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CARI SOCI, CARI LETTORI,

anche in questa edizione della nostra newsletter sono diversi gli articoli dedicati al nuovo Codice della 
crisi d’impresa e dell’insolvenza, entrato parzialmente in vigore lo scorso marzo.
Nello specifico, abbiamo rivolto un’attenzione particolare al diritto societario e alle nuove soglie per la 
nomina dell’organo di controllo per le S.r.l. (si veda il contributo a pag. 5), al diritto del lavoro e alla nuo-
va regolamentazione dei rapporti di lavoro nella liquidazione giudiziale (si veda il contributo a pag. 6) e, 
infine, al diritto fallimentare e agli indicatori per una diagnosi precoce della crisi (si veda il contributo a 
pag. 17). Nelle prossime edizioni i nostri lettori avranno occasione di tenersi aggiornati anche sulle even-
tuali disposizioni integrative e correttive da emanarsi ai sensi della recente legge delega dell’8.03.2019.

Segnaliamo, inoltre, che l’art. 1, comma 445, della Legge di Stabilità 2019 (Legge 145/2018) ha incre-
mentato del 20% alcune sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale incluse quelle connesse alle 
violazioni in materia di distacco transnazionale di lavoratori dipendenti ex D.Lgs. 136/2016. Tali maggio-
razioni vengono applicate per i verbali di accertamento avviati dopo l’1.01.2019. A questo proposito, nel 
mese di maggio la AHK Italien terrà diversi seminari in lingua tedesca dedicati alla normativa italiana, 
che trova applicazione anche nel caso di distacchi infragruppo. Tutte le informazioni su questi appunta-
menti, che si svolgeranno in Germania e tramite un webinar riservato alle aziende di lingua tedesca, sono 
disponibili nella sezione eventi del nostro sito.

Vi auguriamo buona lettura!

Carolina Pajé, Responsabile “Norme & Tributi”

https://www.ahk-italien.it/events/
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GDPR: TUTTI NE PARLANO, POCHI LO CONOSCONO
Come applicarlo senza perdersi nella sua immensità
Ora: 9:00-11:00

22.05.2019

Nell’ultimo anno il GDPR è stato uno dei protagonisti dei temi azienda-
li, con il quale ogni impresa si è dovuta e si deve tuttora confrontare.

L’adeguamento alla normativa, anche in considerazione dei rischi san-
zionatori e reputazionali, è una priorità ineludibile, soprattutto dopo 
alcuni eventi internazionali che hanno prepotentemente richiamato 
l’attenzione sul tema della sicurezza e del legittimo uso dei dati perso-
nali e alla luce delle sanzioni (fino al 4% del fatturato mondiale annuo 
dell’esercizio precedente) alle quali le imprese sono soggette nel caso 
di violazioni.

Pochi considerano che i dati personali, oltre che informazioni a volte 
molto delicate riferite alla vita e alla libertà degli individui, sono an-
che un patrimonio aziendale da tutelare e valorizzare, favorendone il 
corretto utilizzo e la circolazione.

Il seminario si propone di aiutare le imprese a comprendere come orga-
nizzare utilmente la compliance, anche per sviluppare gli asset azien-
dali, e ad approfondire alcuni temi con i quali è necessario confrontarsi 
quasi quotidianamente.

Evento in collaborazione con lo Studio Partner del Network “Norme & 
Tributi” CBA e con la società Mansutti S.p.A.

https://www.ahk-italien.it/it/eventi/dettaglio-eventi/gdpr-tutti-ne-parlano-pochi-lo-conoscono/
https://www.ahk-italien.it/it/eventi/dettaglio-eventi/gdpr-tutti-ne-parlano-pochi-lo-conoscono/
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DIRITTO SOCIETARIO

ITALIA: RIFORMA CRISI D’IMPRESA E INSOLVENZA: NUOVE SOGLIE PER LA NOMINA 
DELL’ORGANO DI CONTROLLO PER LE S.R.L.

Il 16.03.19 è entrata in vigore quella parte del D.Lgs. 14/19, attuativo della legge delega del 19.10.17, 
n. 155 per la riforma delle discipline della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che ha introdotto un ab-
bassamento delle soglie previste per la nomina obbligatoria dell’organo di controllo e/o del revisore 
legale nelle S.r.l. e nelle società cooperative.

Alla luce delle modifiche all’art. 2477 co. 2 lett. c) c.c., la nomina dell’organo di controllo o del 
soggetto incaricato alla revisione legale dei conti è obbligatoria se la società ha superato per due 
esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 
milioni di Euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di Euro; 3) dipendenti occupati 
in media durante l’esercizio: 10 unità. Il suddetto obbligo cessa, quando per tre esercizi consecutivi, 
non è superato alcuno dei predetti limiti.

Ai sensi del predetto D.Lgs., le società hanno tempo fino al 16.12.19 per uniformare l’atto costitutivo 
o lo statuto alle nuove disposizioni. 

Le società disciplinate da statuti che non contengono norme da modificare e che si rimettono alla 
legge, sono soggette alle nuove disposizioni già dal 16.03.19.

GERMANIA: ATTI COMPIUTI DA UN AMMINISTRATORE CON UNA FALSA IDENTITÀ

La Corte d’Appello di Colonia (sent. del 22.11.18, n. 12 U 103/17) si è recentemente occupata di un 
caso in cui una persona era stata nominata amministratore di una S.r.l. di diritto tedesco (“GmbH”) 
sulla base di un documento d’identità falso, riconducibile a un tale signor A. In realtà, però, non 
esisteva nessun sig. A. e la vera identità dell’amministratore è rimasta ignota. L’amministratore sig. 
A. aveva aperto un conto corrente con il suo documento d’identità falso e compiuto anche qualche 
operazione bancaria. Ci si è allora posti la domanda se sia possibile ricondurre alla GmbH l’agire 
del sig. A. La Corte d’Appello di Colonia ha ritenuto di sì: per poter rappresentare efficacemente una 
società, è indispensabile (e sufficiente) che la persona, che agisce in nome e per conto della società, 
sia la stessa che è stata nominata amministratore. In sostanza, non rileva affatto che l’amministrato-
re abbia agito avvalendosi di una falsa identità oppure utilizzando un nome d’arte, purché si possa 
affermare che chi agisce è la stessa persona a cui è stata conferita la rappresentanza legale della 
società.

