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Cari soCi, Cari lettori,

il GDPR è entrato in vigore da ormai nove mesi ma rimangono ancora molti i dubbi interpretativi, in 
ordine sia alle specificazioni che le autorità europee stanno pubblicando, sia alle prime pronunce giuri-
sprudenziali che non sempre sono conformi tra loro (si vadano i contributi a pag. 7).

Per questo la AHK Italien ha ampliato la rosa dei gruppi di lavoro riservati alle proprie aziende socie 
dedicandone uno proprio al tema Privacy con l’obiettivo di fare chiarezza e accompagnare gli esperti 
aziendali per tutto l’anno con incontri a cadenza quadrimestrale. La prima riunione si terrà il 3 aprile e 
sarà moderata dai professionisti dello Studio Rödl & Partner.

Il 5 marzo, invece, avrà luogo il primo incontro del Gruppo di Lavoro Fiscalità, condotto dai professioni-
sti dello Studio Hager & Partners, che sarà introdotto dall’inedito “AHK get-together – CFO”.

Vi auguriamo buona lettura!

Carolina Pajé, Responsabile “Norme & Tributi”

https://www.ahk-italien.it/it/eventi/dettaglio-eventi/working-group-fiscalita-ahk-get-together/
https://www.ahk-italien.it/it/eventi/dettaglio-eventi/working-group-fiscalita-ahk-get-together/
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Working Group Fiscalità & aHK Get-together: CFo    
1. incontro 2019
(riservato alle aziende socie della Camera di Commercio Italo-Germanica)

Ora: 16:00-18:00 
Camera di Commercio Italo-Germanica, Via G. Fara 26, Milano
In collaborazione con lo Studio Partner del Network “Norme & Tributi” 
Hager & Partners

Fake Ceo: un cyber attack a regola d’arte   
Quali sono le migliori strategie di difesa e come valorizzare il 
dato nell’azienda?
Ora: 16:30-18:30 
Camera di Commercio Italo-Germanica, Via G. Fara 26, Milano
In collaborazione con lo Studio Partner del Network “Norme & Tributi” DLA 
Piper e con l’azienda socia Kroll Associates

New! Working Group Privacy, 1. incontro
(riservato alle aziende socie della Camera di Commercio Italo-Germanica)

Ora: 16:00-18:00 
Camera di Commercio Italo-Germanica, Via G. Fara 26, Milano
In collaborazione con lo Studio Partner del Network “Norme & Tributi” Rödl 
& Partner

Business meets innovation 2019 
iscrizioni top player

Nel 2019 torna Business Meets Innovation, lo start-up contest della 
Camera di Commercio Italo-Germanica.
Lo scopo del Contest è permettere il matching tra la crescente domanda 
di innovazione da parte di aziende leader del panorama italo-tedesco 
e l’offerta di soluzioni innovative mirate da parte di start-up italiane.
Dopo il grande successo dell’edizione 2018, la AHK Italien sta racco-
gliendo le adesioni dei “top player”, aziende leader interessate a trovare 
soluzioni innovative personalizzate.
Se sei interessato a partecipare come top player, scarica qui maggiori 
informazioni.
Sul sito ufficiale sono disponibili ulteriori dettagli sul contest e il video 
della scorsa edizione.

05.03.2019

07.03.2019

03.04.2019

https://www.ahk-italien.it/it/eventi/dettaglio-eventi/working-group-fiscalita-ahk-get-together/
https://www.ahk-italien.it/it/eventi/dettaglio-eventi/working-group-fiscalita-ahk-get-together/
https://www.ahk-italien.it/it/eventi/dettaglio-eventi/fake-ceo-un-cyber-attack-a-regola-darte/
https://www.ahk-italien.it/it/eventi/dettaglio-eventi/fake-ceo-un-cyber-attack-a-regola-darte/
https://www.ahk-italien.it/it/eventi/dettaglio-eventi/fake-ceo-un-cyber-attack-a-regola-darte/
https://docs.wixstatic.com/ugd/ffac92_9ab1949f5a524c619b22f2076b41371b.pdf
https://www.businessmeetsinnovation.com/
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Diritto soCietario

italia: ValUtare la leGittiMitÀ Di reCesso Di UN soCio a seGUito Di 
trasForMaZioNe Da s.r.l. a s.P.a.

La prima sezione della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 28987 del 12.11.18, è in-
tervenuta sul tema della disciplina applicabile nella valutazione della legittimità del recesso di un 
socio di una S.r.l., a seguito della delibera assembleare di trasformazione della S.r.l. a S.p.A. Il nuovo 
principio enunciato dalla Corte prevede che venga comunque applicata la disciplina dettata dall’art. 
2473 co. 1 c.c. per le S.r.l. Pertanto, il recesso del socio andrà valutato tenendo in considerazione i 
termini previsti dallo statuto o, in assenza di essi, non si considererà la disciplina della S.p.A., bensì 
i principi di buona fede e correttezza. A parere della Corte infatti, assume rilevanza centrale la scelta 
operata ab origine da parte dei soci del modello di S.r.l. Il giudice di merito chiamato a valutare 
la congruità del termine di un recesso quindi, in assenza di previsione statutaria, dovrà basarsi sui 
principi di buona fede e correttezza, tenendo in considerazione da un lato l’esigenza di certezza della 
società, e quindi che il recesso sia temporalmente riconducibile ad un dato avvenimento, e dall’al-
tro l’interesse dei soci di minoranza ad avere dei termini non eccessivamente brevi per esercitare il 
proprio diritto.

GerMaNia: sUDDiVisioNe Delle CoMPeteNZe e resPoNsaBilitÀ DeGli 
aMMiNistratori

Una recente sentenza della Corte di Cassazione tedesca (Sent. del 6.11.18, n. II ZR 11/17) chiarisce 
la portata, in termini di responsabilità, della suddivisione delle competenze tra gli amministratori di 
una GmbH (S.r.l. di diritto tedesco). Quando in una GmbH vi sono più amministratori, spesso si pro-
cede ad un ripartizione dei compiti in ragione delle materie. Una tale ripartizione delle competenze 
può comportare che ciascun amministratore, nelle materie affidate alla competenza di altri ammini-
stratori, sia tenuto solo a controllarne e sorvegliarne l’operato. In questo modo, si riduce il rischio di 
responsabilità dell’amministratore in ipotesi di errori del management. La Cassazione ora ha ribadito 
quali siano i presupposti per una efficace ripartizione delle competenze. Non è sempre necessario 
che l’attribuzione dei compiti avvenga per iscritto. È però essenziale che vi sia una chiara ed univoca 
delimitazione delle competenze, suddivisa tra tutti i componenti dell’organo amministrativo. Inoltre, 
deve essere assicurato che i compiti siano completamente assunti da persone capaci sotto il profilo 
personale e professionale. Ciononostante, vi sono alcuni compiti, come ad esempio l’obbligo di ve-
rificare la necessità di richiedere l’apertura di una procedura d’insolvenza a causa della condizione 
finanziaria della società nell’ambito di una crisi d’impresa, che restano di competenza dell’intero 
organo amministrativo e non possono essere delegati.

