
PD

19Lunedì 9 Settembre 2019Corriere Imprese

S
uperare il proprio radi-
camento per esportare le
conoscenze e le compe-
tenze su cui si fonda la
propria tradizione cultu-

rale. Superare le difficoltà prove-
nienti da una delle situazioni
politiche più complesse del
mondo ed entrare in contatto
con altre realtà culturali.

Sono queste le diverse moti-
vazioni che hanno spinto due
realtà lontane a stringere un ac-
cordo che porterà interessanti
possibilità di scambi culturali e
professionali. Da un lato l’Acca-
demia di Belle Arti di Verona
che, fondata nel 1764, è una del-
le più antiche d’Italia e del mon-
do. Dall’altra una giovane uni-
versità privata, fondata a Ramal-
lah in Palestina vent’anni fa,
l’Arab American University. A
partire dall’anno entrante, l’Ac-
cademia di Belle Arti veronese
organizzerà un corso di laurea
quadriennale in Interior Archi-
tecture nel campus di Ramallah,
mettendo a contatto gli studenti
palestinesi con il design made
in Italy.

L’accordo è stato sancito a lu-
glio e diventa da ora operativo
con corsi pratici e teorici. «L’Ac-
cademia di Belle Arti di Verona

negli ultimi anni è sempre più
tesa verso il contesto europeo e
internazionale – commenta il
presidente Marco Giaracuni -.
Costituisce per noi un grande
riconoscimento la richiesta da
parte di un’università straniera
di organizzare un corso di laurea
nella sua sede. La collaborazione
con l’Arab American University
di Ramallah offre una nuova e
importante occasione di scam-
bio internazionale tra istituzioni
universitarie, aprendo nuovi
contatti in uno scenario ricco di
potenzialità». «Oltre ai corsi che
saranno tenuti in lingua inglese
– prosegue il direttore Francesco
Ronzon – sarà data agli studenti
palestinesi la possibilità di acce-
dere a corsi di lingua italiana.
L’obiettivo è quello di portare il
made in Italy in Palestina per

creare professionisti in grado di
competere a livello internaziona-
le. La strategia che ci porta ad
allacciare relazioni internaziona-
li, vedrà a breve un patto analo-
go con la Cina. L’Accademia, che
conta oggi quasi 800 studenti e
ha completato proprio quest’an-
no l’iter per la statizzazione, sta
guardando oltre i confini nazio-
nali: è molto importante in que-
st’ottica creare partnership con
soggetti esteri».

Waleed Deeb, giunto a Verona
per la firma della convenzione
ospitata nella Sala Arazzi del Co-
mune, racconta la sua Arab
American University: «Una realtà
nuova e dinamica, nata circa
vent’anni fa per la quale, dopo
aver svolto il ruolo di presidente,
oggi, come academic advisor, ho
il compito di reperire nuove atti-

vità di studio internazionali per
incrementare l’offerta disponibi-
le. La collaborazione con l’Acca-
demia di Belle Arti di Verona è
una grande opportunità per far
entrare nel nostro campus il ma-
de in Italy, dare agli studenti la
possibilità di approfondire lo
sguardo artistico e la cultura
umanistica italiana, conoscenze
che porteranno senz’altro un
grande contributo alla crescita
dei nostri studenti. Per loro an-

che borse di studio per venire a
Verona: sono molto riconoscente
per questa nuova cooperazione
internazionale».

L’Accademia veronese si com-
pone di sette scuole: oltre a
quelle tradizionali di pittura,
scultura, decorazione e sceno-
grafia, con triennio di base e
biennio specialistico, altre sono
state attivate più recentemente,
come il corso di laurea in nuove
tecnologie dell’arte, quello quin-

Ramallah chiama Verona: così il design
Made in Italy verrà insegnato in Palestina
L’Accademia di Belle Arti
esporterà il corso in architettura
d’interni all’Arab American
University. A breve un accordo
analogo anche con la Cina