RA Dr. Karl von Hase, Fachanwalt für Handels- und   
Gesellschaftsrecht | karl.von.hase@luther-lawfirm.com  
Studio partner del Network “Norme & Tributi” 
della Camera di Commercio Italo-Germanica

Dott.ssa Bettina Bonelli | bettina.bonelli@roedl.it  
Studio partner del Network “Norme & Tributi” 
della Camera di Commercio Italo-Germanica

K. von Hase

B. Bonelli

www.roedl.com/it
https://www.luther-lawfirm.com/it/home-it.html
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ITALIA: CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA E RAPPORTI DI LAVORO

Il recentissimo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/19) ha introdotto agli articoli 
189, 190 e 191 una nuova regolamentazione dei rapporti di lavoro nella liquidazione giudiziale. 
L’art. 189 stabilisce espressamente che la liquidazione giudiziale non costituisce motivo di licenzia-
mento. I rapporti di lavoro in essere alla data di apertura restano sospesi fino a quando il curatore, 
con l’autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, comunica ai lavoratori di 
subentrarvi, assumendo i relativi obblighi, ovvero di recedere. La sospensione consiste in un periodo 
di quattro mesi, prorogabile su istanza del curatore o dei lavoratori muniti di difensore, al termine 
del quale, in assenza di diversa comunicazione, i rapporti di lavoro si intendono risolti di diritto. In 
caso di recesso del curatore, di licenziamento, dimissioni o risoluzione di diritto secondo le previ-
sioni dell’articolo in commento, spetta al lavoratore con rapporto a tempo indeterminato l’indennità 
di mancato preavviso che viene considerata unitamente al TFR credito anteriore all’apertura della 
liquidazione giudiziale. Il legislatore ha inoltre previsto una disciplina specifica per il licenziamento 
collettivo, ricomprendendo tra i soggetti che partecipano alle trattative l’Ispettorato Territoriale del 
Lavoro del luogo di apertura della procedura nonché del luogo di svolgimento del rapporto, nonché 
disposizioni in materia di trattamento NASpI (art. 190) e trasferimento di azienda (art. 191).

GERMANIA: FORMA SCRITTA PER IL PATTO DI NON CONCORRENZA POST CONTRAT-
TUALE ANCHE PER IL PRELIMINARE

Con sentenza del 19.12.18 (10 AZR 130/18), la Corte federale del lavoro (BAG) ha esteso la forma 
scritta, prevista per il patto di non concorrenza post contrattuale, anche ai contratti preliminari. Se 
il requisito di forma non viene rispettato (sottoscrizione in originale o sigla autenticata da notaio), 
l’accordo è nullo (come ad es. anche un recesso via fax o e-mail). Per il patto di non concorrenza, il 
requisito di forma legale ha soprattutto una funzione di avvertimento. Il lavoratore verrebbe così av-
visato di non prendere decisioni affrettate che possano ostacolare la sua futura carriera lavorativa. Per 
questo motivo, anche la conclusione futura di un accordo relativo ad un patto di non concorrenza post 
contrattuale soggiace al requisito della forma scritta prevista per legge.

Secondo la previsione del contratto di lavoro, il datore di lavoro avrebbe potuto imporre al dipendente 
un patto di non concorrenza della durata massima di due anni a partire dalla cessazione del rapporto, 
con possibilità di esercitare tale opzione fino ad un eventuale recesso dal rapporto di lavoro. Il BAG 
ha interpretato tale clausola come un contratto preliminare e l’ha sottoposta al regime del patto di non 
concorrenza post contrattuale. Ciò significa, tra l’altro, che il datore di lavoro deve pagare al lavoratore 
per la durata del divieto un’indennità di carenza, pari almeno a metà dell’ultima retribuzione percepita.

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: L’ATTIVITÀ ISPETTIVA DEL GARANTE PER IL PRIMO SEMESTRE 2019

In base all’art. 58 GDPR e agli artt. 157 e 158 del Codice Privacy, l’autorità di controllo svolge indagini 
al fine di verificare il rispetto di quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali 
e può agire sia a seguito di segnalazioni o reclami, sia su iniziativa propria. L’autorità italiana (c.d. 
Garante) ha stabilito nel proprio regolamento di programmare la propria attività ispettiva con cadenza 
almeno semestrale. Applicando tale previsione, il Garante con un deliberazione del 14.02.19 ha indivi-
duato le categorie di interessati/trattamenti oggetto di verifica nel primo semestre 2019. Fra queste si 
segnalano, in quanto di interesse per le società, i trattamenti effettuati da istituti bancari o da società 
per attività di marketing o con particolare riferimento all’attività di profilazione degli interessati che 
aderiscono a carte di fidelizzazione. Quest’ultimo punto indica che potranno essere oggetto di verifica 
le società (es. grande distribuzione, retail) che hanno dei programmi fedeltà per i propri clienti e tramite 
questi raccolgono i dati per effettuare analisi sulle loro scelte di consumo. La dicitura più generica di 
attività di marketing comporta però che possano essere soggetti a verifiche anche tutte quelle società 
che effettuano attività di marketing più generiche, come ad es. l’invio di newsletter ai propri clienti.