RA Wolfgang Liebau | wolfgang.liebau@luther-lawfirm.com                    
Studio partner del Network “Norme & Tributi” 
della Camera di Commercio Italo-Germanica

S. Bartels

Avv. e RAin Svenja Bartels | svenja.bartels@roedl.it  
Studio partner del Network “Norme & Tributi” 
della Camera di Commercio Italo-Germanica

W. Liebau

www.roedl.com/it
https://www.luther-lawfirm.com/it/home-it.html


iNDiCe

p a g i n a

6

norme 
   &tributi

n e w s l e t t e r

Febbraio 2019 | N° 130

italia: GrUPPi Di iMPrese e “CoDatorialitÀ”

Con la recente sentenza n. 267 del 9.01.19, la Cassazione torna a pronunciarsi in materia di grup-
pi d’imprese e codatorialità, confermando la sentenza di merito che aveva dichiarato l’inefficacia 
del licenziamento intimato ad un lavoratore che aveva di fatto lavorato indistintamente a favore 
di società facenti parte del medesimo gruppo. In presenza di sistemi societari fortemente integrati, 
ove è possibile concepire un’attività di impresa e un centro d’imputazione del rapporto di lavoro 
unitari, le società possono essere considerate codatrici del medesimo dipendente secondo lo schema 
dell’obbligazione soggettivamente complessa. Visto che nel caso in questione il lavoratore ha svolto 
indistintamente la propria prestazione per le esigenze del gruppo, così evidenziando l’esistenza di 
“un coordinamento volto a far confluire le attività delle singole imprese verso un interesse comune, 
anche attraverso l’utilizzo promiscuo dei dipendenti”, la Corte dichiara illegittimo il licenziamento 
irrogato allo stesso all’esito di una procedura di licenziamento collettivo, dovendosi estendere l’indi-
viduazione del lavoratore da licenziare con riferimento a tutti i dipendenti delle aziende componenti 
il gruppo. Il principio in commento risulta di fondamentale importanza anche in altri settori, come 
ad esempio il computo dell’organico ai fini della determinazione del regime applicabile in caso di 
licenziamento illegittimo e obbligo di repêchage, che potrebbero essere estesi a tutte le società del 
gruppo.

GerMaNia: DiVieto Da PreCeDeNte oCCUPaZioNe: la Corte FeDerale Del 
laVoro seGUe la Corte CostitUZioNale

Un contratto di lavoro a termine senza causa oggettiva non è lecito se già prima sussisteva un rappor-
to di lavoro (“divieto da precedente occupazione”). Nonostante genesi e tenore della norma, la Corte 
federale del lavoro (BAG), dal 2011, permetteva una limitazione temporale del contratto se il rapporto 
di lavoro precedente risaliva ad almeno tre anni prima. Praticabilità, sicurezza giuridica e senso della 
norma, giustificavano un’interpretazione più elastica.

Ora, il BAG ha dovuto adeguare la propria giurisprudenza: la Corte costituzionale ha dichiarato, con 
sentenza del 6.06.18, che il BAG ha superato i limiti di una ragionevole interpretazione. La giuri-
sprudenza non può scavalcare quanto riconoscibilmente voluto dal legislatore, sostituendolo con un 
proprio modello attuativo. La limitazione del diritto al lavoro tramite il divieto da precedente occupa-
zione è giustificata dalla tutela avverso continue proroghe e volta a garantire che il contratto a tempo 
indeterminato rimanga “la regola”. Solo se il divieto è irragionevole si può limitarlo costituzionalmente, 
ad es. se una precedente occupazione è molto risalente nel tempo (evidentemente, più di 8 anni come 
nel caso in questione), completamente diversa o di brevissima durata (come nel caso di “lavoretti” nel 
corso dell’obbligo scolastico, della formazione o dello studio universitario o della sospensione della 
carriera per nuovi orientamenti occupazionali).

F. Sali

A. Seitz

Diritto Del laVoro

S. Hein

Avv. e RAin Susanne Hein | susanne.hein@bhpavvocati.it        
Studio partner del Network “Norme & Tributi” 
della Camera di Commercio Italo-Germanica

RA Alexander Seitz, LL.M. Eur. |                                            
a.seitz@mader-stadler.de 
RA e Avv. Fabio Sali, LL.M. Eur. |                                                                                      
f.sali@mader-stadler.de                                                    
Studio partner del Network “Norme & Tributi” 
della Camera di Commercio Italo-Germanica

http://www.bhpavvocati.it/
https://www.mader-stadler.de/index_ger.html
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italia: la ValUtaZioNe Di iMPatto e le iNDiCaZioNi Del GaraNte

L’art. 35 del GDPR prevede che il titolare del trattamento debba effettuare, prima di procedere con il 
trattamento stesso, una valutazione di impatto (c.d. “DPIA”) qualora il trattamento possa presentare 
un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone. Il GDPR indica al comma 3 dell’art. 35 alcune 
tipologie di attività che richiedono una DPIA (es. profilazione, trattamento su larga scala di categorie 
particolari di dati). È inoltre prevista la predisposizione, da parte di ciascuna autorità nazionale, di 
un elenco di tipologie di trattamenti che necessitano di tale adempimento. Il Garante italiano ha già 
provveduto in tal senso, pubblicando un elenco, comunque non esaustivo, che include 12 tipologie di 
attività ritenute idonee a comportare un rischio per le libertà e i diritti delle persone e che impongono 
dunque lo svolgimento di una DPIA, fra cui ad es. i trattamenti effettuati nell’ambito del rapporto di 
lavoro mediante sistemi tecnologici (es. sistemi di videosorveglianza) dai quali derivi la possibilità di 
effettuare un controllo a distanza dell’attività dei dipendenti. Si segnala però che, anche rispetto a 
quanto pubblicato da altre autorità europee, l’elenco descrive le tipologie di trattamento in maniera 
molto generica, e sembra dunque includere attività per le quali, all’entrata in vigore del GDPR, non si 
era ritenuto necessario svolgere una DPIA. Conseguentemente, è opportuno verificare nuovamente tali 
decisioni e procedere, ove necessario, con lo svolgimento delle DPIA.

