alcune perplessità sulle norme relative alle misure volte all’indiretto
rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni.

Diritto dell’emergenza e proprietà intellettuale
17 June 2020
La pandemia ha costituito un banco di prova per diverse aree ed istituti del diritto, ma non ha coinvolto le categorie tradizionali del
diritto della proprietà intellettuale, che sono rimaste ai margini del dibattito: a chi importa della protezione del marchio quando i
prodotti rimangono invenduti sugli scaffali?

New golden power obligations in Italy: Implications for the Industrials sector
16 June 2020
Italian Law Decree 23/2020, converted with amendments into Law dated 5 June 2020, n. 40 (the New GP Law) introduced a series
of provisions aimed at extending the scope of the Prime Minister’s office’s Golden Powers to a number of new industry sectors.

New golden power obligations in Italy: Implications for the Life Sciences industry
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16 June 2020
Italian Law Decree 23/2020, converted with amendments into Law dated 5 June 2020, n. 40 introduced a series of provisions
aimed at extending the scope of the Prime Minister’s office’s Golden Powers to a number of new industry sectors.

COVID-19 and FIDIC contracts – practical guidance
5 June 2020
Many international construction projects have been affected by a range of COVID-19 related matters, including personnel on sick
or isolation leave, governmental or local authority travel restrictions, including tighter visa requirements and quarantine rules,
factory closures, border closures and export restrictions.

Incentivi per le rinnovabili in Italia – pubblicati i risultati della seconda procedura per l’iscrizione alle Aste e
ai Registri
5 June 2020
Il 28 maggio 2020 sono state pubblicate le graduatorie relative agli impianti iscritti alle Aste e ai Registri per la seconda delle sette
procedure previste dal DM 4 luglio 2019 (Decreto FER1). Tale procedura, avviata il 31 gennaio 2020, si era chiusa il 1 marzo
2020.

Fondazioni e terzo settore: attualità e prospettive di rilancio
4 giugno 2020
Le Fondazioni sono enti di diritto privato che principalmente perseguono fini non di lucro e la cui disciplina di base è prevista nel
codice civile. A seguito della legislazione degli anni ’90, che ha trasformato diversi enti pubblici in fondazioni di diritto privato,
esse hanno avuto una notevole espansione.

La disciplina dei Golden Powers e le recenti innovazioni introdotte dal DL Liquidità
4 Giugno 2020
Il DL Liquidità ha introdotto nuove disposizioni in materia di Golden Powers. Con tali norme il Governo ha inteso salvaguardare i
settori strategici e di interesse nazionale, alla luce dell’emergenza COVID-19, rafforzando i poteri di intervento dello Stato. Le
novità sono illustrate nella presentazione curata dai nostri professionisti.

Incentivi e agevolazioni nell'ambito di Invitalia
3 June 2020
Il decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020 convertito con L. 27/2000) e la successiva ordinanza del Commissario Straordinario
incentivano produzione e fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale (DPI) per il contenimento e il
contrasto dell’emergenza COVID-19.

Antitrust bites - Newsletter
1 June 2020
With a communication of 8 May 2020, the European Commission has further extended the scope of the Temporary Framework
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on State Aid, adopted on 19 March 2020 and extended for the first time on 3 April 2020, by enabling Member States to intervene
through additional measures for supporting the economy in the context of the crisis related to the COVID-19 outbreak.

Antitrust bites - Newsletter
1 Giugno 2020
Con comunicazione dello scorso 8 maggio, la Commissione europea ha esteso ulteriormente il campo di applicazione del
Temporary Framework in materia di aiuti di Stato, adottato in data 19 marzo e già esteso una prima volta il 3 aprile 2020,
consentendo agli Stati membri di intervenire con ulteriori misure di sostegno all’economia nell’ambito della crisi relativa al
COVID-19.

Il DL Rilancio: le principali misure
1 June 2020
Il DL Rilancio, emanato dal Governo italiano, ha messo in campo centinaia di interventi per fronteggiare la crisi economica
provocata dall’emergenza COVID-19, toccando diverse aree del diritto e tutti i settori della nostra società.