PRIVACY

S. Gallo

GERMANIA: L’OBBLIGO DI INFORMAZIONE EX PAR. 242 BGB NON INTEGRA UNA 
VIOLAZIONE DEL GDPR

La Corte d’Appello di Monaco, con sentenza del 28.10.18, ha precisato il concetto di “legittimo interes-
se” di cui all’art. 6 GDPR. La nozione di “legittimo interesse” deve essere interpretata in senso ampio. 
L’art. 6 GDPR giustifica il trattamento dei dati personali sulla base del catalogo delle condizioni ivi 
elencate. Il trattamento dei dati personali è lecito se i dati sono necessari per il perseguimento del legit-
timo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i 
diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali. Secondo 
la Corte, nel bilanciamento degli interessi sarebbe innanzitutto da prendere in considerazione se i dati 
in questione siano strettamente personali, se si tratti di un particolare know-how del settore o se vi 
sia un interesse al segreto commerciale. In base a tali principi, al produttore spetta ex par. 242 BGB 
il diritto all’informazione sui dati personali dei clienti finali al fine di far valere le richieste di risarci-
mento di danni nei confronti del proprio distributore. L’art. 6 del GDPR non si porrebbe in contrasto 
con tale diritto. Al fine di proteggere i dati particolarmente sensibili dal punto di vista dell’impresa da 
richieste di informazioni, si consiglia di classificare gli stessi secondo una classificazione interna come 
informazioni “riservate” relative a segreti aziendali o di concludere preventivamente accordi di natura 
contrattuale tra le parti in merito alla gestione interna di tali dati.

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: ACCERTAMENTO TRIBUTARIO: RECENTI INDICAZIONI OPERATIVE 

La Circolare Ministeriale n. 4/E/2019 ha fornito indicazioni di carattere operativo in relazione all’ac-
certamento tributario, con riferimento sia allo scomputo delle perdite pregresse sia alla detrazione 
del credito per le imposte pagate all’estero. Relativamente alla prima tematica, è stato  precisato che 
per i soggetti che non aderiscono al regime di tassazione di gruppo, la normativa di riferimento (cfr. 
art. 84 del TUIR) prevede lo scomputo “automatico” delle perdite di periodo, mediante la rettifica di 
tali perdite. Per le perdite pregresse è previsto, invece, lo scomputo dal maggior reddito accertato 
solo su richiesta del contribuente mediante la presentazione del c.d. Modello IPEA (si rimanda anche 
ai chiarimenti forniti a mezzo della Circolare Ministeriale del 28.04.17, n. 15). Inoltre, è stato chia-
rito che la detrazione del credito per le imposte assolte all’estero, riportata a “nuovo” fino all’ottavo 
esercizio successivo (come previsto dal comma 6 dell’art. 165 del TUIR), potrà essere riconosciuta - 
su richiesta del contribuente - in detrazione dalla maggiore imposta accertata. Nella Circolare sono 
stati fatti alcuni esempi esplicativi, anche con riferimento (nel caso di detrazione del credito per le 
imposte assolte all’estero) all’aspetto documentale.

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: PROFIT SPLIT: LO STUDIO DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Nel mese di marzo 2019, l’EU Joint Transfer Pricing Forum (JTPF) ha pubblicato lo studio “The ap-
plication of the profit split method within the EU” con cui, a seguito di un sondaggio lanciato tra 
i membri del JTPF, fa il punto sull’utilizzo del Profit Split Method (PSM) nell’ambito dei prezzi di 
trasferimento. In particolare, il documento - da considerarsi complementare e a supporto delle indi-
cazioni fornite dalle nuove Linee Guida OCSE - si pone l’obiettivo di chiarire alcuni dei punti fonda-
mentali di applicazione del PSM nella prassi operativa: (i) quando utilizzarlo, e JTPF propone alcuni 
esempi pratici, e (ii) come ripartire il profitto attraverso l’utilizzo di specifici drivers (personale, ricavi 
delle vendite, asset, costi o altri fattori) e chiavi di allocazione (remunerazione del personale o nume-
ro di teste, costi di R&S o marketing, costi operativi, fatturato o volume d’affari, valore intangibles, 
ecc.). Nonostante la survey abbia evidenziato come il PSM non sia ad oggi un metodo diffusamente 
utilizzato (se non nell’ambito delle procedure amichevoli) a causa della percezione di elevata sogget-
tività del suo meccanismo di ripartizione del profitto, esso diventa sempre più strategico se si guarda 
ai nuovi modelli di business, candidandosi ad assumere un ruolo di spicco tra i metodi OCSE. Per tale 
motivo, JTPF considera utile continuare a monitorare la sua applicazione pratica, al fine di esplorare 
i vari utilizzi e valutare la necessità di operare una semplificazione del metodo.

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: L’ATTIVITÀ DI INCASSO SVOLTA DALL’AGENTE

Lo svolgimento da parte dell’agente dell’attività di incasso, per conto del preponente, dei corrispet-
tivi dovuti dai clienti, non costituisce un elemento essenziale o naturale del contratto di agenzia, 
ma soltanto un compito ulteriore che le parti possono convenire (Cass. 26.03.18, n. 7467). L’agente 
che svolge tale attività è un procuratore all’incasso (Cass. 24.01.07, n. 1516). Anche gli aa.ee.cc. 
prevedono la necessità di un incarico specifico per la facoltà di riscuotere, stabilendo un compenso 
aggiuntivo a favore dell’agente in forma non provvigionale o una provvigione separata. Tuttavia, la 
giurisprudenza ritiene, comunque, che all’agente sia dovuto uno specifico compenso solo se l’attività 
di riscossione non sia meramente facoltativa ma abbia carattere continuativo.

Peraltro, secondo consolidata giurisprudenza, ove il contratto di agenzia preveda fin dall’inizio il 
conferimento all’agente anche dell’incarico di riscossione, deve presumersi che il compenso per tale 
attività sia stato già compreso nella provvigione pattuita (Cass. 14.07.11, n. 15522). Qualora, invece, 
l’attività di riscossione sia intervenuta nel corso del rapporto, tale prestazione si considera accessoria 
rispetto all’originario contratto e pertanto deve essere remunerata ex art. 2225 c.c. (Cass. 16.09.13, 
n. 21079).

DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI

F. Toffoletto

V. Rovere

GERMANIA: CLAUSOLE NULLE NELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO CON 
CONCESSIONARI

Il tribunale di Colonia ha dichiarato nulla una serie di clausole contenute nelle condizioni generali di 
contratto (CGC) stipulate da un produttore di beni di consumo con i suoi concessionari (sentenza del 
11.07.18, R.G. n. 26 O 128/17). Le clausole, consuete nella pratica commerciale, erano state utilizzate 
solo nei confronti di professionisti. La prima clausola prevedeva che per qualsiasi integrazione e 
modifica degli accordi presi fosse richiesta, a pena di nullità, la forma scritta, necessaria anche per 
modificare tale requisito di forma. Si tratta della c.d. “clausole della doppia forma scritta”, comune-
mente utilizzata nelle CGC e nei contratti standard, che è stata ritenuta nulla in quanto gli accordi 
verbali presi dalle parti nei singoli casi prevalgono sempre sulle clausole delle CGC. La seconda 
clausola stabiliva che se una fornitura avesse subito dei ritardi per cause di forza maggiore, i tempi 
di consegna si sarebbero prolungati di conseguenza. Questa clausola, che sembra essere scontata, è 
tuttavia nulla perché tale slittamento, non essendo limitato nel tempo, non consente di prevedere 
i concreti tempi di consegna e all’acquirente, di conseguenza, non spetta il diritto di risolvere il 
contratto. La terza clausola prevedeva che il venditore potesse decidere se riparare o sostituire un 
bene viziato: tale clausola risulta nulla, poiché l’acquirente è a sua volta vincolato alla facoltà di 
scelta dei suoi clienti. Ad agire in giudizio è stata un’associazione per la promozione degli interessi 
commerciali.

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: VERSAMENTI IN CONTO FUTURO AUMENTO DI CAPITALE NON ASSOGGETTA-
BILI ALL’ART. 2467 C.C.

I versamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale hanno quale effetto diretto quello di 
tradursi in concreto sostegno finanziario alla società, senza tuttavia rappresentare un definitivo 
incremento del patrimonio netto della stessa, come invece accade per il caso dei versamenti a fondo 
perduto o in conto capitale.

La prima sezione civile della Corte di Cassazione, con sentenza n. 31186 del 3.12.18, afferma che i 
soci hanno un diritto di restituzione rispetto ai versamenti effettuati a titolo di futuro aumento di 
capitale, laddove l’aumento di capitale non venisse più deliberato, quantomeno entro un termine 
ragionevolmente prossimo, oppure non potesse essere attuato a causa della sua mancata integrale 
sottoscrizione, in caso di aumento inscindibile.

La Suprema Corte precisa, inoltre, che tali versamenti in conto futuro aumento di capitale, nonostan-
te abbiano tra le proprie caratteristiche un diritto di restituzione per il caso di mancato aumento del 
capitale, non vanno confusi con i veri e propri finanziamenti dei soci e non sono pertanto soggetti 
alla postergazione dei finanziamenti soci di cui all’art. 2467 c.c. Perché vi sia postergazione occorre, 
pertanto, provare la funzione di finanziamento della dazione del socio.

MERGERS & ACQUISITIONS

ITALIA: DISDETTA DI ACCORDO SINDACALE E PEGGIORAMENTO RETRIBUTIVO

Con una interessante sentenza del 20.02.19, il Tribunale di Cassino, facendo applicazione di 
principi consolidati nella giurisprudenza, si è pronunciato circa l’ammissibilità di una modifica 
peggiorativa del trattamento economico goduto dal lavoratore a seguito di una variazione della 
contrattazione collettiva applicabile al suo rapporto di lavoro. Nel caso di specie, il datore di lavoro 
aveva legittimamente dato disdetta a un accordo sindacale e in conseguenza a ciò il lavoratore 
aveva perso una voce retributiva di cui in precedenza godeva. Il lavoratore ha invocato innanzi al 
Giudice l’art. 36 della Costituzione italiana, pretendendo il ripristino della voce retributiva persa. 
Il Tribunale di Cassino ha respinto la domanda del lavoratore, chiarendo che: a) un peggioramento 
della retribuzione a seguito di disdetta di un accordo sindacale è legittimo, ove non ne derivi la 
lesione del diritto del lavoratore alla retribuzione proporzionata e sufficiente garantito dall’art. 36 
della Costituzione italiana; b) il lavoratore non può pretendere di mantenere come definitivamente 
acquisito al suo patrimonio un diritto in precedenza previsto da una norma collettiva, ove tale norma 
collettiva non sia più esistente.

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: L’AUTORICICLAGGIO DERIVANTE DALL’IMPIEGO DI DENARO NEL SETTORE 
DEL GIOCO D’AZZARDO

Con sentenza n. 13795 depositata in data 29.03.19, la Corte di Cassazione si è occupata della portata 
del termine “attività speculative” di cui al primo comma dell’art. 648ter c.p. in tema di autoriciclag-
gio, stabilendo che in tale attività possa rientrare l’impiego di denaro proveniente dalla commissione 
di delitti non colposi nel settore dei giochi e delle scommesse. La sentenza prende spunto dalla vi-
cenda di un soggetto che, dopo aver truffato alcuni investitori con la prospettiva della realizzazione 
di fantomatici campi eolici in Costa Rica e Iran, ottenendo un profitto complessivo di 267.989 Euro, 
aveva autoriciclato una parte significativa di tali somme nel settore dei giochi e delle scommesse, 
in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa. Secondo la 
Suprema Corte, appare difficile racchiudere la speculazione nel ristretto ambito della speculazione 
finanziaria e borsistica, poiché molte altre attività economiche si fondano su valori attesi di difficile 
quantificazione. Pertanto, nulla osta ad includere nell’ambito delle potenziali attività speculative 
anche quelle classificabili come gioco d’azzardo o scommessa.