PriVaCY

S. Gallo

GerMaNia: la ViolaZioNe Dei Dati PersoNali QUale ViolaZioNe Delle NorMe 
sUlla CoNCorreNZa

Le violazioni del GDPR sono contestabili ai sensi del diritto della concorrenza? A livello giuridico non 
vi è ancora alcuna certezza al riguardo. Dalle prime decisioni dei tribunali finora emesse non emerge 
un quadro uniforme. Le Autorità di vigilanza tedesche hanno già annunciato le prime revisioni. Nella 
sentenza del 7.08.18 il Tribunale di Bochum ha negato a un commerciante online la contestabilità della 
violazione degli obblighi di informazione di cui all’art. 13 GDPR. Secondo il Tribunale, il GDPR conter-
rebbe una disciplina dettagliata relativamente ai soggetti legittimati a contestare. Da ciò conseguirebbe 
che il legislatore europeo non voleva consentire l’estensione di tale legittimazione ai concorrenti. Non 
si potrebbe, pertanto, ricorrere alla Legge sulla concorrenza sleale (c.d. UWG). Secondo la sentenza del 
Tribunale di Würzburg del 13.09.18, invece, il GDPR non conterrebbe un sistema chiuso di sanzioni 
che preclude altri procedimenti civili volti a perseguire le violazioni dei dati personali. In caso di vio-
lazione di una disposizione del GDPR, che abbia anche una funzione di regolamentazione del mercato, 
la violazione dei dati personali costituirebbe anche una violazione della concorrenza, contro la quale i 
concorrenti possono presentare ricorso ai sensi dell’UWG. In tal senso si è pronunciata anche la Corte 
d’Appello di Amburgo con sentenza del 25.10.18. Si resta quindi in attesa di una giurisprudenza con-
solidata sul punto.

Avv. Simona Gallo | simona.gallo@jenny.it                                                                                
Studio partner del Network “Norme & Tributi” 
della Camera di Commercio Italo-Germanica

K. Indirli

RAin Katiuscia Indirli | kindirli@caemmerer-lenz.de

https://www.caemmerer-lenz.de/en/
https://www.caemmerer-lenz.de/en/
http://www.jenny.it/index.php?lan=it
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PreZZi Di trasFeriMeNto

italia: NoVitÀ iN Materia Di iNteressi PassiVi

Il D.Lgs. 142/18 (di recepimento della c.d. Direttiva ATAD) ha modificato l’art. 162 TUIR, riscrivendo 
la disciplina della deducibilità degli interessi passivi. A seguito delle modifiche è stata prevista la 
deducibilità dell’eccedenza degli interessi passivi rispetto all’ammontare degli interessi attivi del pe-
riodo e dell’eccedenza di interessi attivi riportata da periodi d’imposta precedenti nei limiti del 30% 
del Risultato Operativo Lordo (ROL) del periodo di imposta e del 30% del ROL riportato da periodi di 
imposta precedenti. Il ROL generato in un periodo di imposta potrà essere riportato in avanti solo per 
cinque periodi d’imposta. Una importante novità consiste nel fatto che in luogo del “ROL contabile” 
dovrà essere utilizzato un “ROL fiscale”, in cui le voci che lo compongono sono assunte in misura 
pari al loro valore fiscale: in caso di doppio binario contabile-fiscale, i valori rilevanti saranno quelli 
previsti dalla normativa fiscale. Tali disposizioni non si applicano agli intermediari finanziari, alle 
imprese di assicurazione, nonché alle società capogruppo di gruppi assicurativi. Per le holding in-
dustriali e soggetti assimilati opera, invece, il meccanismo di deduzione forfettaria (30% del ROL), 
come per le imprese industriali.

tassaZioNe Delle iMPrese

Dott. Dirk Prato, Tax Partner | dirk.prato@hager-partners.it        
Dott. Gian Luca Nieddu, Head of Transfer Pricing &  
Tax Value Chain | gianluca.nieddu@hager-partners.it      
Studio partner del Network “Norme & Tributi” 
della Camera di Commercio Italo-Germanica

D. Prato

G. L. Nieddu

Dott. Luca Occhetta | luca.occhetta@studiopirola.com                 
Dott. Ignazio La Candia | ignazio.la.candia@studiopirola.com

L. Occhetta

I. La Candia

italia: ProFittaBilitÀ: PosiZioNaMeNto Nel raNGe Di liBera CoNCorreNZa 
e D.M. 14.05.18

La CTP Milano 5445/3/18 conferma quanto da tempo affermato dalle Linee Guida OCSE (già nella 
versione del 1995), dal D.M. del 14.05.18 e da precedente giurisprudenza (i.e. tra le altre: CTP Varese 
129/2/18, CTP Milano 704/17/17, CTP Milano 407/9/16): tutti i punti dell’intervallo sono conformi 
al principio di libera concorrenza. Il caso riguarda una contestazione in materia di transfer pricing 
mossa alla società distributiva italiana di un gruppo multinazionale. L’Ufficio, disconoscendo le 
analisi svolte dalla contribuente, aveva realizzato un nuovo studio basato sul “transactional net 
margin method” (“TNMM”) e preteso l’aggiustamento della marginalità della società sul valore me-
diano dell’intervallo individuato. La CTP accoglie il ricorso, annullando la contestazione dell’Ufficio, 
osservando che i dati del range calcolato dall’Ufficio “vanno, per l’anno 2013 dal valore minimo di 
1,40% ad un valore massimo di 18,28%. La società si era attestata alla percentuale di 8,38%. Poiché 
quest’ultima percentuale è compresa fra il minimo e il massimo, per questo giudice trovano appli-
cazione le disposizioni del Decreto Ministeriale sopra citato (D.M. 14.05.18 ndr)”. L’art. 6 del decreto 
del 14.05.18 stabilisce, infatti, che “un’operazione controllata si considera realizzata in conformità al 
principio di libera concorrenza, qualora il relativo indicatore finanziario sia compreso nell’intervallo 
di cui al comma 1 del presente articolo”.

https://www.pirolapennutozei.it/
mailto:gianluca.nieddu@hager-partners.it
mailto:luca.occhetta@studiopirola.com
http://www.hager-partners.it/
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italia: ColleGaMeNto NeGoZiale tra aGeNZia e iNCariCo aCCessorio Di 
BUsiNess MaNaGer

Spesso, nelle reti più complesse, la preponente affida all’agente un incarico accessorio di direzione 
e organizzazione per svolgere l’attività di coordinamento e supervisione di un gruppo di agenti. In 
questo caso, si ritiene trattasi di due contratti collegati.

Il contratto accessorio segue la sorte del contratto principale cui accede ma non ne mutua la discipli-
na, per cui ciascuno di essi rimane assoggettato alle proprie regole legali o convenzionali e il vincolo 
di collegamento - vale a dire l’interdipendenza esistente tra i due rapporti negoziali - rileva solo nel 
senso che le vicende del rapporto principale si ripercuotono sul rapporto accessorio condizionandone 
la validità e l’efficacia.

