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CARI SOCI, CARI LETTORI,

un tema di sicuro interesse per i membri della business community italo-tedesca è la modifica del 
codice della strada italiano in vigore dal 5 ottobre scorso. Tale norma vieta la circolazione con veicoli 
immatricolati all’estero a chi ha stabilito la propria residenza in Italia da più di 60 giorni. La novella 
ha creato nella sua applicazione diverse incertezze, che ora sembrano chiarite, come illustrato nel 
contributo a pag. 6.

Anche il c.d. Decreto Crescita, pubblicato il 30 aprile 2019, introduce diverse novità di interesse: dalla 
modifica della disciplina della mini-Ires (si veda il contributo a pag. 8) alla reintroduzione del c.d. 
superammortamento per l’investimento in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri 
mezzi di trasporto (si veda il contributo a pag. 12).

Segnaliamo, inoltre, gli ultimi incontri dei nostri gruppi di lavoro previsti prima della pausa estiva: il 
6 giugno si terrà quello dedicato al D.Lgs. 231/01 e alla compliance, che affronterà la correlazione tra 
modelli privacy e modelli 231; il 3 luglio quello sulla privacy in senso stretto, che tratterà i profili di 
governance e, infine, il 4 luglio quello sulla fiscalità, durante il quale si discuterà degli attuali trend 
dell’amministrazione fiscale italiana in tema di stabile organizzazione e prezzi di trasferimento. Come 
di consueto, i gruppi di lavoro sono riservati alle aziende socie della AHK Italien.

Vi auguriamo buona lettura!

Carolina Pajé, Responsabile “Norme & Tributi”
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Working Group D.Lgs. 231/01 e compliance, 2. 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” DLA 
Piper Italy

06.06.2019

Working Group Privacy, 2. 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” 
Jenny.Avvocati

03.07.2019

Working Group Fiscalità, 2. 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” Rödl 
& Partner

04.07.2019
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DIRITTO SOCIETARIO

ITALIA: LE MODIFICHE DEL DIRITTO SOCIETARIO A SEGUITO DELLA RIFORMA DEL 
DIRITTO FALLIMENTARE

Il 14.02.19 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del codice della crisi d’impresa e dell’in-
solvenza, il D.Lgs. n. 14 del 12.01.19. Le novità introdotte includono anche nuove disposizioni in 
materia societaria che coinvolgono migliaia di imprenditori e professionisti. Innanzitutto, in riguar-
do all’art. 2086 c.c. sono previsti nuovi obblighi per l’imprenditore che opera in forma societaria o 
collettiva, anche nell’ambito degli strumenti di allerta. Aumenterà anche la responsabilità degli am-
ministratori, sia, tramite revisioni dell’art. 2476 c.c., verso i creditori sociali nelle S.r.l., sia in tema di 
conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale. Scatta inoltre l’obbligo di modifica 
degli statuti o degli atti societari per molte S.r.l. che entro il 2019 dovranno recepire il nuovo obbligo 
di nomina del sindaco, del collegio sindacale e del revisore secondo i nuovi limiti modificati con un 
intervento sulle soglie stabilite dall’articolo 2477 c.c.. Infine verranno istituiti nuove responsabilità 
e conseguentemente nuovi obblighi dell’Organo di controllo.

Salvo alcune misure entrate in vigore già a marzo, il decreto entrerà in vigore il 15.08.19.

GERMANIA: MODIFICHE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DI UN AMMINISTRATORE LA 
CUI NOMINA È STATA REVOCATA

Una recente sentenza della Corte Federale tedesca (sentenza del 3.07.18, II ZR 452/17) si è soffermata 
su quale sia l’organo sociale competente a modificare il contratto di servizio di un amministratore di 
una GmbH (S.r.l. di diritto tedesco), nei casi in cui a costui sia stata revocata la nomina di ammini-
stratore. Sul punto, la Corte ha stabilito che l’organo competente rimane l’assemblea dei soci, se l’at-
tività svolta dal precedente amministratore (revocato) non abbia integrato nel tempo i presupposti 
per un contratto di lavoro subordinato. Se invece ciò è accaduto, allora cambia anche la competenza 
dell’organo e colui che dovrà decidere dei rapporti contrattuali con il vecchio amministratore sarà il 
nuovo amministratore. Ad avviso della Corte, tale sentenza si fonda sull’esigenza di evitare di ridur-
re o eliminare la competenza dell’assemblea nel decidere su questioni attinenti all’amministrazione 
della società. In tal modo, la Corte ha ribadito nuovamente l’ampiezza dei poteri dell’assemblea. In 
futuro bisognerà quindi fare attenzione ed evitare di affidare sbrigativamente al nuovo amministra-
tore tutte le questioni contrattuali attinenti al precedente amministratore.

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

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

W. Liebau

S. Bartels

www.roedl.com/it
https://www.luther-lawfirm.com/it/home-it.html
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ITALIA: AUTO AZIENDALI IMMATRICOLATE ALL’ESTERO

Il c.d. “Decreto Sicurezza”, convertito in legge n. 132/18, ha introdotto rilevanti modifiche al Codice 
della strada in tema di circolazione di auto immatricolate all’estero e condotte in Italia da cittadini 
ivi residenti. Ai sensi del novellato art. 93 co. 1bis del D.Lgs. n. 285/92, è infatti “vietato, a chi ha 
stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all’e-
stero”. In caso di violazioni sono contemplate, oltre al fermo, sanzioni amministrative pecuniarie (da 
712 Euro ad 2.848 Euro) e finanche la confisca del mezzo. È prevista tuttavia una deroga: possono 
circolare senza limitazioni i veicoli concessi in comodato a un soggetto residente in Italia e legato 
da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un’impresa costituita in un altro Stato membro 
dell’Unione Europea o aderente allo Spazio Economico Europeo (in mancanza di una sede secon-
daria o effettiva in Italia). La stessa eccezione si applica nel caso di veicolo concesso in leasing o in 
locazione senza conducente da parte di una impresa costituita in un altro Stato membro dell’Unione 
Europea e senza sede effettiva in Italia. Requisito formale in entrambi i casi è la presenza nel veicolo 
di un documento - con data certa - sottoscritto dall’intestatario, dal quale risultino titolo e durata 
della disponibilità del mezzo. La questione, di grande importanza pratica, impone una corretta pre-
parazione della documentazione necessaria al fine di evitare sanzioni molto gravose.