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: IL TRAFFICO DI INFLUENZA ILLECITA AMPLIA LA PLATEA DEI REATI 
PRESUPPOSTO DELLA 231

La l. 3/19 ha introdotto rilevanti novità in materia di responsabilità amministrativa degli enti. Il 
provvedimento legislativo in esame, tra le altre, ha inserito nel decalogo dei reati presupposto di cui 
al D.Lgs. 231/01 il reato di traffico di influenze illecite. La disposizione punisce chiunque, sfruttando 
o comunque vantando la sussistenza di relazioni esistenti o asserite con taluno, abbia fatto dare o 
promettere a sé o a terzi denaro od altre utilità. Ciò o come prezzo della propria mediazione illecita 
ovvero per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio in relazione all’e-
sercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri. Questa fattispecie normativa ha lo scopo di reprimere 
qualsiasi tipo di condotta che possa essere volta a determinare un atto corruttivo. In tal senso, la 
parte speciale relativa alla repressione dei delitti contro la Pubblica Amministrazione dei modelli 231 
dovrà essere strutturata e/o aggiornata in modo tale da prevenire l’integrarsi di fenomeni corruttivi, 
che potrebbero in astratto essere integrati da amministratori, dirigenti e, in generale, da qualsiasi 
dipendente degli enti. In caso di integrazione del reato in oggetto, all’ente si applica la sanzione 
pecuniaria da un minimo di 51.646 Euro ad un massimo di 309.874 Euro.

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 R&S: CHIARIMENTI CONCERNENTI LA CERTIFICAZIONE 
DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE

Con la Circolare n. 38584 del 15.02.19, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), fornisce chia-
rimenti in merito all’onere di certificazione della documentazione contabile a seguito delle novità 
introdotte dalla l. 145/18 (Legge di bilancio 2019), alla disciplina del Credito d’imposta R&S. Al ri-
guardo, il MISE precisa che con le modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2019, con effetto dal 
periodo d’imposta in corso al 31.12.18, il legislatore ha stabilito: (i) che l’effettivo sostenimento delle 
spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse spese alla documentazione contabile predisposta 
dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revi-
sione legale dei conti. Di fatto, sono dunque tenute alla certificazione anche le imprese obbligate per 
legge al controllo legale dei conti (in precedenza esonerate) e (ii) che il credito d’imposta è utilizzabi-
le esclusivamente in compensazione subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di 
certificazione (condizione formale per il riconoscimento e l’utilizzo del credito d’imposta). Pertanto, 
il Ministero chiarisce che, in sede di rilascio della certificazione della documentazione contabile, non 
è richiesta al soggetto incaricato della revisione legale dei conti (ovvero, nel caso di imprese non 
tenute al controllo legale dei conti, al soggetto qualificato incaricato) alcuna valutazione di carattere 
tecnico in ordine all’ammissibilità al credito d’imposta delle attività di R&S svolte dall’impresa.

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: E-PROCUREMENT PER CREARE INNOVAZIONE: L’ITALIA STANZIA FONDI PER 
GLI APPALTI INNOVATIVI

Il Governo italiano ha stanziato 50 milioni di Euro per il 2019 per gli appalti innovativi. Si tratta di 
procurement digitali in cui, in modi diversi, vengono sfruttate le tecnologie emergenti (quali intel-
ligenza artificiale e IoT). Grazie ad esse, gli appalti innovativi possono rappresentare uno strumento 
utile di crescita industriale e sociale: si tratta ora di individuare i bisogni più urgenti per poi predi-
sporre gli appositi bandi di gara. Le priorità sono: (i) consentire una migliore fruizione dell’ambiente 
urbano da parte dei cittadini grazie alle smart cities e (ii) fornire servizi di sostegno e di assistenza 
alla persona in una società in cui l’età media della popolazione aumenta e si rende necessario sem-
plificare i compiti della quotidianità. Una delle modalità principali con cui dovrebbero realizzarsi 
gli appalti innovativi consiste nel non fornire strumenti o soluzioni in sede di bando di gara ma 
nell’esporre una domanda di soluzioni innovative. Nel progettare gli appalti innovativi, la strada 
intrapresa sembra essere quella dell’apertura a un’ampia platea di potenziali fornitori di servizi, in-
cluse le PMI. L’e-procurement rappresenta quindi un’occasione per le imprese per studiare e proporre 
soluzioni inedite per creare innovazione.

https://www2.deloitte.com/it/it.html
mailto:carlo.impala@morrirossetti.it
http://morrirossetti.it/
http://morrirossetti.it/
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ITALIA: L’UTILIZZO ABUSIVO DELLA DIRETTIVA “MADRE-FIGLIA”

Con le sentenze C-116/16 e C-117/16, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (“CGUE”) è interve-
nuta in merito all’applicazione delle direttive “Madre-Figlia” e “Interessi-royalties” (cfr. Newsletter 
n. 131). In termini di applicazione della direttiva “Madre-Figlia”, è stato affermato che il divieto di 
abuso di diritto costituisce un principio generale del diritto dell’Unione Europea che trova applica-
zione, indipendentemente dalla questione in oggetto, in base alle convenzioni bilaterali e che risulta 
irrilevante l’assenza di principi anti-abuso nelle norme nazionali. In tal senso, i singoli non possono 
avvalersi abusivamente o fraudolentemente delle norme comunitarie beneficiando della predetta 
direttiva. Più precisamente, i benefici non possono essere estesi a coloro che pongano in essere 
operazioni artificiose sul piano economico al solo scopo di beneficiare dei vantaggi previsti dalla 
direttiva. Sulla base di tali principi la CGUE ha affermato che si configura una “costruzione abusiva” 
qualora nella struttura societaria di un gruppo, avente quale socio ultimo un soggetto non residente 
nell’UE, sia collocata una sub-holding residente in uno Stato dell’UE che (i) non svolga altra attività 
economica rispetto all’incasso e al trasferimento di dividendi; (ii) provveda, entro un breve lasso di 
tempo, a trasferire i dividendi al socio extra UE trattenendo un utile insignificante; (iii) non abbia un 
effettivo potere di utilizzazione dei medesimi a causa di obblighi legali e commerciali.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