Facendo applicazione di tali princìpi, in caso di risoluzione del rapporto principale di agenzia si avrà 
la conseguente cessazione automatica del rapporto accessorio ma per quest’ultimo non troveranno 
applicazione gli istituti propri del contratto di agenzia, quali l’indennità sostitutiva del preavviso e 
l’indennità di cessazione ex artt. 1750 e 1751 c.c. Pertanto, in tali casi, ai fini del calcolo delle sud-
dette indennità, non dovranno essere incluse nel computo le provvigioni maturate dall’agente nel 
distinto rapporto accessorio manageriale (Cass., 27.06.18, n. 16940).

Diritto CoMMerCiale e DeGli aGeNti

F. Toffoletto

V. Rovere

GerMaNia: MisUre Volte a iMPeDire la DistriBUZioNe Di ProDotti Di lUsso 
Nel MerCato GriGio

Nel sistema di distribuzione selettiva i produttori, in caso di mancato rispetto delle loro indicazioni, 
hanno la possibilità di agire direttamente contro i propri distributori in virtù del contratto di distri-
buzione. Se i commercianti “paralleli” acquistano e rivendono prodotti tramite le falle del sistema 
selettivo, non è possibile avanzare pretese contrattuali nei loro confronti, il che rende difficile pro-
cedere legalmente contro i “rivenditori del mercato grigio”. Se, però, il produttore riesce a dimostrare 
che la formula della “vendita sul mercato grigio” è atta a danneggiare il buon nome del suo marchio, 
il diritto alla cessazione del comportamento lesivo per il proprio marchio consente di contrastare 
l’erosione del sistema di distribuzione selettiva da parte di terzi. Con sentenza del 6.03.18 (R.G. n. 
I-20 U 113/17), la Corte di Appello di Düsseldorf ha stabilito che un commerciante del mercato 
grigio, che offriva cosmetici di lusso su una piattaforma online contenente indistintamente anche 
prodotti di uso quotidiano e di largo consumo, danneggiava considerevolmente l’immagine del mar-
chio in questione e il titolare del marchio non era pertanto tenuto a tollerare tutto ciò. Il titolare di 
un marchio non può vietare l’uso del proprio marchio per prodotti messi in commercio nello Spazio 
Economico Europeo con il suo consenso, salvo però che, ai sensi dell’art. 15 co. 2 del Regolamento 
(UE) 2017/1001 del 14.06.17 sul marchio dell’Unione europea, vi siano fondati motivi per non pro-
cedere alla vendita dei prodotti.

R. Budde

Avv. Franco Toffoletto, Managing Partner |                                                                                
sft@toffolettodeluca.it               
Avv. Valentina Rovere, Associate |     
sft@toffolettodeluca.it

Dr. Robert Budde | robert.budde@cms-hs.com

https://www.toffolettodeluca.it/it/
https://cms.law/it/ITA/
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italia: reCesso Del soCio PersoNa GiUriDiCa Per DUrata statUtaria 
“lUNGHissiMa” Della soCietÀ

Con provvedimento cautelare n. 18236 del 30.06.18, il Tribunale di Milano ha riconosciuto ad una 
S.r.l., socia di una S.p.A. con durata statutariamente fissata fino al 2100, il diritto di recedere dalla 
società asserendo che un termine di durata così lungo è equivalente ad una durata a tempo indeter-
minato, con conseguente diritto dei soci di recedere in ogni momento. 

La Cassazione si era già pronunciata sul tema nella decisione n. 9662/13, con riferimento, tuttavia, 
alla durata di una S.r.l., mentre la decisione del Tribunale di Milano è probabilmente la prima con-
cernente una S.p.A.

Le decisioni sopra menzionate si distinguono dalle precedenti anche per avere ad oggetto il recesso 
di una persona giuridica da una società, pertanto, l’“eccessiva durata” non è stata valutata con rife-
rimento alla vita umana del socio persona fisica.

MerGers & aCQUisitioNs

italia: risolto CoNFlitto tra orGaNiZZaZioNi siNDaCali sUlla titolaritÀ Dei 
Diritti iN aZieNDa

Con pronuncia del 5.02.19, il Trib. Civ. di Torino è intervenuto a risolvere un conflitto tra 
Organizzazioni Sindacali (OO.SS.). In seguito a problemi nelle procedure per le elezioni delle 
Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU), era insorto un contrasto tra OO.SS. sulla titolarità in azienda 
dei diritti sindacali nei confronti del datore di lavoro: se tali diritti dovessero cioè essere esercitati 
dalle RSU elette oppure dai preesistenti membri delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA). Nel 
caso in questione, è stata proprio la stessa Società – trovatasi nell’impossibilità di individuare con 
certezza la propria controparte sindacale in azienda – a rivolgersi al Tribunale, affinché risolvesse il 
contrasto tra rappresentanze sindacali. Il Tribunale ha considerato ammissibile e legittima l’istanza 
della società ed ha applicato i criteri recati dal “Testo Unico della Rappresentanza” sindacale, che 
regola la misurazione della rappresentanza sindacale a livello nazionale e aziendale, la titolarità ed 
efficacia della contrattazione collettiva nazionale e aziendale e le modalità volte a garantire l’effettiva 
applicazione degli accordi sottoscritti nel rispetto delle regole concordate. Pertanto, il Tribunale ha 
sottolineato la necessaria alternatività tra il modello di rappresentanza sindacale aziendale delle 
RSA e quello delle RSU, ritenendo che, nel caso specifico, gli unici legittimati a esercitare i diritti e 
le prerogative sindacali nei confronti del datore di lavoro fossero i membri delle RSA, nominati a 
norma dell’art. 19 Statuto dei lavoratori e del CCNL applicato.

Diritto siNDaCale

S. Passerini

Avv. Christoph Jenny | christoph.jenny@jenny.it  
Avv. Manuela Di Maggio | manuela.dimaggio@jenny.it                                                                                
Studio partner del Network “Norme & Tributi” 
della Camera di Commercio Italo-Germanica M. Di Maggio

C. Jenny

Avv. Sergio Passerini, Socio | sergio.passerini@ichinobrugnatelli.it

https://ichinobrugnatelli.it/it/
http://www.jenny.it/index.php?lan=it
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italia: UNa CoNtaBilitÀ Parallela e oCCUlta NoN esClUDe il reato Di 
BaNCarotta DoCUMeNtale

La quinta sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 1925 del 16.01.19, ha statuito, in 
materia di reati fallimentari, che la tenuta di una contabilità “parallela” non evita la c.d. bancarotta 
“patrimoniale”. Il caso sottoposto al giudizio della Suprema Corte riguardava la sottrazione dalle 
casse sociali di una S.r.l., dichiarata fallita, di 2,6 milioni di Euro e la falsificazione di libri e scrit-
ture, creando una contabilità “parallela e occulta”. In particolare, la Suprema Corte statuisce che la 
ricostruzione aliunde della documentazione contabile, mediante ricorso ad una contabilità parallela, 
“in nero”, non esclude la bancarotta fraudolenta documentale, atteso che la necessità di acquisire i 
dati patrimoniali e finanziari dalla contabilità “in nero” costituisce la riprova che la tenuta dei libri 
e delle altre scritture contabili era tale da non rendere possibile una affidabile ricostruzione del pa-
trimonio o del movimento di affari della società.