GERMANIA: CGUE: ORARIO DI LAVORO DA REGISTRARE, NON SOLO STRAORDINARI - 
PROBLEMI DI PRIVACY?

Con sentenza del 14.05.19, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha sancito l’obbligo dei 
datori di lavoro di istituire un sistema per la registrazione completa dell’orario di lavoro, non solo degli 
straordinari. Gli Stati Membri devono garantire che i diritti assicurati ai lavoratori dalla Carta dei diritti 
fondamentali e dalla Direttiva sull’orario di lavoro valgano in modo pieno ed effettivo (“effetto utile”). 
La CGUE concorda con l’avvocato generale, Giovanni Pitruzzella, il quale, nelle sue conclusioni, ha 
rilevato che in mancanza di una registrazione sistematica è difficile far valere periodi di pausa e diritti 
ad una retribuzione ulteriore, nonché controllare la durata massima dell’attività lavorativa.

La “Audencia Nacional” spagnola aveva sottoposto alla CGUE la questione preliminare e fatto presente 
che il “Tribunal Supremo” aveva perplessità sulla registrazione del “normale” orario di lavoro, dato che 
così, probabilmente, si avrebbe un’intrusione nella privacy dei lavoratori. Con la registrazione dell’ora-
rio di lavoro si raccoglierebbero dati personali. Tale “trattamento” è giustificato ai sensi dell’art. 6 co. 
1 lett. c) del GDPR (in quanto necessario per l’adempimento di un obbligo giuridico, come riconosciuto 
dalla sentenza della CGUE), e anche dell’ulteriore permesso di cui alle successive lettere b) (necessità per 
l’esecuzione del contratto di lavoro) e f) (legittimo interesse del datore di lavoro), indipendentemente 
dall’autorizzazione del lavoratore.

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: UN ANNO DI GDPR - È STATA FATTA CHIAREZZA?

Il 25.05.19 l’applicazione del GDPR compie un anno. L’occasione può servire per fare un primo bilan-
cio. Sebbene il GDPR abbia applicazione diretta, ciascun Paese era chiamato ad adeguare la propria 
normativa nazionale e ad adottare misure aggiuntive. A tale riguardo, a maggio 2018 il legislatore ita-
liano si era fatto cogliere impreparato e ha provveduto solo ad agosto ad emanare il decreto di adegua-
mento della normativa nazionale, che ha profondamente modificato il Codice Privacy. Ciò ha creato, 
nei primi mesi, una situazione di incertezza che ancora oggi non è interamente risolta. Se è vero che 
il decreto contiene alcune norme di coordinamento e disposizioni transitorie, mancano ancora alcune 
delle linee guida previste per l’applicazione del GDPR, che il Garante dovrebbe adottare, ad esempio per 
stabilire misure semplificate per le PMI. Dovranno inoltre essere emanate regole particolari relative ad 
alcuni ambiti (ad esempio, trattamento di categorie particolari di dati nei rapporti di lavoro). Tali rego-
le, a suo tempo contenute nelle autorizzazioni generali, sono state oggetto di pubblica consultazione, 
recentemente conclusa. Chi tratta dati personali deve quindi tenere conto non solo di una pluralità di 
fonti normative di per sé già complesse, ma anche di un quadro regolamentare ancora non del tutto 
definito. Anche sotto tale profilo, per le imprese è quanto mai opportuno ricorrere ad una consulenza 
adeguata per affrontare i rischi derivanti dai loro trattamenti di dati.

PRIVACY

S. Gallo

GERMANIA: UNA LEGGE CONTRO L’“ABUSO DI DIFFIDE”

Il 15.05.19 il Governo federale tedesco ha presentato un disegno di legge volto a “rafforzare la concor-
renza leale”. La regolamentazione avrebbe lo scopo di limitare la pratica dell’abuso di diffide a fronte 
di negligenza lieve da parte degli operatori di siti web. In futuro i liberi professionisti e soprattutto le 
piccole imprese dovrebbero essere esonerati dal dover pagare somme elevate a causa di diffide, anche 
qualora non abbiano adempiuto puntualmente a tutti gli obblighi di informazione previsti dal GDPR. 
Alla base del disegno di legge vi è il timore che gli avvocati possano creare un modello commerciale 
fondato su diffide di massa, sebbene tali timori non si siano ancora avverati. Ciononostante la regola-
mentazione è stata mantenuta ai fini della tutela della concorrenza, seppure abbia già ricevuto aspre 
critiche in campo economico. Sebbene la misura in questione sia considerata un “buon primo passo”, 
alcune imprese preferirebbero la formulazione di norme chiare, in base alle quali le violazioni dei dati 
non fossero generalmente “ammonibili” da parte dei concorrenti. Solo le autorità e le associazioni pri-
vacy dovrebbero essere responsabili delle sanzioni per tali violazioni, altrimenti i rischi di abuso non 
potrebbero essere efficacemente contrastati. Resta quindi da attendere se il Governo federale tedesco 
risponderà alle istanze dell’economia e modificherà il disegno di legge in maniera corrispondente.

