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CARI SOCI, CARI LETTORI,

lo scorso 10 giugno si è tenuto a Milano il 13° Forum Economico Italo-Tedesco sul tema “500 AI: 500 
years of artificial intelligence”. La Camera di Commercio Italo-Germanica ha presentato in anteprima 
lo studio realizzato con Deloitte “Ricerca, sviluppo e innovazione: Italia e Germania a confronto (2019)”, 
dal quale emerge l’importanza percepita dalle aziende di entrambi i Paesi della rilevanza strategica 
delle tecnologie correlate all’AI per lo sviluppo aziendale. Se da un lato gli investimenti pubblici te-
deschi sono già importanti, mentre in Italia si inizia ad affacciarsi al tema, dall’altro aziende italiane 
e tedesche concordano nell’individuare gli ostacoli all’implementazione dell’intelligenza artificiale 
nella mancanza di competenze adeguate e nelle modalità di integrazione delle nuove tecnologie nei 
ruoli e nei processi aziendali.

In quest’ambito è in approvazione in questi giorni un emendamento al Decreto Crescita che vorrebbe 
introdurre in Italia i c.d. sandbox: spazi di sperimentazione normativa per attività imprenditoriali 
innovative che utilizzano nuove tecnologie in determinati settori (si veda il contributo a pag. 12).

 

Vi auguriamo buona lettura e vi attendiamo dopo la pausa estiva con la newsletter di settembre!

Carolina Pajé, Responsabile “Norme & Tributi”

https://www.ahk-italien.it/fileadmin/AHK_Italien/Documents/Publikationen/Studi/Studio_AI_AHK_Deloitte.pdf
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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: IL REGIME DI POSTERGAZIONE DEI FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA LUCE 
DELLA RECENTE INTERPRETAZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 12994 del 15.05.19, si è pronunciata in merito alla possibi-
lità di applicare il regime di postergazione previsto dall’art. 2467 c.c. - notoriamente operante per i 
soli casi di procedure concorsuali attive - anche durante la vita della società, superando in tal modo 
un consolidato orientamento. L’interpretazione degli ermellini, infatti, sembra focalizzarsi su una 
concezione della norma in commento come disposizione di natura non meramente processuale - e 
per tale via inerente in via esclusiva alle fasi patologiche del rapporto sociale - ma come istituto dal 
carattere sostanziale e pertanto applicabile anche in ipotesi di imprese che presentino una situazio-
ne di temporaneo squilibrio patrimoniale e finanziario integrando una condizione di inesigibilità 
legale e temporanea del diritto del socio alla restituzione del finanziamento, sino a quando non sia 
superata la situazione prevista dalla norma. In effetti, si rileva come la ratio dell’art. 2467 c.c. sia 
proprio quella di contrastare la non infrequente sottocapitalizzazione delle società quale tecnica di 
traslazione sui creditori e sui terzi del rischio da continuazione dell’attività in situazione di crisi. In 
tal modo, lo strumento previsto dall’art. 2467 c.c. acquisisce un considerevole rilievo pratico ai fini 
della proficua prosecuzione dell’attività imprenditoriale, postergando, in ogni caso, il finanziamento 
effettuato dai soci in favore della società rispetto a tutti gli altri creditori.