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

G. Frigerio

H. Hilpold

GERMANIA: CHIARIMENTI DEL MINISTERO DELLE FINANZE: NESSUNA RITENUTA 
FISCALE PER PUBBLICITÀ ON-LINE

Il Ministero federale delle Finanze tedesco ha chiarito, con circolare del 3.04.19, agli Enti fiscali dei 
Länder (Stati federati) che dai proventi per pubblicità on-line non deve essere detratta alcuna impo-
sta sui redditi, contrariamente a quanto sostenuto da alcune fonti, anche importanti, in particolare 
dall’Amministrazione delle finanze bavarese.

Nel corso di revisioni fiscali erano emersi solo singoli casi, però voci prominenti dall’Amministrazio-
ne tributaria si erano pronunciate per un obbligo impositivo. Ciò non avrebbe irritato solo Google e 
co., bensì, soprattutto, i clienti e i loro consulenti. Fondamentalmente, ciò riguardava la questione se 
con la pubblicità on-line venissero eseguite delle prestazioni di servizi o concessi dei diritti (o “espe-
rienze, conoscenze e capacità aziendali, tecniche o scientifiche”, vale a dire una licenza). In questo 
caso, i fornitori stranieri avrebbero dovuto soggiacere ad un obbligo fiscale parziale in Germania; 
per il pagamento delle imposte sarebbero stati responsabili i loro clienti.

Ora il segnale di cessato allarme, ufficiale, da Berlino: i ricavi dei gestori di piattaforme o prestatori 
di servizi internet stranieri per pubblicità on-line non sono soggetti a ritenuta fiscale. Come si evince 
da un comunicato stampa del Ministro delle Finanze bavarese, il celere chiarimento a livello federa-
le-Stati federati è dovuto ad un’iniziativa della Baviera.

Dipl.-Kfm. Raimund Mader, Wirtschaftsprüfer, 
Steuerberater, Fachberater für Internationales 
Steuerrecht | R.Mader@mader-stadler.de                                                 
Studio partner del Network “Norme & Tributi” 
della Camera di Commercio Italo-Germanica

R. Mader

https://www.bureauplattner.com/it/
https://www.mader-stadler.de/index_ger.html
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ITALIA: AGGIORNAMENTO DELLE SOGLIE DI FATTURATO PER LA NOTIFICA ANTITRUST

Il 25.03.19 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), ha rideterminato le soglie 
del fatturato al di sopra delle quali è obbligatorio comunicare le operazioni di concentrazione tra 
imprese. 

Alla luce dell’aumento del deflatore del PIL per l’anno 2018 pari allo 0,8%, l’AGCM ha aumentato di 
3 milioni di Euro la prima soglia del fatturato nazionale totale realizzato dall’insieme delle imprese 
interessate (precedentemente fissata in 495 milioni di Euro), mentre ha lasciato invariata la seconda 
soglia come modificata dalla l. 124/17. 

Pertanto, la preventiva notificazione di un’operazione di concentrazioni è obbligatoria qualora 

- il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate sia superiore 
a 498 milioni di Euro, e 

- il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese inte-
ressate sia superiore a 30 milioni di Euro.

Le suddette soglie sono applicabili già dal 25.03.19.

DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA

DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D’AUTORE

GERMANIA: IL COMPORTAMENTO ANTE PROVVEDIMENTI D’URGENZA

In due decisioni (BVerfG, 30.09.18 - 1 BvR 2421/17; BVerfG, 30.09.18 - 1 BvR 1783/17), la Corte Co-
stituzionale federale ha stabilito che i principi del diritto al contraddittorio e della “parità delle armi” 
si applicano anche ai procedimenti d’urgenza. In realtà è ovvio. Tuttavia, a causa delle particolari 
caratteristiche della procedura, spesso si dubita che tali principi siano rispettati. Secondo il diritto 
tedesco, è possibile emettere un provvedimento d’urgenza senza che il resistente sia sentito dal tri-
bunale. Poiché si tratta di una decisione alla quale manca il contraddittorio, la Corte Costituzionale 
tedesca ha sottolineato che questa dovrebbe rimanere l’eccezione assoluta. In linea di principio, al 
resistente dovrebbe inoltre essere data la possibilità di presentare osservazioni nel caso di provvedi-
menti inibitori. Tuttavia, questo non deve essere necessariamente fatto dinnanzi al tribunale. È suffi-
ciente che l’attore invii una diffida prima dell’azione giudiziaria e che il convenuto possa esprimersi 
al riguardo. Inoltre, deve presentare e notificare al tribunale la reazione alla diffida. Per le imprese 
ciò significa che, di norma, non possono chiedere una decisione giudiziaria senza previa diffida. Per 
le aziende che hanno ricevuto una diffida, tuttavia, ciò significa anche che devono reagire. Chi non 
risponde a una diffida deve aspettarsi che un tribunale si pronunci a favore del ricorrente.