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: MINI-IRES: LE NOVITÀ DEL DECRETO CRESCITA

Il D.L. 34/19 - c.d. Decreto Crescita - (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30.04.19) ha 
riformulato la disciplina della Mini-IRES, che prevede l’applicazione dell’aliquota IRES (imposta sul 
reddito delle società di capitali, ordinariamente pari al 24%) in misura ridotta. In particolare, per 
effetto delle modifiche, a decorrere dal periodo di imposta 2022 il reddito d’impresa dichiarato dalle 
società di capitali residenti sarà assoggettato all’aliquota IRES ridotta di 3,5 punti percentuali fino 
a concorrenza dell’importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da 
quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’incremento di Patrimonio Netto. Per il periodo d’imposta 
2019, 2020 e 2021 l’aliquota IRES sarà ridotta, rispettivamente, di 1,5 punti percentuali, di 2,5 punti 
percentuali, e di 3 punti percentuali. Sono state introdotte disposizioni particolari per le società che 
partecipano al regime del Consolidato Fiscale e in caso di opzione per la trasparenza fiscale. Salvo 
alcune eccezioni (relative, ad esempio, ai regimi di determinazione forfetaria del reddito), l’agevola-
zione Mini-IRES sarà cumulabile con altri benefici eventualmente concessi al contribuente.

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: NAZIONI UNITE: NUOVO DOCUMENTO SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE

In data 8.04.18  l’ONU ha pubblicato una bozza di aggiornamento del “Practical Manual on Transfer 
Pricing for Developing Countries” che include un nuovo capitolo sulle transazioni di natura finan-
ziaria. Viene proposta un’analisi strutturata in quattro fasi per valutare la rispondenza al principio di 
libera concorrenza dei flussi finanziari tra società dello stesso gruppo. Tali fasi sono: (i) analisi delle 
caratteristiche economiche significative, (ii) descrizione accurata dell’intera operazione realizzata, 
(iii) selezione del metodo di transfer pricing più appropriato e (iv) applicazione del metodo scelto. 
Le tipologie di operazioni finanziarie prese in considerazione sono i finanziamenti e le garanzie 
infragruppo. Tuttavia, è bene precisare che le indicazioni operative del Manuale non si applicano 
agli operatori del settore finanziario in quanto essi sono di norma soggetti a speciali regimi rego-
latori che possono influenzarne le politiche di transfer pricing. Si riconosce poi come gli strumenti 
finanziari differiscano in ragione dell’ammontare dei fondi necessari e del tempo per il quale tali 
fondi vengono richiesti. La centralità della tematica, sia per gruppi multinazionali sia per le ammi-
nistrazioni finanziarie, è testimoniata dall’ampio dibattito ancora in corso a livello di organizzazioni 
sovranazionali (l’ultimo draft OCSE sul tema è del 3.07.18) e dalle specifiche disposizioni normative 
nel frattempo introdotte da diversi Stati nel mondo per contrastare l’abuso degli strumenti finanziari 
nei gruppi multinazionali.

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: RIDUZIONE DI ZONA IMPUTABILE AL CLIENTE

Con una recente pronuncia (Cass. 9.05.19, n. 12376), la Suprema Corte ha affermato che non sussiste 
giusta causa di recesso nel caso in cui la preponente non comunichi all’agente la riduzione del suo 
portafoglio, dipesa da una scelta del cliente. Nel caso in esame era emerso, infatti, che uno dei clienti 
affidati all’agente, con diverse filiali sul territorio italiano, avesse deciso di accentrare gli ordini 
esclusivamente in una delle proprie sedi, collocata al di fuori della zona assegnata all’agente, con la 
conseguente perdita provvigionale per quest’ultimo, il quale aveva quindi agito per chiedere il pa-
gamento delle differenze provvigionali, dell’indennità sostitutiva del preavviso e di fine rapporto. La 
Cassazione, nel confermare la sentenza della Corte d’Appello, ha ribadito che la preponente è tenuta 
a comunicare all’agente solo le variazioni di zona che dipendano da iniziative unilaterali proprie e 
non di terzi. Ciò in forza del tenore della clausola del contratto di agenzia sottoscritto tra le parti 
sullo ius variandi la quale prevedeva che “secondo le esigenze di organizzazione, di produzione o 
di mercato valutate dalla Mandante, i clienti e i prodotti assegnati possono essere modificati previa 
comunicazione scritta all’agente”. Ad avviso della Corte, quindi, in tale ipotesi, non si configura una 
variazione di zona che la preponente è tenuta a comunicare all’agente ma una mera riduzione del 
portafoglio clienti dovuta a una scelta del tutto autonoma di uno di essi.

DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI

F. Toffoletto

V. Rovere

GERMANIA: CONDIZIONI NECESSARIE AI FINI DI UN PROVVEDIMENTO D’URGENZA 
CONTRO LA RISOLUZIONE DI UN RAPPORTO DI FORNITURA

Dal 2016 è in corso un’accesa controversia tra Volkswagen e un fornitore di sedili per auto, il Gruppo 
Prevent, che ha già coinvolto diversi tribunali. Con sentenza del 14.11.18 (R.G. U Kart 7/18), la Corte 
di Appello di Düsseldorf ha ora negato un provvedimento d’urgenza richiesto dal fornitore. Prevent 
voleva che, nonostante la risoluzione del rapporto di fornitura con preavviso di 12 mesi, Volkswagen 
fosse condannata ad acquistare i suoi prodotti fino alla fine della produzione di serie. La Corte ha 
ritenuto che si sarebbe trattato di un provvedimento d’urgenza non teso a ottenere una soluzione 
provvisoria, bensì la definitiva realizzazione del diritto di fornitura, che quindi poteva essere adot-
tato solo in casi eccezionali. Di regola, un provvedi mento d’urgenza può essere emesso se, in sua 
assenza, sarebbe molto più difficile realizzare un diritto. Nel caso di un provvedimento d’urgenza 
volto a ottenere la realizzazione di un diritto è necessario che, in caso di mancata concessione, il 
richiedente si trovi in una situazione di emergenza esistenziale. A tale riguardo, esiste un’interazione 
tra l’evidenza del diritto vantato e l’incombente stato di emergenza; quanto più evidente è l’esistenza 
del diritto, tanto minori saranno i requisiti necessari per la configurabilità dello stato di emergenza. 
Nel caso di specie, non ricorrevano le condizioni in quanto Prevent avrebbe tempo sufficiente per 
adattare l’attività alla fine del rapporto di fornitura e il quadro giuridico non sarebbe neppure privo 
di incertezze.

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: POSSIBILITÀ DI OMISSIONE DELLA FASE DI LIQUIDAZIONE NELLE SOCIETÀ 
DI PERSONE

Lo Studio n. 203/2018/I del Consiglio Nazionale del Notariato ha ad oggetto la questione relativa 
alla derogabilità del procedimento legale di liquidazione. Secondo lo Studio, se tale procedimento 
è assolutamente inderogabile per le società di capitali, lo stesso non può dirsi con riferimento alle 
società di persone.

Il primo comma dell’art. 2275 c.c., in base al quale, se il contratto sociale non prevede il modo di 
liquidare il patrimonio sociale, i soci possono accordarsi per stabilire le modalità con le quali porre 
in essere la liquidazione della società, garantisce difatti ai soci un’ampia operatività in ordine alle 
modalità del procedimento di liquidazione, fino ad arrivare all’omissione del procedimento stesso, 
qualora non vi sia nulla da liquidare.

Resta tuttavia ferma la necessità di predisporre un atto (atto pubblico o scrittura privata autenticata) 
mediante il quale, con il consenso unanime dei soci, se non vi è nulla da liquidare, essendo la liqui-
dazione già stata effettuata, di fatto, dagli amministratori (pur in mancanza di una formale decisione 
di scioglimento della società), si dà formalmente atto della situazione e della volontà dei soci di non 
nominare i liquidatori e si formula l’istanza di cancellazione della società dal Registro delle Imprese, 
senza che venga effettuata una formale fase di liquidazione.

MERGERS & ACQUISITIONS

ITALIA: UN CONFRONTO TRA ITALIA E GERMANIA CONFERMA L’IMPORTANZA 
DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA

Un recente studio economico (Tito Boeri, Andrea Ichino, Enrico Moretti, Johanna Posch, VoxEu 
13.04.19) ha analizzato la relazione tra modelli di contrattazione collettiva sui salari, tassi di 
disoccupazione e distribuzione del reddito, mettendo in particolare a confronto i modelli italiano 
e tedesco. È stato rilevato come Italia e Germania, pur partendo da divari interni di produttività 
del lavoro molto simili (il divario italiano di produttività tra nord e sud è simile a quello tedesco 
tra ovest e est), abbiano adottato due modelli di contrattazione collettiva salariale profondamente 
differenti. In Italia i salari vengono principalmente determinati sulla base di contratti nazionali, 
che non permettono aggiustamenti a livello locale, mentre la Germania prevede un sistema più 
flessibile, che permette alle imprese di negoziare a livello locale con i sindacati. In tal modo, le 
imprese tedesche sono in grado di adeguare i salari nominali alla produttività locale, mentre in Italia 
la contrattazione centralizzata determina appiattimento salariale tra aree territoriali con diversa 
produttività, maggiore rigidità del mercato del lavoro e tassi più alti di disoccupazione. Lo studio 
conclude evidenziando come l’Italia, se adottasse un modello di contrattazione salariale simile a 
quello tedesco, potrebbe ottenere un adeguamento dei salari nominali ai livelli di produttività locali 
e un significativo incremento dell’occupazione.

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: LA CONDOTTA RILEVANTE NEL REATO DI TURBATIVA D’ASTA

Nel reato di turbativa d’asta di cui all’art. 353 c.p. si verifica la situazione di “turbamento” anche 
quando la condotta fraudolenta o collusiva abbia soltanto influito sulla regolare procedura di gara, 
essendo irrilevante che si produca un’effettiva alterazione dei risultati di essa. Non occorre, pertanto, 
l’effettivo conseguimento del risultato perseguito dagli autori dell’illecito, ma la semplice idoneità 
degli atti ad influenzare l’andamento della gara.

È questa la conclusione della Sezione VI della Corte di Cassazione nella sentenza n. 19927 del 
22.02.19, che ha confermato la condanna da parte della Corte di Appello di Milano del legale rappre-
sentante di una S.r.l., che aveva partecipato a varie cene con altri imprenditori, finalizzate a trovare 
un accordo fra i legali rappresentanti delle varie società per realizzare la turbativa d’asta, la quale 
consisteva nella pianificazione del numero delle società che dovevano concorrere alla gara di appal-
to relativa all’affidamento dei servizi di pulizia e spurgo della rete di fognatura milanese.