D.lGs. 231/01 e CorPorate GoVerNaNCe

reati CoNNessi all’eserCiZio Dell’iMPresa

Avv. Vittorio De Luca |                                                        
vittorio.deluca@delucapartners.it                                                                               
Avv. Luciano Vella |                                                      
luciano.vella@delucapartners.it                                                        

V. De Luca

L. Vella

K. Pfeifer

Avv. Karl Pfeifer | karl.pfeifer@brandstaetter.it

italia: MoDelli orGaNiZZatiVi: ProPosta Di DiFFUsioNe Dell’orDiNe Dei 
CoMMerCialisti

Il 10.01.19 il Consiglio dell’Ordine nazionale dei commercialisti, di concerto con l’ABI, il Consiglio 
Nazionale Forense e Confindustria, ha reso pubblico il Documento recante i “Principi consolidati 
per la redazione dei modelli organizzativi e l’attività dell’organismo di vigilanza e prospettive di 
revisione del D.Lgs. 231/01”. La finalità è di garantire un sistema di compliance aziendale in grado 
di prevenire efficacemente la commissione dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/01. Il Docu-
mento fornisce spunti interessanti per: (i) la definizione dei principi da seguire nella predisposizione 
dei modelli 231; (ii) l’individuazione di norme di comportamento che i componenti degli ODV - in 
mancanza dei quali anche il modello più strutturato non può definirsi efficacemente attuato e non 
può evitare le sanzioni a carico dell’ente in caso di commissione dell’illecito - devono osservare 
nell’espletamento del loro incarico; (iii) la elaborazione di alcune proposte di modifica normativa 
per far fronte alle principali criticità registratesi nella prassi con riferimento ai principi sottesi al 
D.Lgs. 231/01. Il Documento rappresenta una prova della centralità che nel nostro ordinamento sta 
assumendo il tema della sostenibilità aziendale. I modelli 231 costituiscono, infatti, strumenti tesi 
a garantire la legalità, la trasparenza ed il buon funzionamento di tutti gli aspetti gestionali delle 
imprese. In questo contesto si ricorda che è al vaglio del Senato un disegno di legge che se approvato 
comporterà, in presenza di determinati requisiti, l’obbligatorietà del modello 231 e dell’organismo 
di vigilanza.

https://www.delucapartners.it/
https://www.brandstaetter.it/it/studio-legale/studio-associato.html
https://www.brandstaetter.it/it/studio-legale/studio-associato.html
mailto:karl.pfeifer@brandstaetter.it
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tMt - teleCoMMUNiCatioN, MeDia aND teCHNoloGY

italia: CreDito D’iMPosta Per attiVitÀ Di riCerCa e sVilUPPo: NoVitÀ PreViste 
Dalla leGGe Di BilaNCio 2019

La legge di Bilancio 2019 (l. 145/18), ha apportato numerose modifiche alla disciplina del credito 
d’imposta ricerca e sviluppo. La percentuale di agevolazione viene ridotta al 25% per le spese per il 
personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo o assimilato a lavoro dipendente, gli ammor-
tamenti, la ricerca sub-contrattata ad altre imprese, le competenze tecniche e le privative industriali, 
mentre rimangono agevolabili al 50% le categorie di spesa relative al personale dipendente e alle 
spese per la ricerca sub-contrattata a Università, centri di ricerca e a organismi equiparati e a Start-
up innovative o a PMI innovative che non appartengono allo stesso gruppo. Inoltre, viene introdotta 
una nuova categoria di spese agevolabili al 25% in relazione ai materiali, alle forniture e ad altri 
prodotti analoghi direttamente impiegati in attività di R&D. Altresì, l’ammontare massimo di credito 
concedibile viene ridotto da 20 a 10 milioni di Euro. Altra novità rilevante riguarda l’obbligo di certi-
ficazione delle spese ammissibili da parte del revisore legale anche per i soggetti revisionati, a partire 
dal periodo d’imposta in corso al 31.12.18. Sempre a partire dagli adempimenti relativi al credito 
d’imposta 2018, viene, inoltre, previsto che il beneficiario dell’agevolazione rediga e conservi una re-
lazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte 
in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione.

aGeVolaZioNi FisCali e iNCeNtiVi GoVerNatiVi

Dr. Ranieri Villa | ravilla@sts.deloitte.it      

Avv. LL.M. Carlo Impalà | Carlo.Impala@MorriRossetti.it                                                                
Avv. Orsolina Fortini | Orsolina.Fortini@MorriRossetti.it

O. Fortini

C. Impalà

R. Villa

italia: BloCKCHaiN e sMart CoNtraCt: il riCoNosCiMeNto DeGli eFFetti 
GiUriDiCi Da Parte Della l. 12/19

La legge di conversione del D.L. 12/19 (D.L. Semplificazioni) ha introdotto nel testo originario del 
decreto l’articolo 8ter, dedicato alle c.d. “Tecnologie basate su registri distribuiti” (DLT) – tra le 
quali la più nota è sicuramente la blockchain – e agli “smart contract”, ossia software che con-
sentono l’autoesecuzione dell’accordo tra le parti al verificarsi delle condizioni in esso contenute. 
Tale disposizione attribuisce a tali innovazioni tecnologiche rilevanti effetti giuridici. L’articolo 8ter 
riconosce che ai documenti informatici memorizzati e registrati su blockchain verranno collegate 
una data e un’ora legalmente certe, tali da renderli opponibili a terzi (c.d. validazione temporale 
elettronica). Quanto allo smart contract, esso potrà soddisfare il requisito della forma scritta (ove 
la legge la richieda per la validità ovvero per la prova del contratto) qualora le parti procedano ad 
una “identificazione informatica” attraverso un processo che rispetti i requisiti dettati dalla Agenzia 
per l’Italia Digitale (AGID). Le descritte innovazioni normative potranno avvantaggiare le imprese, 
che attraverso i suddetti strumenti potranno rendere maggiormente certi e automatizzare i propri 
rapporti giuridici ed economici.

https://www2.deloitte.com/it/it.html
mailto:carlo.impala@morrirossetti.it
http://morrirossetti.it/
http://morrirossetti.it/


iNDiCe

p a g i n a

13

norme 
   &tributi

n e w s l e t t e r

Febbraio 2019 | N° 130

italia: exit tax e trasFeriMeNto Di resiDeNZa iN Corso D’aNNo Dall’italia 
alla GerMaNia