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

G. Bricchi

C. Steinringer

RA Dr. Joachim Mulch | j.mulch@gvw.com                                                                                                         

J. Mulch

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

ITALIA: ENERGIE RINNOVABILI: QUADRO NORMATIVO IN FASE DI ADEGUAMENTO

In attesa dell’approvazione del nuovo decreto FER sull’incentivazione delle energie rinnovabili, at-
tualmente ancora al vaglio della Commissione Europea, prosegue lo sviluppo del quadro normativo 
in materia delle FER in Italia. Sullo sfondo della seconda direttiva UE sulle FER n. 2018/2011, re-
centemente adottata, la X. Commissione Industria, Commercio e Turismo del Senato sta attualmente 
approfondendo le tematiche legate allo sviluppo dell’autoconsumo mediante un confronto tra i vari 
soggetti - istituzionali così come privati - attivi in tale ambito, il tutto finalizzato ad adeguare il 
relativo quadro normativo applicabile ed a favorire l’ulteriore sviluppo del settore. Secondo unani-
me opinione di tutti gli esperti, uno degli argomenti più importanti è senz’altro rappresentato dalla 
necessità di superare il cosiddetto principio “one-to-one” e quindi la regola secondo cui la fornitura 
di energia elettrica al di fuori della rete pubblica da un impianto di energia rinnovabile a un terzo 
acquirente è possibile solo nei confronti di un singolo acquirente. In parallelo a tale lavoro, vi sono 
inoltre diversi dossier in materia energetica sui quali sia il MISE sia l’ARERA stanno attualmente 
lavorando e che nel vicino futuro sicuramente porteranno importanti innovazioni nel settore dei 
sistemi di accumulo e dell’efficienza energetica. Le aziende che intendano sfruttare le opportunità di 
investimento nelle FER dovrebbero quindi seguire da vicino questo processo di sviluppo per poter 
sin da subito cogliere le relative opportunità.

ITALIA: SERVIZI DI PAGAMENTO - IDENTIFICATIVO UNICO INESATTO FORNITO DAL 
PAGATORE

La Corte di Giustizia Europea ha deciso il 21.03.2019 in merito ad una domanda di pronuncia pre-
giudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE – proposta dal Tribunale di Udine - vertente sull’interpretazione 
degli artt. 74 e 75 della Direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno; 
ciò nell’ambito di una controversia (C 245/18) in tema di: ordine di pagamento mediante bonifico, 
identificativo unico inesatto fornito dal pagatore, esecuzione dell’operazione di pagamento sulla 
base dell’identificativo unico, responsabilità del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario. 
La questione era sorta tra Tecnoservice Int. Srl e Poste Italiane SpA in merito al pagamento di una 
somma di denaro a un beneficiario erroneo, a causa di un identificativo unico inesatto fornito dal 
pagatore. La Corte UE ha stabilito che l’art. 74, par. 2, della Dir. 2007/64/CE deve essere interpreta-
to nel senso che, ove un ordine di pagamento sia eseguito conformemente all’identificativo unico 
fornito dall’utente di servizi di pagamento, che non corrisponde al nome del beneficiario specificato 
dall’utente stesso, la limitazione della responsabilità del prestatore di servizi di pagamento, prevista 
dalla disposizione in parola, si applica sia al prestatore di servizi di pagamento del pagatore, sia al 
prestatore di servizi di pagamento del beneficiario.

DIRITTO DELL’ENERGIA

DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

Avv. LL.M. Gennaro Sposato | gennaro.sposato@roedl.it 
Studio partner del Network “Norme & Tributi” 
della Camera di Commercio Italo-Germanica

D. Bracchi

G. Sposato

http://www.agnoli-giuggioli.it
http://www.agnoli-giuggioli.it/
www.roedl.com/it
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Dott.ssa Hannah Felderer | hannah.felderer@data.bz.it

DIRITTO DELL’EDILIZIA ED IMMOBILIARE

ITALIA: ACQUISTI TAX FREE

Secondo l’art. 38quater DPR n. 633/72, i turisti (soggetti privati) domiciliati in uno Stato extra-UE 
possono acquistare beni in Italia senza applicazione dell’IVA oppure con diritto di chiedere il rimbor-
so dell’IVA assolta. I beni acquistati devono essere d’importo complessivo superiore a 154,94 Euro, 
destinati all’uso personale/familiare e trasportati fuori dall’UE entro il terzo mese successivo a quello 
di effettuazione dell’operazione. I beni usciti dal territorio UE devono risultare dal visto rilasciato 
dalla Dogana.

Il cedente può scegliere di emettere una fattura non imponibile ex art. 38quater co. 1 DPR n. 633/72 
o emettere la fattura con IVA secondo l’art. 38quater co. 2.

Con la Risposta del 02.04.19, n. 93, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il cedente è obbligato ad 
emettere la fattura se questa è richiesta dal cliente prima dell’emissione dello scontrino (vige anche 
l’obbligo di emissione della fattura elettronica tramite OTELLO 2.0).

Se l’acquirente è in possesso di una fattura con IVA (art. 38quater co. 2) per la quale ha diritto al 
recupero dell’imposta, può scegliere di provvedere direttamente ad ottenere il visto della Dogana e a 
richiedere al cedente il rimborso dell’IVA ovvero rivolgersi ad una società di “tax refund” per otte-
nere più velocemente il rimborso spettante.

IVA E DAZI

H. Felderer

ITALIA: LA CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILIARE

Sostanziali novità nel settore del credito e della cartolarizzazione. La l. 130/99 disciplina il sistema 
delle cartolarizzazioni italiane. Nel corso del tempo la legge è stata sistematicamente migliorata 
consentendo agli operatori di pianificare strutture per la cartolarizzazione dei crediti sempre più 
complesse. É opportuno ricordare come il mercato italiano dei Non Performing Loans (“NPLs”) sia 
sicuramente in costante crescita e risulti particolarmente attrattivo per gli investitori professionali 
italiani ed esteri, grazie anche alle predette modifiche alle disposizioni sulla cartolarizzazione e ad 
un interessante ed agevolativo trattamento tributario. In sintesi, la l. 130/99, nella sua versione 
attuale, già consente agli investitori non residenti di investire in crediti senza alcuna tassazione. In 
particolare, la norma consente il trasferimento dei crediti alle società di cartolarizzazione, e delle 
relative garanzie, senza applicazione di alcuna imposta e prevede anche l’esenzione da tassazione 
dei proventi e l’assenza di ritenute per gli investitori non residenti. Oltre ai benefici già esistenti, 
vanno aggiunte anche le nuove norme in fase di approvazione che consentono (i) di poter istituire un 
ulteriore veicolo societario (anch’esso esentato da tassazione) per il repossessing degli asset immobi-
liari relativi ai crediti oggetto di cartolarizzazione e (ii) l’assenza di imposizione indiretta all’atto del 
trasferimento di detti asset, garantendo in tal modo ulteriori efficienze tributarie.