D.LGS. 231/01 E CORPORATE GOVERNANCE

REATI CONNESSI ALL’ESERCIZIO DELL’IMPRESA

Avv. Vittorio De Luca |                                                        
vittorio.deluca@delucapartners.it                                                                               
Avv. Elena Cannone |                                                      
elena.cannone@delucapartners.it                                                        

V. De Luca

E. Cannone

K. Pfeifer

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

ITALIA: LA SOMMINISTRAZIONE FRAUDOLENTA DI MANODOPERA E I SUOI RIFLESSI 
SUI MODELLI 231

Con la l. 96/18 è stato introdotto il reato di somministrazione fraudolenta di manodopera. Tale reato 
si configura allorquando vi sia un’attività di somministrazione posta in essere con la finalità speci-
fica di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate ai lavoratori. L’illecito 
in questione è punito con l’ammenda pari a 20 Euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun 
giorno di somministrazione. Sul punto, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (“INL”), con la circolare 
n. 3/19, ha fornito indicazioni operative agli ispettori. In particolare, secondo l’INL, il ricorso ad un 
appalto illecito costituisce già di per sé elemento sintomatico di una finalità fraudolenta. Sempre 
secondo l’INL, il reato in esame può integrarsi in altre situazioni, come ad esempio nell’ipotesi di 
distacco transazionale non autentico ex art. 3 D.Lgs. 136/16. Alla luce di quanto esposto occorrerà 
costruire o aggiornare il Modello 231 così da prevenire la configurazione di questo reato, mediante 
l’implementazione di apposite procedure e protocolli di prevenzione. Ciò in quanto ad eventuali 
accertamenti da parte degli ispettori potrebbero seguire eventuali accertamenti da parte dell’autorità 
giudiziaria. L’“intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” ex art. 603bis c.p. è, infatti, un 
reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti (art. 25quinques D.Lgs. 231/01).

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: SUPERAMMORTAMENTO: LA PROROGA INTRODOTTA DAL DECRETO CRESCITA

Il Decreto Crescita ha reintrodotto l’agevolazione del c.d. Superammortamento, in precedenza non 
prorogata dalla legge di Bilancio 2019. In tale ambito, viene prevista la possibilità di poter benefi-
ciare dell’agevolazione a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa e agli esercenti arti e professioni 
che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di 
trasporto di cui all’art. 164 co. 1 del T.U.I.R., dal 1.04.19 al 31.12.19, ovvero entro il 30.06. 20, a con-
dizione che entro la data del 31.12.19 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto 
il pagamento degli acconti in misura pari almeno al 20% del costo di acquisizione. L’agevolazione 
in oggetto si sostanzia in una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni pari al 30% con 
esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione 
finanziaria. La proroga prevede però l’introduzione di un limite agli investimenti agevolabili pari a 
2,5 milioni di Euro. Ai fini del calcolo del limite degli investimenti ammissibili, dovrebbero essere 
compresi soltanto gli investimenti effettivamente sostenuti nel suddetto periodo agevolato e, per-
tanto, non rileverebbero gli investimenti oggetto della precedente disposizione normativa e quindi 
ordinati nel 2018.

AGEVOLAZIONI FISCALI E INCENTIVI GOVERNATIVI

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

Avv. LL.M. Carlo Impalà | Carlo.Impala@MorriRossetti.it                                                                
Avv. LL.M. Marta Licini | Marta.Licini@MorriRossetti.it

M. Licini

C. Impalà

R. Villa

ITALIA: POTERI SPECIALI DEL GOVERNO ITALIANO INERENTI LE RETI CON 
TECNOLOGIA 5G

Il D.L. del 25.03.19, n. 22 - in vigore a partire dal 26.03.19 - ha introdotto alcune modifiche alla 
disciplina relativa ai poteri speciali del Governo italiano (c.d. golden power) sugli assetti societari nei 
settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei setto-
ri dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni, al fine di aggiornare la normativa in conseguenza 
dell’evoluzione tecnologica, con particolare riferimento alla tecnologia 5G e ai connessi rischi di uso 
improprio dei dati con implicazioni sulla sicurezza nazionale.

In particolare, la novella prevede che i servizi di comunicazione basati sulla tecnologia 5G costitui-
scano attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale.

Pertanto, la stipula di contratti o accordi aventi ad oggetto l’acquisto di beni e servizi relativi alla 
progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti inerenti i servizi basati 
sulla tecnologia 5G, nonché l’acquisizione di componenti ad alta intensità tecnologica funzionali 
alla realizzazione o gestione dei predetti servizi – se posti in essere con soggetti esterni all’UE – 
dovranno essere notificati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri italiana, al fine dell’eventuale 
esercizio del potere di veto o dell’imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni da parte del 
Governo italiano.

https://www2.deloitte.com/it/it.html
mailto:carlo.impala@morrirossetti.it
http://morrirossetti.it/
http://morrirossetti.it/
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ITALIA: DETASSAZIONE PER IL REDDITO DEGLI SPORTIVI PROFESSIONISTI IMPATRIATI