Il D.Lgs. 142/18, in G.U. dal 28.12.18, di attuazione della Direttiva UE 2016/1164 (Direttiva ATAD), 
ha riformulato l’art. 166 del TUIR, disciplinato le disposizioni fiscali in termini di exit tax, intro-
ducendo importanti novità in tema di imposizione del trasferimento all’estero di società e di stabili 
organizzazioni (“SO”) residenti in Italia, nonché di trasferimenti tra casa madre e SO di semplici 
asset. Nel classico caso di cambio di residenza in corso d’anno permangono però criticità in quanto, 
secondo la Direttiva, il periodo d’imposta deve essere determinato facendo riferimento al momento 
di uscita degli attivi, mentre secondo la normativa italiana facendo riferimento alla fine dell’ultimo 
periodo d’imposta di residenza fiscale in Italia. Pertanto, nel caso di trasferimenti nella seconda parte 
dell’anno potrebbero verificarsi casi di doppia tassazione. L’Agenzia, con la risoluzione n. 73/E/18, 
ha analizzato il caso di trasferimento di una società di capitali italiana verso la Germania, Stato in 
cui è presente una SO della medesima, stabilendo che essa risulta residente in Italia per l’intero pe-
riodo d’imposta, dovendo assoggettare a tassazione in Italia tutti i redditi, ivi quelli tedeschi, scom-
putando le imposte estere dalle imposte italiane tramite il meccanismo previsto dall’art. 165 TUIR. 
Infine, tenuto conto che gli attivi confluiscono nella SO tedesca, l’operazione risulta fiscalmente 
neutrale (art. 179 TUIR) potendo usufruire del national tax credit per il calcolo della exit tax.

FisCalitÀ iNterNaZioNale

Dott. Hannes Hilpold | hannes.hilpold@bureauplattner.com   
Dott. Giorgio Frigerio | giorgio.frigerio@bureauplattner.com

G. Frigerio

H. Hilpold

italia: aire – aNaGraFe DeGli italiaNi resiDeNti all’estero 

L’iscrizione all’AIRE assume rilevanza ai fini fiscali in quanto è uno dei criteri individuati dal TUIR 
al fine di determinare lo Stato di residenza e, quindi, il luogo di tassazione. É obbligatoria per coloro 
che, in possesso della cittadinanza italiana, si siano trasferiti in uno Stato diverso per un periodo 
superiore a 12 mesi. Non è invece necessaria per chi si reca all’estero per lavori stagionali, oppure 
per i dipendenti dello Stato in servizio all’estero e le persone con essi conviventi, i quali siano stati 
notificati alle autorità locali.

Per non essere considerato residente, il soggetto non deve risultare residente o domiciliato nel terri-
torio dello Stato per la maggior parte del periodo di imposta.

Nel caso in cui il cittadino risulti iscritto in un Paese a fiscalità ordinaria, la dimostrazione della 
residenza fiscale in Italia spetterà agli organi verificatori dell’Amministrazione finanziaria. 

I comuni devono comunicare entro 6 mesi dalla richiesta di iscrizione all’AIRE all’Agenzia delle 
Entrate la cessazione della residenza in Italia. Nell’arco del triennio successivo, viene verificato che 
il trasferimento sia reale e non fittizio.

S. Amoroso

Dott. Stefano Amoroso |                                                    
stefano.amoroso@studioamoroso.it

tassaZioNe Delle PersoNe

https://www.bureauplattner.com/it/
http://www.studioamoroso.it
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italia: Cartello Delle CaPtiVe BaNKs Delle Case aUtoMoBilistiCHe e Delle 
assoCiaZioNi Di CateGoria

Con l’istruttoria conclusa il 20.12.18, l’AGCM ha inflitto sanzioni pecuniarie, per un totale comples-
sivo, di circa 678 milioni di Euro, avendo accertato un’intesa restrittiva della concorrenza, tra il 2003 
e il 2017, tra le banche/società finanziarie dei relativi gruppi automobilistici operanti in Italia e delle 
associazioni di categoria, Assofin ed Assilea.

Il procedimento è stato avviato a seguito di una autodenuncia e domanda di clemenza (leniency 
application) presentata da Daimler AG e da Mercedes Benz Financial Services Italia S.p.A., motivo 
per cui è stato loro riconosciuto il beneficio dell’immunità totale evitando una sanzione di oltre 60 
milioni di Euro.

L’intesa ha avuto ad oggetto lo scambio di informazioni sensibili e strategiche (come, per esempio, 
TAN, TAEG, sul tasso applicato ai concessionari, sulle spese applicate ai clienti finali, sui volumi 
dei prodotti finanziari, sui valori residui in caso di leasing, sul tasso di accettazione dei prodotti 
finanziari, ecc.) sulla base delle quali vengono determinate le strategie commerciali e gli obiettivi di 
vendita delle società, attenuando in tal modo il grado di incertezza riguardo al comportamento dei 
concorrenti sul mercato.

Diritto Dei Cartelli e Della CoNCorreNZa

Diritto Dei BreVetti, Dei MarCHi D’aUtore

GerMaNia: FotoGraFare oPere D’arte: Vietato o CoNseNtito?

Il visitatore del Reiss-Engelhorn-Museum di Mannheim può soltanto guardare le opere esposte ma 
non fotografarle. A vietarlo è un pittogramma con una macchina fotografica barrata. Un visitatore 
non si è attenuto al divieto e ha fotografato delle opere. Le opere fotografate non sono più protette 
dal diritto d’autore. Il visitatore ha inoltre scannerizzato le immagini delle opere esposte nel museo 
riprodotte in un catalogo della mostra. Infine, ha pubblicato su Wikipedia il materiale così raccolto. 
Il museo ha inteso vietarglielo rivolgendosi al tribunale, e ha avuto successo. Le opere esposte nel 
museo non erano più protette dal diritto d’autore, come non lo erano le immagini riprodotte nel 
catalogo. La Corte Suprema federale (BGH) ha tuttavia ammesso la possibilità di vietare ai visitato-
ri, anche per mezzo di pittogrammi, di fotografare. Inoltre, le fotografie di cataloghi - ovviamente 
molto più recenti - sono protette in quanto tali. Perciò non è possibile scannerizzarle né pubblicarne 
le riproduzioni. Il BGH non accetta l’argomento secondo cui la decorrenza della durata di protezio-
ne delle opere originarie dovrebbe applicarsi alle foto di tali opere, perlomeno quando le foto non 
abbiano un valore artistico proprio e, come nel caso dei cataloghi, si limitino a riprodurre l’opera in 
sé. La libertà d’informazione non sarebbe ristretta, quando si debba andare al museo o acquistare un 
catalogo (sentenza BGH I ZR 104/17 del 20.12.18).