GERMANIA: DIVIETO DI CONCORRENZA PER SOCI DI MINORANZA

La Corte d’Appello di Stoccarda si è pronunciata su un caso in cui due ingegneri, dopo aver rasse-
gnato le dimissioni a novembre 2014 per la fine di quell’anno, avevano iniziato a lavorare presso 
una società concorrente appena costituita dalle mogli. Fino alla fine del 2015, però, i due ingegneri 
continuavano ad essere soci di minoranza (13% e 26%) della società presso cui avevano preceden-
temente lavorato e, come tali, erano soggetti ad un divieto di concorrenza sancito nello statuto. 
Pertanto, l’ex datore di lavoro faceva causa ai due ingegneri pretendendo il rispetto di tale divieto. 
La Corte d’Appello ha rigettato la richiesta (sent. del 7.03.19, n. 14 U 26/16). Un divieto di concor-
renza deve rispettare certi limiti imposti dalla libertà di mercato e la libertà di esercitare qualunque 
professione e non deve pertanto gravare eccessivamente su coloro che lo debbono rispettare. Quindi 
l’area geografica, il periodo e l’attività ricompresa dal divieto devono essere specificati in modo tale 
da bilanciare in modo adeguato gli interessi della società e dei soci. Nel caso di specie, invece, il 
divieto era formulato in modo generico e senza alcun limite. La Corte ha inoltre negato la possibilità 
di ridurre la portata del divieto fino ad un limite che ne consentisse l’ammissibilità. Il divieto era 
dunque inefficace. La Corte ha fatto notare che la società avrebbe potuto tutelarsi adeguatamente 
mediante un divieto di accaparrarsi clienti della stessa.

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

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

K. von Hase

G. Sposato

www.roedl.com/it
https://www.luther-lawfirm.com/it/home-it.html
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ITALIA: TUTELE CRESCENTI E REINTEGRA

Con le sentenze nn. 12174 e 12365 rispettivamente dell’8 e 9.05.19, la Cassazione si è pronunciata 
sul regime sanzionatorio del licenziamento disciplinare ingiustificato, intervenendo per la prima vol-
ta sulla disciplina delle tutele crescenti (D.Lgs.  23/15). In particolare, con la sentenza n. 12174/19 ha 
stabilito che nel concetto di “insussistenza del fatto materiale contestato” rientri non solo l’ipotesi in 
cui il fatto non si sia realizzato nella sua materialità, ma anche quello in cui, benché effettivamente 
realizzato, non assuma rilevanza disciplinare. La Cassazione dà quindi seguito alla giurisprudenza 
sviluppatasi sul concetto di “insussistenza del fatto contestato”, locuzione parzialmente diversa con-
tenuta nell’art. 18 l. 300/70, estendendolo anche alle ipotesi in cui trova applicazione il D.Lgs. 23/15. 
Secondo la Cassazione, “invero al fatto accaduto ma disciplinarmente del tutto irrilevante non può 
logicamente riservarsi un trattamento sanzionatorio diverso da quello previsto per le ipotesi in cui il 
fatto non sia stato commesso”. Alla medesima conclusione si arriva mediante un giudizio costituzio-
nalmente orientato della normativa per cui, “in qualsivoglia giudizio di responsabilità, in qualunque 
campo del diritto punitivo venga espresso, richiede per il fatto materiale ascritto, dal punto di vista 
soggettivo, la riferibilità dello stesso all’agente e, da quello oggettivo, la riconducibilità del medesi-
mo nell’ambito delle azioni giuridicamente apprezzabili come fonte di responsabilità”.

GERMANIA: BAG - CONTROLLO ANTI-ABUSO DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMI-
NATO PER RAGIONI OBIETTIVE

Con la sentenza del 21.11.18 (7 AZR 234/17) la Corte federale del lavoro tedesca (BAG) ha riassunto le 
regole da applicare ai contratti di lavoro a tempo determinato per esigenza temporanea. Una ragione 
obiettiva per l’apposizione del termine sussiste, ad esempio, nel caso di un progetto per il quale il 
personale fisso non basta. Ma devono esservi mansioni supplementari ben definite. Per tale motivo il 
datore di lavoro non può giustificare l’apposizione del termine qualora abbia distribuito le invariate 
mansioni ordinarie in “progetti” organizzativamente autonomi. I tribunali controllano i contratti a 
tempo determinato rispetto ad eventuali abusi: in base all’accordo quadro CES-UNICE-CEEP allegato 
alla direttiva 1999/70/CE, è da verificare se il rinnovo di contratti a tempo determinato sia utile a co-
prire un’esigenza temporanea, oppure se tale strumento sia invero utilizzato per coprire un permanente 
fabbisogno di personale del datore di lavoro. A tal fine devono essere prese in considerazione tutte 
le circostanze del caso concreto, in particolare quante volte un contratto sia stato rinnovato. Qualora 
sussista una ragione obiettiva non è necessario un controllo anti-abuso esaustivo, fino a quando il 
contratto di lavoro non abbia raggiunto una durata complessiva superiore a sei anni e in tale periodo 
non sia stato rinnovato più di nove volte, a meno che la durata complessiva sia superiore a otto anni 
o siano stati concordati più di dodici rinnovi. Queste le regole del BAG.