quennale in restauro, unico nel
Triveneto riconosciuto dal Miur
e dal Mibac, e la Scuola di desi-
gn coinvolta nell’accordo con
l’Arab American University di
Ramallah. Coordinatore della
Scuola di design, o De.School, è
Sotirios Papadopoulos, che spie-
ga la sua filosofia: «Sulla scena
creativa mondiale tutto andrà
per il meglio il giorno in cui il
designer sarà nello stesso tempo
umano, creativo, razionale e im-
prenditore di se stesso. Noi alla
De.School, vero e proprio “giar-
dino di pensieri e azioni”, coin-
volgiamo aziende produttrici, in
particolare quelle legate al mon-
do della pietra e del marmo così
radicate nel nostro territorio, ma
anche enti e privati affiancando-
li alla creatività dei nostri stu-
denti. Un matrimonio, quello tra
creatività e imprese, in grado di
generare sinergie che assicurano
la nascita e la catalizzazione di
un futuro positivo. Lo sbarco in
Palestina, come anche la relazio-
ne creata con una realtà verone-
se importante come Marmo-
macc, sono due ottime occasioni
per dimostrare le nostre capaci-
tà e la voglia di essere in prima
fila».
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IL CAPITALE UMANO LA FORMAZIONE INTERNAZIONALE

Professionisti 4.0

di Riccardo Borsari

Tra il Codice della crisi d’impresa e il decreto 231
un circolo virtuoso che spinge all’auto-organizzazione

I
l Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
ha introdotto, attraverso il nuovo secondo
comma dell’art. 2086 c.c., il dovere, per
l’imprenditore che operi in forma societaria o
collettiva, di istituire un assetto organizzativo,

amministrativo e contabile adeguato alla natura e
alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione
della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa
e della perdita della continuità aziendale. La
medesima disposizione stabilisce, altresì, che
l’imprenditore debba attivarsi senza indugio per
l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti
previsti dall’ordinamento per il superamento della
crisi e il recupero della continuità aziendale.
La novella sottende un importante cambiamento
anche di tipo culturale, laddove si propone di
introdurre un sistema di rilevazione in anticipo
dello stato di crisi e un nuovo modello di
gestione aziendale forward-looking, basato sulla
tecnica del risk management e risk approach. In

questo senso possono individuarsi importanti
similitudini con il sistema delineato dal d.lgs. n.
231/2001 in materia di responsabilità da reato
degli enti: il favore del legislatore verso l’auto-
organizzazione interna, che nel decreto 231
implica l’adozione e attuazione di un Modello
Organizzativo (MOG) idoneo a prevenire la
commissione di reati (nonché l’istituzione di un
Organismo di vigilanza incaricato di far rispettare
il modello e di curarne l’aggiornamento), nel
Codice della crisi si traduce nell’implementazione
di protocolli organizzativi in grado di consentire
l’emersione della crisi d’impresa.
Vi è, tuttavia, una significativa differenza: l’art.
2086 configura un vero e proprio obbligo di
legge, mentre invece, quantomeno da un punto
di vista formale, allo stato attuale il Modello
Organizzativo continua a rappresentare una
facoltà per l’impresa. A quest’ultimo riguardo, è
peraltro risalente e diffusa la convinzione che gli

adempimenti contemplati dal d.lgs. 231/2001 già
configurino un dovere per gli enti: tale tesi si
fonda sia su precisi indici normativi, sia sulla
considerazione che l’adozione del Modello (e la
valutazione del rischio reato che la precede)
costituisce una delle forme attraverso le quali si
concretizza l’adempimento dei doveri di corretta
gestione che gravano sugli organi sociali. Sotto
tale ultimo profilo, si ritiene che il nuovo Codice
della crisi rappresenti un incentivo (anche)
all’adeguamento alle previsioni del d.lgs.
231/2001, e ciò anzitutto alla luce del fatto che la
citata modifica dell’art. 2086 c.c. comporta, in
buona sostanza, la generale estensione agli
organi di gestione di tutte le imprese societarie
o collettive dei doveri sull’assetto organizzativo
prima posti in capo soltanto agli amministratori
delle SpA.
Non solo. L’adozione di un impianto
organizzativo idoneo a soddisfare le esigenze

stabilite dal nuovo Codice può apportare un
significativo contributo anche in termini di
prevenzione di condotte o situazioni patologiche
che, seppure indirettamente, favoriscono la
commissione di reati rientranti nel catalogo del
decreto 231. Infatti, è possibile individuare una
pluralità di casi in cui la mancata osservanza
delle previsioni che impongono l’adozione di un
efficace assetto organizzativo volto alla rilevazione
della crisi comporta la realizzazione di fattispecie
rientranti nel catalogo dei reati presupposto della
responsabilità degli enti (si fa riferimento, ad
esempio, ai delitti di omesso controllo e ostacolo
alle autorità di vigilanza).
In definitiva, la connessione tra le due diverse
discipline innesca un importante circolo virtuoso
verso l’auto-organizzazione interna, in ottica di
compliance rispetto ai doveri gravanti sugli
amministratori.
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