Italy Employment newsletter
29 maggio 2020
La Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla sussistenza di un concorso di colpa di un lavoratore, ai sensi dell’articolo
1227, co. 1, c.c., quando risulti che il datore di lavoro abbia mancato di adottare le prescritte misure di sicurezza.

Attività Commerciali e Produttive: le misure di contenimento disposte da Governo, Regioni e Comuni e le
relative sanzioni
28 May 2020
L’epidemia da COVID-19 ha determinato l’emanazione di numerosi provvedimenti a livello statale, regionale e comunale, finalizzati
a contenere la diffusione dell’epidemia sul territorio nazionale. Il cumularsi di provvedimenti diversi (il più delle volte attraverso
l’adozione di ordinanze contingibili e urgenti) ha spesso disorientato (e tuttora disorienta) i cittadini e le imprese sia a causa della
difficoltà interpretativa dei provvedimenti sia per l’incertezza relativa alle regole applicabili.

Il DL Liquidità e il diritto societario
27 May 2020
Il DL Liquidità, emanato dal Governo italiano, ha introdotto nel nostro ordinamento svariati elementi di flessibilità volti a facilitare
il superamento della crisi economica da parte delle imprese, tramite la disapplicazione di alcune importanti disposizioni in materia
di diritto societario.

DL Liquidità - I finanziamenti con garanzia SACE e il gruppo societario
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27 May 2020
L’art. 1 del Decreto Liquidità prevede la possibilità per imprese di ogni dimensione di accedere a finanziamenti bancari assistiti in
misura variabile da garanzia prestata da SACE. La norma si riferisce alla “impresa beneficiaria” quale destinataria del
finanziamento; sono tuttavia numerosi i riferimenti al gruppo di appartenenza di tale impresa.

L’impatto della normativa emergenziale Covid-19 sui contratti internazionali
26 May 2020
Tra gli effetti della pandemia da Covid-19, vi sono senz’altro da considerare quelli prodotti sui contratti internazionali, ovvero su
quei contratti caratterizzati da almeno un elemento di internazionalità, che cioè determina un collegamento del contratto stesso a
più di un ordinamento giuridico statuale (a titolo esemplificativo:

Prospettive nel rapporto tra solidarietà e fisco: l’esempio delle donazioni per fronteggiare l’emergenza
Covid-19
25 May 2020
Nella prima fase di qualsiasi stato di emergenza, i bisogni materiali degli enti pubblici e privati che sono chiamati a contenerne e a
gestirne gli effetti trovano spesso una immediata ed importante risposta nella solidarietà dei cittadini e delle imprese. In
particolare, i privati effettuano erogazioni liberali di denaro a favore degli enti.

Class action e coronavirus: cosa aspettarsi dopo l’emergenza
21 May 2020
A partire da inizio marzo negli Stati Uniti sono state depositate alcune domande finalizzate alla proposizione di azioni di classe
piuttosto eterogenee tra loro, ma caratterizzate da un denominatore comune: la pandemia in atto.

Come gestire il rientro in ufficio: Smart working, protocolli di sicurezza. E tolleranza.
20 Maggio 2020
Anche se le regole approvate dal Governo non autorizzano una vera e propria riapertura del Paese, non c’è dubbio che l’inizio della
fase 2 coincida, nella psicologia collettiva, con la il 4 maggio scorso.

E quindi uscimmo a riveder le stelle: la Cultura si risolleva
20 May 2020
Il settore della cultura è stato duramente colpito dall’attuale crisi sanitaria e dalle misure di contenimento, che, come noto, hanno
inizialmente sospeso le attività culturali, limitato gli spostamenti delle persone e imposto la chiusura dei musei e altri luoghi della
cultura.

Un nuovo turismo?
20 May 2020
La crisi pandemica da Covid-19 e soprattutto le misure di contenimento del virus impongono molta attenzione e un buon livello di
creatività per permettere ad un settore fondamentale per l’economia italiana, quello del turismo, di restare attivo e competitivo.
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Datore di lavoro e imprese: Responsabilità penale e 231
19 May 2020
L’emergenza sanitaria da Covid-19 darà – come, per certi versi, ha già dato – origine ad una serie di questioni giuridiche ed
iniziative giudiziali, con implicazioni rilevanti anche sul piano penalistico.