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: CHIARIMENTI SUL RUOLO DEL DPO NELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI 
IMPATTO

Con una circolare del 31.05.19, il responsabile della protezione dei dati (c.d. DPO) del Ministero della 
Giustizia ha fatto chiarezza sul ruolo che il DPO ricopre in una valutazione di impatto (c.d. PIA) ef-
fettuata dal titolare del trattamento. Come era stato illustrato nell’edizione di febbraio, il titolare che 
intende effettuare un trattamento che prevede l’utilizzo di nuove tecnologie e può presentare un rischio 
per i diritti e le libertà delle persone fisiche (es. valutazione sistematica del comportamento, profilazio-
ne) deve svolgere una PIA. La circolare evidenzia che, in base a quanto previsto dagli artt. 35 par. 2 e 
39 par. 1 lett. c) GDPR, il titolare è obbligato a coinvolgere il DPO chiedendo il suo parere, che andrà 
conservato insieme a tutta la documentazione relativa alla PIA (un dubbio sorgeva dalla traduzione 
italiana del GDPR, non chiara come le versioni inglese e tedesca). Tale parere non è comunque vinco-
lante ed il titolare potrà dunque procedere con il trattamento anche laddove il DPO si sia espresso in 
maniera negativa. Viene inoltre ribadito che il DPO può essere coinvolto anche in caso di dubbio sulla 
necessità di effettuare una PIA. Infatti, seppure il GDPR non preveda espressamente tale attività, questa 
ricade nel compito generico, previsto dall’art. 39 par. 1 lett. a) GDPR, di fornire consulenza in merito 
agli obblighi derivanti dal GDPR.

PRIVACY

S. Gallo

GERMANIA: ELABORAZIONE DEI DATI PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell’art. 6 co. 1 lett. b) GDPR, l’elaborazione dei dati personali è consentita in alcuni casi, nella 
misura in cui sia necessaria per l’adempimento del contratto. La misura in cui il contratto concluso 
possa essere utilizzato come base giuridica è stata oggetto di discussione del Comitato europeo per la 
protezione dei dati nell’aprile 2019, il quale ha adottato le “Direttive sul trattamento dei dati personali 
sulla base dell’art. 6 co.1 lett. b) GDPR nell’ambito dei servizi online”. Esso limita la possibilità per le 
imprese di basare il trattamento dei dati degli utenti sulla base giuridica dell’“esecuzione del contratto”. 
I nuovi orientamenti chiariscono inoltre che la valutazione della necessità del trattamento dei dati per 
l’esecuzione del contratto non dipende unicamente da quanto concordato nel contratto. È piuttosto 
necessaria una decisione che tenga conto dei principi di protezione dei dati di cui all’art. 5 GDPR, come 
la parsimonia, l’equità e la trasparenza. Ad esempio, il trattamento dei dati a fini di pubblicità personale 
online non può più basarsi, in linea di principio, sulla base giuridica “esecuzione del contratto”. Le linee 
guida rafforzano così l’autodeterminazione dei cittadini in materia di protezione dei 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: LEGGE DEL 20.05.19, N. 41 (CONVERSIONE IN LEGGE DEL C.D. DECRETO 
BREXIT): NOVITÀ FISCALI