Dott. Comm. Francesco Assegnati | francesco.assegnati@cbalex.com 
Dott. Comm. Michele Citarella | michele.citarella@cbalex.com 
Studio partner del Network “Norme & Tributi” 
della Camera di Commercio Italo-Germanica

M. Citarella

F. Assegnati

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: DIAGNOSI PRECOCE DELLA CRISI: GLI INDICATORI PREVISTI DAL NUOVO 
CODICE

Prevenire la crisi è meglio che curarla! Questo è il leitmotiv del nuovo Codice della crisi d’impresa 
e dell’insolvenza.

L’imprenditore non può limitarsi a prendere atto della crisi, ma deve prevederla e (se possibile) pre-
venirla, guardando in prospettiva. Egli, infatti, ha l’obbligo di istituire un assetto aziendale adeguato 
per cogliere tempestivamente “gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario […] 
attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi suc-
cessivi e delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso” (sono indici significativi, 
in particolare, quelli che misurano “la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa 
che l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi”, non-
ché i “ritardi nei pagamenti reiterati e significativi”) e, in caso di rilevazione di una situazione di crisi 
potenziale, per adottare in modo sollecito le misure più idonee alla sua composizione (artt. 12 e 13).

Insomma: un nuovo paradigma di imprenditore.

DIRITTO FALLIMENTARE

DIRITTO PROCESSUALE E ARBITRATI

ITALIA: LA PARTECIPAZIONE PERSONALE AL PROCEDIMENTO OBBLIGATORIO DI 
MEDIAZIONE

Con una recentissima sentenza (Cass., 27.03.19, n. 8473), la Corte di Cassazione è intervenuta sul 
dibattuto tema della partecipazione personale al procedimento obbligatorio di mediazione. In assen-
za di precedenti sul punto da parte del giudice di legittimità, la giurisprudenza di merito era divisa 
tra chi riteneva che la condizione di procedibilità non potesse considerarsi assolta qualora al primo 
incontro la parte non fosse comparsa personalmente e chi riteneva che l’attività di partecipazione 
alla mediazione fosse delegabile ad altri e dunque anche al difensore. Con la citata sentenza, la Cas-
sazione ha seguito l’ultimo orientamento, motivando che la necessità della comparizione personale 
non comporta che si tratti di attività non delegabile. Ne consegue che, non avendo la partecipazione 
alla mediazione natura di atto strettamente personale, deve ritenersi che si tratti di attività delegabile 
al difensore (o anche ad altri). Tale potere non può però essere conferito con la procura alle liti, non 
rientrando il potere in esame nei poteri di autentica dell’avvocato, bensì con una procura sostanziale 
che non attribuisce all’avvocato poteri meramente processuali, ma il potere di rappresentare la parte 
in mediazione. Inoltre, la procura rilasciata dev’essere speciale, avendo essa come specifico oggetto 
la partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che 
ne sono oggetto.

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: DEDUCIBILITÀ CREDITI VERSO SOGGETTI INSOLVENTI

Con l’ordinanza n. 9784 depositata in data 8.04.19, la Corte di Cassazione ha confermato che in 
caso di crediti vantati verso debitori assoggettati a procedure concorsuali, il creditore ha il diritto 
a dedursi la perdita ai fini fiscali a decorrere dalla data della sentenza che ha aperto la procedura 
concorsuale. In questi casi, infatti, gli elementi della “certezza” della perdita e della “precisione” 
dell’ammontare, necessari per godere del diritto alla deducibilità della perdita, si considerano sus-
sistere per legge, dispensando così il creditore dall’onere di provare l’impossibilità di incassare il 
credito. Rimane, invece, onere del creditore dimostrare che si tratta di crediti relativi all’attività di 
impresa da lui esercitata (concetto di “inerenza”).

ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI

M. Petrucci

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

ITALIA: GLI INTERESSI ECONOMICI E PROFESSIONALI DETERMINANO LA RESIDENZA 
FISCALE

La normativa interna prevede che un soggetto passivo sia considerato fiscalmente residente in Ita-
lia se, per la maggior parte del periodo d’imposta: (i) è iscritto presso l’anagrafe della popolazione 
residente; (ii) ha il domicilio nel territorio dello Stato, definito come la sede principale degli affari e 
interessi; (iii) ha stabilito la propria residenza nel territorio dello Stato.

Al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione, è possibile fare ricorso all’articolo 4, par. 2, delle 
Convenzioni OCSE, che valorizza ulteriori elementi (es. il luogo ove sono stabilite le relazioni per-
sonali e economiche della persona fisica, il soggiorno abituale, la nazionalità del soggetto passivo).

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 32992/18, ha affermato che il centro degli interessi vitali 
del soggetto deve essere individuato dando “prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi 
viene esercitata abitualmente in modo riconoscibile da terzi”. Di contro, le relazioni affettive e fami-
liari non hanno una rilevanza prioritaria ai fini probatori della residenza fiscale.

S. Amoroso

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

TASSAZIONE DELLE PERSONE

http://www.pgpartners.it/it/index.html
http://www.studioamoroso.it
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