Le sfide per il settore residenziale
19 May 2020
La crisi pandemica da COVID-19 ha costretto tutti i cittadini a vivere di più le proprie abitazioni. Per alcune settimane il centro
della vita sociale è stata, appunto, la residenza. Ma la residenza, come è stata pensata da architetti e costruttori a partire dal
secondo dopoguerra, ha coperto i bisogni – più recenti e moderni - dei cittadini?

Clienti privati e imprese familiari: soluzioni per il post emergenza Covid-19
18 May 2020
Le misure adottate dai governi per contenere la pandemia hanno ed avranno dei riflessi sulle pratiche di detenzione e gestione del
patrimonio familiare. I principali effetti si avranno con riferimento ai meccanismi di governance delle aziende di famiglia e in
relazione al valore delle attività finanziarie e patrimoniali familiari.

The Liquidity Decree: Extraordinary measures for the financial support to companies
18 May 2020
The Liquidity Law Decree issued by the Italian Government has introduced a package of extraordinary measures in order to
support companies in facing the COVID-19 emergency. This includes measures on insolvency matters and for the protection of
companies and strategic assets, the SACE guarantee and the Central SMEs Guarantee fund.

Rinegoziazione dei contratti e clausole di forza maggiore
15 May 2020

Contratti di locazione e di affitto d’azienda: gestire e superare l’emergenza
14 May 2020
L’epidemia da Covid-19 ha portato il Governo e molte Regioni ad emanare una nutrita serie di misure di contenimento del
contagio, dirette sia ai cittadini che alle imprese.
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Arte e cultura nell'era della pandemia
11 May 2020
Anche il mondo dell’arte è stato profondamente colpito dalle misure governative emergenziali, in particolare a partire dal 1 marzo
2020, quando fu firmato il primo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (il “DPCM”) che sospese i servizi di apertura al
pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.

Fisco come stimolo alla ripresa
11 May 2020
Il ruolo assegnato al Fisco in questa fase deve essere senza dubbio quello di stimolare la ripresa: degli investimenti, dei consumi
e dunque, in senso lato, dell’economia e del lavoro.

Le procedure arbitrali al tempo del coronavirus
11 May 2020
Al fine di contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, il Governo italiano nelle ultime settimane ha adottato
progressivamente numerose misure per adeguarsi alle raccomandazioni fornite di volta in volta dal mondo scientifico. Tali misure
riguardano anche l’arbitrato.

L’emergenza Covid-19 rende l’eCommerce e la firma elettronica essenziali per qualsiasi business
11 May 2020
Le misure anticontagio adottate dal Governo stanno non solo costringendo le aziende a massimizzare le vendite tramite i loro siti
di eCommerce, ma hanno reso anche i contratti a distanza e la firma elettronica cruciali per qualsiasi business.

UpAgain la ripresa dopo la sospensione (COVID-19)
8 Maggio 2020
Per fronteggiare l’emergenza COVID-19 il Governo è intervenuto con atti aventi forza di legge e con decreti presidenziali per
tentare di contemperare i contrapposti interessi: da un lato, l’interesse pubblico alla salute dei cittadini assicurato con il
distanziamento sociale e, dall’altro, il diritto alla buona amministrazione, il diritto alla libertà di iniziativa economica, il diritto di
difesa e ad una durata dei processi ragionevole, interessi tutti costituzionalmente garantiti, oltre che i diritti fondamentali previsti
dalla Convenzione dei Diritti dell’Uomo (CEDU).

Allineare gli interessi
4 May 2020
In un mercato così impattato dal COVID-19 solo un allineamento degli interessi può generare processi virtuosi con effetti sulla
domanda aggregata: questo si ottiene mediante opportuni strumenti giuridici con effetti sulla finanza e sui suoi protagonisti.
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Read more

Dispositivi e prodotti anti-covid Le regole per la commercializzazione
4 May 2020
L’emergenza generata dalla diffusione del Covid-19 ha generato la necessità di utilizzare diverse tipologie di dispositivi e presidi
medico chirurgici:
1. ventilatori per rispondere all’incremento di persone soggette ad insufficienza respiratoria legata alle polmoniti interstiziali
determinate dal virus;
2. mascherine destinate a proteggere gli utilizzatori dalla diffusione del contagio per via aerea;
3. gel igienizzanti destinati a proteggere gli utilizzatori dalla diffusione del contagio per contatto.