La legge del 20.05.19, n. 41 (di conversione del c.d. “Decreto Brexit”) - pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale n. 120 del 24.05.19 - nella Sezione I del Capo II ha previsto le misure in caso di recesso del 
Regno Unito dall’Unione Europea in assenza di accordo. Per quanto concerne le disposizioni fiscali, 
l’art. 13 dispone che fino al termine del periodo transitorio (i.e. il periodo tra la data di recesso e il 
termine del diciottesimo mese successivo) si continuano ad applicare le disposizioni fiscali nazionali 
previste in funzione dell’appartenenza del Regno Unito all’Unione Europea, ivi incluse quelle con-
nesse con l’esistenza di una Direttiva UE. Le disposizioni che derivano dall’attuazione di Direttive 
e Regolamenti dell’Unione Europea in materia IVA e accise si continuano ad applicare in quanto 
compatibili. Con uno o più decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze saranno stabilite, 
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità e i termini per l’attuazione della 
disposizione citata.

La legge ha previsto alcune disposizioni specifiche con riferimento al settore bancario e assicurativo 
(cfr. sulla tematica il comunicato stampa della Banca d’Italia del 27.03.19, nonché le comunicazioni 
rubricate “Instructions to Italian intermediaries operating in the UK” e “Instructions to UK interme-
diaries operating in Italy”).

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: TRANSFER PRICING E DILAZIONI DI PAGAMENTO

Secondo quanto previsto dalla CTR Emilia-Romagna, con sentenza n. 2320/12/18, un’anomala dila-
zione di pagamento concessa ad una consociata è in grado di generare interessi attivi soggetti alla 
disciplina del transfer pricing. Il caso riguarda una società italiana che cede beni alla consociata sta-
tunitense con pagamento a 360 giorni. A parere dell’Agenzia, l’eccesso di dilazione è assimilabile ad 
un finanziamento infruttifero tale da generare interessi attivi. Il tema dei finanziamenti infruttiferi 
infragruppo è stato già oggetto di diverse e contrastanti pronunce della Cassazione. Un orientamento 
(Cass. n. 27087/14 e 15005/15) impone di riconoscere che le operazioni da assoggettare alla discipli-
na del transfer pricing siano solo quelle da cui “derivano”, per espresso volere delle parti, componen-
ti di reddito. Un secondo orientamento (Cass. n. 7493/16, 13387/16 e 27018/17) attrae alla disciplina 
in esame anche operazioni infruttifere, purché venga accertata la reale sostanza economica dell’ope-
razione e confrontata con transazioni realizzate tra parti indipendenti in circostanze comparabili e 
in condizioni di libero mercato. Muovendo da quest’ultima interpretazione, la CTR - confermando la 
decisione della CTP - respinge il ricorso della società, rilevando che i termini di pagamento concessi 
alla consociata estera sono superiori rispetto a quelli concessi ai clienti terzi operanti nel medesimo 
mercato (USA) e, pertanto, non in linea con il principio di libera concorrenza.

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’OMESSA CONTESTAZIONE DEGLI ESTRATTI CONTO PROVVIGIONALI NON 
COSTITUISCE ACCETTAZIONE TACITA, SALVO DIVERSO ACCORDO

Con una recente pronuncia (ordinanza del 10.05.19, n.12544) la Suprema Corte ha statuito che 
l’omessa contestazione, da parte dell’agente, di tutti gli estratti conto provvigionali periodicamen-
te ricevuti non costituisce un’accettazione tacita delle modifiche apportate dalla preponente con 
riguardo alle condizioni economiche previste per taluni specifici affari, con conseguente rinuncia 
dell’agente a percepire maggiori compensi provvigionali. Ed infatti, secondo la Corte, la rinuncia 
ad un diritto, laddove fosse tacita e non espressa, può desumersi soltanto da un comportamento 
concludente del titolare dello stesso che riveli in modo univoco e non equivoco la sua effettiva e 
definitiva volontà abdicativa. Pertanto, il silenzio o l’inerzia del titolare di un diritto di credito non 
possono essere interpretati quali manifestazioni tacite della volontà di rinunciare allo stesso, il quale 
ex se non può mai essere oggetto di presunzioni (inter alia, Cass. 5.02.18, n. 2739; Cass. 22.04.09, 
n. 9547; Cass. 21.06.05, n. 13322). Ovviamente tale principio non osta alla possibilità per le parti 
di prevedere all’interno del contratto individuale di agenzia un clausola che stabilisca che l’estratto 
conto è da intendersi approvato nel caso in cui l’agente non muova alcuna contestazione entro il 
termine pattuito, che però non deve essere troppo breve.

DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI

F. Toffoletto

V. Rovere

GERMANIA: MISURE VOLTE A IMPEDIRE LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI LUSSO 
NEL MERCATO GRIGIO

Nella newsletter n. 130 si commentava la sentenza della Corte di Appello di Düsseldorf del 6.03.18 
(R.G. I-20 U 113/17), con la quale era stata accolta la domanda proposta da un produttore di co-
smetici di lusso (“Kanebo”), volta a impedire la vendita dei suoi prodotti su una piattaforma online 
da parte di un rivenditore del mercato grigio. L’attore aveva argomentato che tale canale di distri-
buzione danneggiava la prestigiosa immagine del marchio e che il rivenditore non poteva quindi 
invocare l’esaurimento del marchio. Anche la Corte di Appello di Amburgo si era pronunciata in tal 
senso con sentenza del 21.06.18 (R.G. 3 U 151/17). In un caso analogo, la Corte di Appello di Monaco 
di Baviera, con sentenza dell’8.11.18 (R.G. 29 U 3700/17), ha invece rigettato la domanda proposta 
dal titolare del marchio “SISLEY”. La convenuta gestisce dei negozi in cui vende prodotti di marchi 
di lusso acquistati in piccole quantità da rimanenze o da liquidazioni di negozi per cessata attività. 
La Corte ha ritenuto che la vendita di articoli di lusso in un ambiente “discount” non comporta di 
per sé il rischio di danneggiare l’immagine del marchio. A differenza delle cause decise dalle altre 
Corti, manca qui l’elemento della vendita continuata, non trattandosi infatti di una gamma fissa di 
prodotti, ma indubbiamente di articoli speciali acquistabili a prezzi vantaggiosi per un breve periodo 
di tempo, circostanza che non danneggia la prestigiosa immagine del marchio.

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: DIRITTO DI RECESSO IN CASO DI MODIFICA STATUTARIA DELLA DISTRIBUZIONE 
DEGLI UTILI

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 13845/19, afferma che, in tema di recesso dalla società di ca-
pitali, l’espressione “diritti di partecipazione” di cui all’art. 2437 lett. g) c.c. (in virtù del quale “hanno 
diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni 
riguardanti […] g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione”), per 
quanto nell’ambito di una interpretazione restrittiva della norma tesa a non incrementare a dismi-
sura le cause legittimanti l’exit, comprende in ogni caso i diritti patrimoniali implicati dal diritto di 
partecipazione, e tra questi quello afferente la percentuale dell’utile distribuibile in base allo statuto. 
Di conseguenza, la modifica di una clausola statutaria direttamente attinente alla distribuzione 
dell’utile, che influenzi in negativo i diritti patrimoniali dei soci prevedendo l’abbattimento della 
percentuale ammissibile di distribuzione dell’utile di esercizio in considerazione dell’aumento della 
percentuale da destinare a riserva, giustifica il diritto di recesso dei soci di minoranza. Con questa 
motivazione la Corte respingeva il ricorso di una società che identificava il pregiudizio legittiman-
te il recesso del socio nelle sole limitazioni ai diritti partecipativi effettivamente esistenti e senza 
possibilità di dare rilievo alle mere aspettative, come quelle relative alla distribuzione degli utili di 
esercizio.

MERGERS & ACQUISITIONS

ITALIA: È SEMPRE VALIDO IL VERBALE DI CONCILIAZIONE FIRMATO IN SEDE 
SINDACALE?