Il D.L. 34/19, in G.U. dal 30.04.19, c.d. “Decreto Crescita” ha introdotto sostanziali modifiche all’art. 
16 del D.L. 147/15 disciplinante il regime fiscale speciale per i lavoratori impatriati (“Regime”). Tale 
Regime viene esteso a una più amplia platea di lavoratori, rimuovendo il vincolo del possesso di 
elevata qualificazione e specializzazione, e viene esteso ai redditi di lavoro autonomo. A decorrere 
dal 1.01.20, potranno quindi usufruirne anche gli sportivi professionisti (quali i calciatori) impatriati 
in Italia, percipienti sia un reddito di lavoro dipendente dai club di appartenenza (circolare dell’AdE 
37/E/13) sia un reddito da lavoro autonomo per sponsorizzazioni. Il Regime consente la detassazione 
del 70% del reddito (elevata al 90% in taluni casi) qualora gli impatriati (i) non siano stati residenti 
in Italia nei due periodi d’imposta precedenti, (ii) si impegnino a risiedere in Italia per almeno due 
anni e (iii) svolgano l’attività lavorativa prevalentemente in Italia. La detassazione trova applicazio-
ne nell’anno in cui viene trasferita la residenza e nei successivi quattro (in taluni casi estendibile per 
ulteriori cinque periodi d’imposta con una detassazione ridotta al 50%). Di conseguenza, i calciatori 
che si trasferiranno in Italia nel corso della sessione estiva di mercato potranno già considerare la 
futura applicazione del Regime purché non siano stati residenti in Italia nei periodi 2018 e 2019, vi 
trasferiscano la propria residenza nel 2020 e la mantengano sino a tutto il 2021.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

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

G. Frigerio

H. Hilpold

GERMANIA: STABILE ORGANIZZAZIONE E IRPEF

Dopo la costituzione di una stabile organizzazione in Germania, ad es. in caso di lavori di costru-
zione o di montaggio durati più di 12 mesi, sorge la questione della tassazione IRPEF dei dipendenti 
in Germania. Un errore diffuso si basa sul presupposto che solo i lavoratori che lavorano più di 
183 giorni in territorio tedesco sono assoggettati all’IRPEF in Germania. Tuttavia, è corretto che 
l’imposta sui salari debba essere trattenuta e detratta per i dipendenti dal primo giorno di lavoro in 
Germania, in quanto una stabile organizzazione è un datore di lavoro salariato. Ciò deriva dall’art. 
15 della Convenzione contro la doppia imposizione siglata tra Italia e Germania. La questione diven-
ta difficile quando una stabile organizzazione sorge retroattivamente, poiché ad es. l’assemblaggio 
continua in modo imprevisto per oltre 12 mesi. In questo caso, l’imposizione fiscale sui salari sorge 
retroattivamente per tutti i dipendenti che lavorano per la stabile organizzazione in Germania, indi-
pendentemente dalla durata del soggiorno in territorio tedesco.

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: eLENIENCY - LA COMMISSIONE UE LANCIA LA NUOVA APPLICAZIONE 
ONLINE PER LE PROCEDURE ANTITRUST

Dal 19.03.19 le imprese possono presentare alla Commissione UE, tramite la nuova applicazione 
online “eLeniency”, domande e documenti per il programma di clemenza, ai fini delle procedure 
transattive aventi ad oggetto intese, nonché nell’ambito delle altre procedure antitrust ai sensi degli 
artt. 101 e 102 TFUE. In particolare, le domande per avviare il programma di clemenza possono es-
sere caricate sul server specialmente protetto della Commissione UE il cui accesso è limitato. Tramite 
eLeniency possono essere anche fornite delle risposte alle richieste di informazione della Commis-
sione UE.

Non c’è più la necessità da parte delle imprese di dover recarsi presso i locali della Commissione per 
rilasciare delle dichiarazioni orali e/o trasmettere i documenti per iscritto, che però restano alterna-
tive valide.

eLeniency garantisce la stessa sicurezza dei dati (trasferimento sicuro, divieto di copiare e di stampa-
re dati) e la stessa riservatezza come fino ad ora: in particolare, le dichiarazioni rilasciate nell’ambito 
del programma di clemenza fornite tramite eLeniency non possono essere rese pubbliche nel proces-
so civile come le dichiarazioni orali.

eLeniency è disponibile 24 ore al giorno e 7 giorni alla settimana.

DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA

DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D’AUTORE

GERMANIA: MARCHIO PER CAPO DI MODA O DENOMINAZIONE DI MODELLO?

Spesso i capi d’abbigliamento hanno ulteriori denominazioni, che non coincidono con il loro mar-
chio di moda. Esse possono essere costituite da numeri, da nomi propri o da altri termini, che 
consentono di riconoscere e distinguere i diversi modelli dello stesso produttore. La Corte Suprema 
Federale tedesca (BGH) era chiamata a decidere la questione, rilevante nella prassi, se tali denomi-
nazioni costituiscano anche dei “marchi” e, in quanto tali, se siano suscettibili di violare diritti dei 
marchi in capo a terzi. L’argomento a sfavore è appunto l’esistenza di un marchio di produzione 
a tutti gli effetti, mentre la denominazione del modello ha una funzione solo in quanto tale. Ma il 
diavolo si nasconde nei dettagli e tutto dipende dalle circostanze, ossia dalla denominazione scelta, 
dal suo contesto, dall’eventualità che tale denominazione sia nota come marchio di terzi, ma anche 
e soprattutto da come la percepisce il mercato. Nel caso di specie si trattava della dicitura “SAM”, 
accanto a “EUREX BY BRAX”, utilizzata per jeans. La Corte d’Appello ha interpretato “SAM” come 
marchio secondario, ma il BGH non ha giudicato sufficienti gli argomenti. La Corte d’Appello, dopo 
che il BGH ha chiarito i criteri determinanti, sarà chiamata a decidere nuovamente (BGH, sentenza 
del 07.03.19 – I ZR 195/17 – SAM).