Read more

Il mercato immobiliare tra innovazione e conservazione
4 May 2020
È il cambiamento, il cambiamento continuo, il cambiamento inevitabile, che è il fattore dominante nella società di oggi. Nessuna
decisione sensata può più essere presa senza prendere in considerazione non solo il mondo così com’è, ma il mondo come
sarà…
Questo significa che i nostri statisti, i nostri uomini d’affari, i nostri uomini devono adottare un modo di pensare fantascientifico.
(Isaac Asimov)

Read more

Il ruolo dell’antitrust enforcement post emergenza COVID-19
4 May 2020
Prime manovre e scenari futuri. Che riflessi ha l’emergenza COVID-19 sull’enforcement del diritto antitrust?

L’ANTITRUST ENFORCEMENT DURANTE L’EMERGENZA COVID-19
Nella fase più acuta dell’emergenza l’attività di enforcement delle autorità antitrust si è concentrata su due temi:

Read more

La sfida tecnologica
4 May 2020
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L’emergenza Covid-19 ha accelerato una serie di processi sino ad oggi frenati dalla viscosità dello status quo.
Gli esempi sono innumerevoli e vanno dalla adozione su larga scala del lavoro agile alla diffusione dei sistemi di
videoconferenza, dalla necessità di ripensare il trasporto pubblico alle modalità di fruizione del tempo libero, delle esperienze
culturali e del turismo in genere, dal ruolo dell’e-commerce alla digitalizzazione dei procedimenti giudiziari.

Read more

Le sfide e le opportunità del settore assicurativo
4 May 2020
E’ anche e soprattutto al mercato assicurativo che le imprese si rivolgono per ottenere risposte e sostegno finanziario di fronte
alla crisi derivante dalla pandemia del COVID19 e alla profonda (e probabilmente definitiva) alterazione del loro profilo di rischio.
Per questo, il mercato assicurativo è tra quelli che hanno reagito con maggior prontezza.

Read more

Nuova organizzazione del lavoro
4 May 2020
Il contesto economico e produttivo nazionale e internazionale è destinato a subire importanti mutamenti: dopo la fine
dell’emergenza Covid-19, i Paesi interessati dall’emergenza dovranno fronteggiare un lungo periodo di riassestamento che
interesserà tutta la vita sociale, coinvolgendo inevitabilmente anche l’organizzazione delle imprese.

Read more

Pandemia e contratti
4 May 2020
L’epidemia da Covid-19 rappresenta una delle più gravi forme di emergenza sanitaria globale degli ultimi decenni. In quanto
evento di forza maggiore, la pandemia ha evidentemente avuto un impatto sui programmi di tutti gli attori economici, privati e
pubblici, costituiti in forma societaria o meno, e dunque, in primo luogo, sui contratti in essere.

Responsabilita’ e contenziosi
4 May 2020
Se l’inefficienza del sistema giudiziario e l’imprevedibilità della risposta alla domanda di giustizia che questo è in grado di fornire
sono una delle cause principali della sfiducia degli investitori in tempi ordinari, in epoca di COVID19 rischiano di costituire un
volano regressivo tale da vanificare le speranze di ripresa economica e i sacrifici e gli sforzi profusi dall'intera comunità
nazionale.
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Read more

Ripensare le città
4 May 2020
L’emergenza pandemica da Covid-19 spingerà a ripensare la città. L’uso del territorio e la fruizione degli spazi, pubblici e privati da
parte dei cittadini, dovrà, infatti, necessariamente cambiare.

Read more

The impact of COVID-19 on international supply contracts
4 May 2020
The assessment of the legal effects of the coronavirus pandemic on international supply contracts depends on the one hand on
which law is applicable to the supply contract in question and is influenced on the other hand by which regulations have been
made in the respective contract in each individual case. Many international supply contracts contain so-called force majeure
clauses, which regularly suspend contractual obligations in cases of force majeure. In the United Nations Convention on
Contracts for the International Sale of Goods of 11 April 1980 (CISG) these cases are solved according to the rules of exemption
according to Art. 79 CISG.
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