Avv. Gabriele Bricchi | gabriele.bricchi@studiopirola.com  
RAin e Avv. Dr. jur Cora Steinringer |    
cora.steinringer@studiopirola.com

G. Bricchi

C. Steinringer

RA Dr. Kristofer Bott | k.bott@gvw.com                                                                                                         

K. Bott

https://www.pirolapennutozei.it/
https://www.gvw.com/en.html
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Avv. Daniele Bracchi | daniele.bracchi@agnoli-giuggioli.it  
Ref.iur. Daniela Domjan | daniela.domjan@agnoli-giuggioli.it 
Studio partner del Network “Norme & Tributi” 
della Camera di Commercio Italo-Germanica

italia: NUoVi iNCeNtiVi alle Fer elettriCHe

In data 23.01.19 è stato notificato alla Commissione Europea lo schema di decreto ministeriale sugli 
incentivi alle fonti rinnovabili elettriche, c.d. “FER 1”, ultimo passaggio necessario prima dell’appro-
vazione formale dello stesso. Il provvedimento non prevede agevolazioni per l’energia geotermica, 
rimandate a un successivo decreto (c.d. “FER 2”). L’accesso agli incentivi sarà disciplinato da due 
meccanismi: (i) iscrizione al registro per gli impianti di potenza inferiore ad 1 MW; (ii) procedure 
competitive di aste al ribasso per quelli di potenza superiore. Sono esclusi dall’incentivazione gli im-
pianti che hanno già usufruito degli incentivi per le fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico previsti 
dal D.M. del 23.06.16 o che sono risultati idonei ma inseriti in posizione non utile nei relativi registri. 
Per i soli impianti fotovoltaici, inoltre, devono essere rispettate le disposizioni sul divieto di accesso 
agli incentivi per gli impianti situati in zona agricola. Per gli impianti idroelettrici è confermato il 
requisito della produzione senza prelievi aggiuntivi dai corpi idrici. Ai fini della partecipazione alle 
aste ed ai registri, gli impianti devono possedere il titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio 
e il preventivo di connessione accettato in definitiva. Sono previsti poi bonus per gli impianti foto-
voltaici realizzati in sostituzione di coperture in amianto o eternit e per gli impianti di potenza fino 
a 100 kW installati sugli edifici.

italia: orDiNe Di PaGaMeNto Di titolare Di CoNto CorreNte - DirettiVa 98/26/Ce

La Corte di Giustizia UE si è occupata in data 17.01.19 (C-639/17) di una questione pregiudiziale di 
cui alla Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19.05.98, relativa all’efficacia 
dei regolamenti nei sistemi di pagamento e di trasferimento di titoli di credito. Lo scopo della Diret-
tiva è quello di ridurre il rischio sistemico delle operazioni di pagamento e di garantire la stabilità 
dei sistemi. Gli “Ordini di pagamento e bonifico” si riferiscono - ai sensi dell’art. 2 lett. a), b) e i) 
della Direttiva 98/26 - esclusivamente a istruzioni che danno luogo a obblighi finanziari e che sono 
impartite ai partecipanti da altri partecipanti nell’ambito del sistema in questione. Sotto il termine 
“partecipante”, ai sensi della Direttiva, sarebbero però ricomprese, tra le altre, solamente le istituzio-
ni responsabili dell’adempimento all’interno di un sistema (come per esempio gli istituti di credito). 
Nella misura in cui un’istruzione non sia stata impartita dai partecipanti al sistema, l’inosservanza di 
tale istruzione a causa di procedure di insolvenza non creerebbe né un rischio sistemico né influen-
zerebbe la stabilità del sistema stesso. Pertanto, gli ordini di pagamento che non siano stati emessi 
all’interno del sistema, bensì da terzi – come gli usuali titolari di conti correnti – non rientrerebbero 
nel campo di applicazione della Direttiva.

Diritto Dell’eNerGia

Diritto BaNCario e FiNaNZiario

T. Fiorella

Avv. Tiziana Fiorella | tiziana.fiorella@roedl.it                 
Studio partner del Network “Norme & Tributi” 
della Camera di Commercio Italo-Germanica

D. Bracchi

D. Domjan

http://www.agnoli-giuggioli.it
http://www.agnoli-giuggioli.it/
www.roedl.com/it
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Dr. Claudio Andreatta | claudio.andreatta@data.bz.it

Diritto Dell’eDiliZia eD iMMoBiliare

italia: CoMMerCio elettroNiCo Nei CoNFroNti Di PriVati CoNsUMatori

Il commercio elettronico in Italia nei confronti di privati consumatori rientra nel concetto più ampio 
delle vendite a distanza. Tali vendite sono disciplinate a livello comunitario dagli artt. 33 e 34 della 
Direttiva nr. 2006/112/CE. A livello italiano questi articoli sono stati recepiti all’interno degli artt. 40 
e 41 del D.L. 331/93. La normativa in questione riguarda: 1. privati consumatori, 2. enti, associazioni 
o altre organizzazioni non soggetti d’imposta, 3. produttori agricoli in regime speciale di cui all’art. 
34 del D.P.R. 633/72. Il legislatore, al fine di prevenire fenomeni distorsivi della concorrenza, consi-
dera territorialmente rilevanti ai fini IVA tutte le cessioni effettuate nei confronti di soggetti privati 
che superino complessivamente, per l’Italia, 35.000 Euro all’anno.

Nel caso in cui non venga superata tale soglia, le cessioni saranno territorialmente rilevanti ai fini 
IVA nel Paese ove si trova il bene al momento della cessione.

Il soggetto che effettua tali cessioni dovrà, pertanto, verificare la soglia di fatturato che andrà a ge-
nerare in Italia e, qualora superi i 35.000 Euro, procedere con l’apertura di una partiva IVA italiana 
facendosi carico di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa fiscale IVA nazionale.

iVa e DaZi

C. Andreatta

italia: FoNDi iMMoBiliari Nella DisMissioNe Del PatriMoNio PUBBliCo 
italiaNo

Il legislatore italiano, con numerosi interventi che si sono succeduti nel corso del tempo (da ultimo, 
le clausole di salvaguardia previste nella legge di Bilancio 2019), ha delineato una strada che iden-
tifica la necessità di valorizzazione, gestione e alienazione del patrimonio immobiliare pubblico, in-
dividuando i fondi comuni di investimento alternativo immobiliare quali strumenti operativi idonei 
a perseguire gli scopi prefissati. Gli interventi di dismissione del patrimonio dello Stato italiano rap-
presentano una delle principali leve di contrazione del rapporto debito pubblico/PIL. Gli investitori 
esteri potrebbero garantirsi opportunità di investimento su parte del patrimonio immobiliare pubbli-
co, avvantaggiandosi dei predetti strumenti che assicurano una gestione professionale unitamente 
ad agevolazioni fiscali. A quest’ultimo proposito, si noti che il fondo immobiliare non è soggetto alle 
imposte sui redditi (IRES 24% - IRAP 3,9%). I ricavi prodotti non sono soggetti ad alcuna tassazione 
durante il periodo di maturazione realizzandosi, quindi, un interessante tax deferral. La tassazione 
si realizzerà esclusivamente alla distribuzione mediante l’applicazione di una ritenuta (salvo il caso 
in cui gli investitori esteri siano OICR ovvero fondi pensione, per i quali non viene applicata alcuna 
ritenuta/tassazione). Per gli investitori residenti in Germania per i quali trova applicazione la ritenu-
ta, la stessa sarà applicata in misura ridotta ai sensi delle convenzioni contro le doppie imposizioni 
(Trattato Italia Germania - 10%).