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  
Studio partner del Network “Norme & Tributi” 
della Camera di Commercio Italo-Germanica

ITALIA: VEHICLE TO GRID: DAL GOVERNO ITALIANO LE PRIME MOSSE PER 
UN’ATTUAZIONE CONCRETA

“Vehicle to Grid”: è la nuova tecnologia che consente alle vetture dotate di una batteria ad alta ca-
pacità di accumulo di scambiare energia con la rete elettrica. Si tratta, in estrema sintesi, della possi-
bilità di utilizzare l’auto elettrica quale deposito di energia, che, interfacciandosi con la rete elettrica, 
ne può costituire all’occorrenza un sistema di riserva e sostegno. É un’importante innovazione che, 
se pienamente implementata, potrebbe aprire scenari interessanti in termini di impiego di energia 
prodotta da fonti rinnovabili, di cui le batterie costituiscono un’importante opzione di accumulo. 

Già all’inizio dell’anno scorso, il legislatore italiano aveva mostrato il suo interesse a tale nuova 
opportunità, avviando le prime sperimentazioni su strada. 

Quest’anno il Ministero dello Sviluppo Economico preannuncia la prossima emanazione di un ap-
posito decreto ministeriale con il quale verranno stabiliti criteri e modalità per favorire la diffusione 
della tecnologia di integrazione tra i veicoli elettrici e la rete elettrica. La scorsa settimana si è infatti 
tenuto un incontro tra Governo, associazioni di categoria e case automobilistiche per raccogliere 
osservazioni sulla bozza di decreto, per stabilire le regole al fine di semplificare e favorire l’accesso 
ai mercati di dispacciamento delle autovetture elettriche. Si attende dunque il decreto per conoscerne 
i dettagli.

ITALIA: CONSULENTE FINANZIARIO E OFFERTA FUORI SEDE - DIVIETO TEMPORANEO 
DI ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

La Corte di Giustizia UE ha deciso l’8.05.19 (Causa C-53/18) in merito ad una domanda di pronuncia 
pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE – proposta dal TAR Lazio – vertente in particolare sull’inter-
pretazione degli artt. 8, 23 e 51 della Dir. 2004/39/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, 
nonché dei principi e delle disposizioni dei Trattati in materia di non discriminazione, proporzio-
nalità, libera prestazione dei servizi e diritto di stabilimento. La questione sorse nell’ambito di una 
controversia tra un consulente finanziario e la Consob, in merito alla legittimità della decisione di 
divieto temporaneo di esercizio dell’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede 
adottata dalla Consob nei confronti di tale consulente finanziario. La Corte ha stabilito che gli artt. 
8, 23, 50 e 51 della Dir. 2004/39/UE, gli artt. 49 e 56 TFUE, nonché i principi di non discriminazio-
ne e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che, in una situazione quale quella in 
esame, un divieto temporaneo di esercizio dell’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta 
fuori sede non rientra né nell’ambito di applicazione di detta Direttiva, né in quello degli artt. 49 e 
56 TFUE, e neppure in quello dei principi di non discriminazione e di proporzionalità. In una situa-
zione siffatta, gli artt. 8, 23, 50 e 51 della Direttiva, gli artt. 49 e 56 TFUE, nonché i principi di non 
discriminazione e di proporzionalità non ostano ad un siffatto divieto.

DIRITTO DELL’ENERGIA

DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

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

D. Bracchi

T. Fiorella

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 
Dott.ssa Serena Zanetti | serena.zanetti@data.bz.it

DIRITTO DELL’EDILIZIA ED IMMOBILIARE

ITALIA: L’OBBLIGO DELL’INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI

Con l’art. 2 del D.Lgs. 127/15 è stato introdotto, a decorrere dall’1.01.20, l’obbligo della memorizza-
zione elettronica e l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri. Tale obbli-
go è anticipato all’1.07.19 per i commercianti al minuto, le attività alberghiere/di somministrazione 
di alimentari e bevande, i soggetti che erogano prestazioni di servizi rese nell’esercizio d’imprese 
in locali aperti al pubblico nonché per i soggetti assimilati di cui all’art. 22 del D.P.R. 633/72 in 
base all’ammontare del volume d’affari 2018 superiore a 400.000 Euro (punto di riferimento - rigo 
VL 50 del Mod. IVA 2019). Se uno stesso soggetto esercita più attività, viene considerato il volume 
d’affari derivante da tutte le attività esercitate. I soggetti che iniziano o hanno iniziato l’attività nel 
2019 sono automaticamente esclusi dall’obbligo in esame per il 2019. La memorizzazione elettro-
nica e l’invio telematico dei dati va effettuato tramite Registratori Telematici (o relativi Server-RT) 
che devono essere attivati, censiti e messi in servizio da un laboratorio abilitato dall’Agenzia delle 
Entrate. Prima dell’intervento del tecnico abilitato deve essere presentata, direttamente o tramite un 
intermediario, la delega per lo specifico servizio di accreditamento tramite l’apposita funzione sul 
sito internet dell’Agenzia delle Entrate (casella “5. Accreditamento e censimento dispositivi”).

IVA E DAZI

H. Felderer

ITALIA: MODIFICHE INTRODOTTE AL T.U. EDILIZIA DAL C.D. DECRETO “SBLOCCA 
CANTIERI”

In sintesi alcune delle principali modifiche introdotte al T.U. Edilizia dal decreto “Sblocca Cantieri” 
(D.L. n. 32 del 18.04.19):

- distanza tra fabbricati: si trasforma in obbligo l’attuale facoltà delle Regioni di dettare disposizioni 
sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, produttivi, riservati alle attività collettive, al 
verde e ai parcheggi, nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque 
funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali;

- collaudo statico: per gli interventi su costruzioni già esistenti, al certificato di collaudo è sostituita 
la dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;

- interventi in zone sismiche: nel caso di interventi “rilevanti” per la pubblica incolumità, i lavori 
possono essere iniziati solo dopo il rilascio di autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico 
della Regione, in conformità all’art. 94 DPR 380/01, la quale non sarà invece necessaria per lavori 
relativi ad interventi di “minore rilevanza” o “privi di rilevanza” di cui al co. 1 lett. b) o lett. c).