Dott. Comm. Francesco Assegnati | francesco.assegnati@cbalex.com 
Dott. Comm. Andrea Motta | andrea.motta@cbalex.com 
Studio partner del Network “Norme & Tributi” 
della Camera di Commercio Italo-Germanica

F. Assegnati

A. Motta

https://www.cbalex.com/
https://www.podini-partners.it/
https://www.podini-partners.it/
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RA e Avv. Dr. Stephan Grigolli |                                                 
stephan.grigolli@grigollipartner.it

italia: CoNCorDato PreVeNtiVo e ViNColo Di DestiNaZioNe a FaVore Di tUtti 
i CreDitori CoNCorDatari

Con una recente ordinanza (n. 1260/19), la Corte Suprema si è pronunciata sulla legittimità del 
vincolo di destinazione ex art. 2645ter c.c. impresso sul patrimonio della società per garantire l’a-
dempimento di un concordato preventivo.

Per la Corte, qualora il vincolo di destinazione, disposto a favore di tutti i creditori concorsuali, 
venga costituito prima del deposito della domanda di concordato, non sarebbe ravvisabile alcuna 
lesione della par condicio creditorum, dovendosi ritenere “meritevole di tutela il fine perseguito 
dall’impresa che, anteriormente al deposito del ricorso per concordato preventivo, costituisca sul 
patrimonio un vincolo di destinazione ex art. 2645ter c.c. al fine di consentire la soddisfazione 
proporzionale dei creditori non muniti di cause di prelazione; detta iniziativa consente, infatti, la co-
noscibilità dello stato di crisi e preserva il patrimonio da eventuali atti di distrazione o da iniziative 
destinate ad avvantaggiare solo alcuni creditori in pregiudizio degli altri”.

Oggi, dunque, oltre alle garanzie (reali o personali) prestate da soggetti concretamente interessati al 
successo del concordato, è altresì possibile ricorrere al vincolo di destinazione, quale garanzia atipica 
per la riuscita della soluzione concordataria.

Diritto FalliMeNtare

Diritto ProCessUale e arBitrati

italia: leGGe PiNto e lite teMeraria

Come noto, l’Italia ha introdotto da tempo la l. 89/01 (c.d. Legge Pinto) per disciplinare le richieste di 
risarcimento del danno per l’irragionevole durata del processo, basate sul principio sancito dall’art. 
6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. La Corte 
di Cassazione ha recentemente avuto modo di pronunciarsi sull’argomento (ordinanza del 14.01.19, 
n. 595), ricordando che la “equa riparazione” prevista dalla Legge Pinto compete indipendentemente 
dall’esito del processo, e quindi anche alla parte soccombente, ma non a chi ha agito in giudizio con 
la consapevolezza di non avere pressoché alcuna possibilità di successo. La Corte ha ricordato che il 
danno in questione non è automaticamente e necessariamente insito nel fatto dell’eccessiva durata 
del processo e che il Giudice investito del ricorso c.d. Pinto può ben tenere in considerazione tutte 
le circostanze particolari che facciano escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente. Del 
resto è la stessa legge ad escludere espressamente un tale diritto a chi ha proposto una lite temeraria 
e a specificare che il Giudice può valutare ogni ipotesi di temerarietà, anche quando questa non sia 
stata accertata nel processo che si assume troppo lungo e non abbia provocato la specifica condanna 
alle spese prevista dall’art. 96 c.p.c.

Avv. Matteo Spataro | m.spataro@edoardoricci.it                 
RAin Sabine Reinelt | s.reinelt@edoardoricci.it

S. Reinelt

M. Spataro

S. Grigolli

http://edoardoricci.com/
https://www.grigollipartner.it/
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italia: iNDeBita CoMPeNsaZioNe iVa

I contenziosi tributari attinenti a pretese tributarie per indebita compensazione IVA comportano 
spesso l’apertura di un procedimento penale per l’accertamento del reato di cui all’art. 10quater 
D.Lgs. 74/00, con conseguenti dibattimenti in merito all’avvenuto decorso o meno del periodo di 
prescrizione dello stesso. Al riguardo, la Corte di Cassazione è recentemente intervenuta con due 
sentenze: la 4958/19, con la quale ha chiarito che il reato di indebita compensazione IVA si consuma 
al momento di presentazione del Mod. F24 con il quale si esegue la compensazione dell’IVA a credito 
con debiti di imposta, e la 5934/19, con la quale ha chiarito che detto momento di consumazione del 
reato permane anche nei casi in cui un indebito credito IVA sia stato trascinato nel tempo riportan-
dolo nelle dichiarazioni annuali IVA.

isPeZioNi FisCali e CoNteNZiosi triBUtari

M. Petrucci

Avv. e Dott. Commercialista Marco Petrucci | 
marco.petrucci@pgpartners.it

http://www.pgpartners.it/it/index.html
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CoNtatti:
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Via Gustavo Fara 26  |  20124 Milano   
P.IVA/C.F. 05931290968  
Tel. +39 02 3980091  |  Fax +39 02 66988660   
E-mail: recht@deinternational.it 

CoNteNUti | liNKs: 
DEinternational Italia S.r.l. ha raccolto le informazioni con la maggiore cura possibile. Tuttavia, la cor-
rettezza e l’accuratezza delle informazioni contenute non possono essere garantite. Qualsiasi responsa-
bilità per danni derivanti direttamente o indirettamente dall’uso dei testi delle pagine e/o siti collegati 
tramite link è esclusa. 

iNVio Dati | PriVaCY: 
I Suoi dati personali verranno trattati con la massima riservatezza e utilizzati solo ai fini della nostra 
attività istituzionale, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR). Le 
nostre informative sulla Privacy, sono consultabili sul nostro sito cliccando qui. Potrà in qualsiasi mo-
mento ottenere informazioni riguardo ai dati raccolti, richiederne l’aggiornamento o la cancellazione. 
Potrà, inoltre, revocare il consenso in ogni momento tramite e-mail (privacy@deinternational.it), te-
lefonicamente (+39 023980091) o al ricevimento della newsletter (cliccando sull’apposito link).
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