Avv. Paola Nardini | paola.nardini@cbalex.com 
RAin e Avv. stabilito Katrin M. Beck | katrin.beck@cbalex.com 
Studio partner del Network “Norme & Tributi” 
della Camera di Commercio Italo-Germanica

S. Zanetti

P. Nardini

K. M. Beck

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: MODIFICA DEI NUOVI PARAMETRI PER LA NOMINA OBBLIGATORIA 
DELL’ORGANO DI CONTROLLO

Per favorire la tempestiva emersione della crisi d’impresa, il nuovo C.C.I. ha modificato l’art. 2477 
c.c., ampliando la platea delle società tenute a nominare un organo di controllo o un revisore. La 
nuova norma, entrata in vigore il 16.03.19, è già ora oggetto di una proposta di emendamento, volta 
a innalzare i limiti che rendono obbligatoria l’adozione dell’organo di controllo.

Secondo tale proposta di modifica, l’obbligo dovrebbe scattare solo per quelle società (S.r.l. o coope-
rative) che per un esercizio abbiano superato almeno 2 dei seguenti 3 limiti (mentre il C.C.I. prevede 
il superamento di almeno 1 di essi per due esercizi consecutivi): a) attivo patrimoniale superiore a 6 
milioni di Euro (contro i 2 attuali); b) ricavi delle vendite e delle prestazioni superiori a 12 milioni 
di Euro (rispetto a 2 attuali); c) 50 dipendenti occupati in media durante l’esercizio (oggi sono 10). 
Fermo restando l’obbligo di nomina nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio 
consolidato o controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti.

Secondo le prime stime, tale emendamento, ove approvato, potrebbe perfino ridurre, rispetto al 
quadro ante-riforma, il numero delle società tenute a nominare l’organo di controllo: un esempio di 
scuola di eterogenesi dei fini.

DIRITTO FALLIMENTARE

DIRITTO PROCESSUALE E ARBITRATI

ITALIA: LE STATISTICHE RELATIVE ALLA MEDIAZIONE CIVILE PER L’ANNO 2018

La Direzione generale di statistica del Ministero della Giustizia ha pubblicato le statistiche relative 
alla mediazione civile per l’anno 2018. Il primo dato interessante di cui tenere conto è sicuramente 
quello del numero di mediazioni depositate e quello delle cause iscritte in Tribunale con oggetti che 
ricadono nell’ambito della mediazione. Mentre nell’anno 2014 i procedimenti con oggetti che rica-
dono nell’ambito della mediazione erano 195.273, nell’anno 2018 sono stati 200.831. I procedimenti 
di mediazione iscritti presso gli organismi di mediazione, invece, si sono ridotti del 15%, calando 
da 179.587 a 151.923. Tale dato preoccupante è sicuramente riconducibile alla circostanza che la 
grande maggioranza dei giudici tende a mandare le parti in mediazione solo quando l’esperimento 
della stessa è condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria (infatti soltanto nell’8% dei casi in 
cui non sussiste la condizione di procedibilità i giudici decidono di mandare le parti in mediazione). 
Questi dati dimostrano che c’è ancora tanto lavoro da fare affinché si possa parlare di una vera e 
propria cultura della mediazione. L’auspicio, dunque, è che aumenti nei giudici il livello di conside-
razione dell’istituto della mediazione, essendo essa uno strumento in grado di alleggerire le cause e 
di favorire la conciliazione tra le parti. Ciò è dimostrato anche dal fatto che il tasso di successo della 
procedura di mediazione nel 2018 è stato pari al 44%.

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: LE ROYALTIES VANNO INCLUSE NEL VALORE DOGANALE DELLA MERCE

Con la sentenza n. 12458 depositata in data 10.05.19, la Corte di Cassazione ha affermato che il co-
sto delle royalties riferito alle merci in importazione nel mercato UE va aggiunto al valore doganale 
delle stesse merci quando sussistono congiuntamente i seguenti requisiti:

- le royalties si riferiscono specificamente alle merci oggetto di sdoganamento;

- il pagamento delle royalties è previsto contrattualmente;

- il venditore o una persona a esso legata chiede all’acquirente di effettuare il pagamento delle royal-
ties (condizione riportata nell’art. 136 par. 4 lett. a) del Regolamento (UE) 2015/2447).

ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI

M. Petrucci

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

ITALIA: CEDOLARE SECCA LOCAZIONE IMMOBILI AD USO COMMERCIALE: CHIARI-
MENTI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Con la circolare n. 8/E/19 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione 
della cedolare secca, il cui regime con la legge di Bilancio 2019 è stato esteso anche ai canoni di 
locazione derivanti da nuovi contratti che saranno stipulati nell’anno 2019 dalle persone fisiche, al 
di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa o di arti e professioni, ed aventi ad oggetto immobili 
destinati all’uso commerciale e classificati nella categoria catastale C/1, con una superficie comples-
siva, al netto delle pertinenze, non superiore a 600 metri quadrati.

Al fine di evitare che i soggetti, con contratti già in corso, stipulino un nuovo contratto per avvalersi 
del regime opzionale della cedolare secca, è previsto che quest’ultimo regime non si applichi ai con-
tratti conclusi nell’anno 2019, qualora al 15.10.18 risultasse già in essere tra i medesimi soggetti un 
contratto di locazione per lo stesso immobile, poi interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza 
naturale.

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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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-
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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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https://www.ahk-italien.it/it/privacy/informativa-privacy-clienti-deinternational-italia/
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