La Corte di Cassazione – con ordinanza n. 9006/19 – è intervenuta sulla dibattuta questione dei 
requisiti di validità di un verbale di conciliazione firmato in sede sindacale. Nel caso di specie un 
agente, che lavorava presso una società, ha agito in giudizio contro quest’ultima al fine di ottenere 
l’annullamento di un verbale di conciliazione sottoscritto in sede sindacale. La Corte di Cassazione, 
confermando la sentenza di merito, ha ritenuto infondate le contestazioni mosse al verbale di 
conciliazione, ma nella motivazione dell’ordinanza ha colto l’occasione per ricordare quali sono i 
requisiti di legittimità dei verbali di conciliazione sottoscritti dalle parti in sede sindacale. La Corte 
di Cassazione ha ricordato che le rinunce e transazioni aventi per oggetto diritti del prestatore di 
lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di 
conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili. Ciò solo a condizione che l’assistenza 
prestata al lavoratore in sede di conciliazione dal rappresentante sindacale sia stata davvero effettiva, 
così da porre il lavoratore stesso in condizione di sapere a quali diritti stia rinunciando e in quale 
misura, e a condizione che dal testo dell’accordo si evinca la questione controversa oggetto della lite 
e le reciproche concessioni che le parti dell’accordo si fanno per perfezionare la transazione.

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: ART. 131BIS C.P. E DISCIPLINA IGIENICA DELLA PRODUZIONE E VENDITA DI 
GENERI ALIMENTARI

Con sentenza n. 25332/19, la Corte di Cassazione ha avuto modo di esprimersi sull’applicabilità della 
speciale causa di non punibilità ex art. 131bis c.p. in tema di igiene della produzione e della vendita 
delle sostanze alimentari e delle bevande. Il caso in esame riguardava la condanna per il reato di cui 
all’art. 5 lett. d) l. 283/62, nei confronti del titolare di un laboratorio di pasticceria fresca, il quale 
utilizzava olio di semi di girasole per friggere, risultato nocivo. Il ricorrente sosteneva, fra l’altro, che 
il giudice di prime cure avrebbe dovuto ravvisare i presupposti per l’applicazione della causa di non 
punibilità ex art. 131bis c.p., atteso il minimo scostamento dal valore tollerato. La Corte di Cassazio-
ne ha ribadito il principio sancito dalle Sezioni Unite, secondo il quale il giudizio sulla tenuità del 
fatto richiede una valutazione complessiva che prenda in esame tutte le peculiarità della fattispecie 
concreta riferite alla condotta in termini di possibile disvalore e non solo di quelle che attengono 
all’entità dell’aggressione del bene giuridico protetto. In tal senso, il giudice di prime cure aveva 
correttamente tenuto conto anche della mancata adozione di cautele minime per evitare l’eccessiva 
temperatura dell’olio.

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: MODELLO ORGANIZZATIVO: NECESSARIA L’ANALISI DEL RISCHIO

La Corte di Cassazione, Sezione penale, con la sentenza 18842/19, richiamando l’insegnamento delle 
Sezioni Unite, si è nuovamente pronunciata in tema di responsabilità amministrativa degli enti. 
Nello specifico, la Corte di Cassazione ha affermato che incombe sull’ente - una volta accertata la 
commissione di determinati reati da parte di soggetti apicali, che abbiano agito nel suo interesse o 
a suo vantaggio - provare, “con effetti liberatori”, di aver adottato ed efficacemente attuato, prima 
della commissione del reato, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire 
reati della specie di quello verificatosi. Ciò in quanto, sempre secondo la Corte, la “colpa di organiz-
zazione” in capo all’ente deriva dal non aver lo stesso adempiuto all’obbligo di “adottare le cautele, 
organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei 
a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un 
documento che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli”. In sostanza i Modelli di or-
ganizzazione, gestione e controllo non possono prescindere da una puntuale ed esaustiva mappatura 
dei rischi e dall’individuazione di misure di controllo idonee a prevenirli e a contenerli. Dette misure 
devono essere adeguatamente descritte in un idoneo documento, divenendo così vincolanti per tutti 
coloro che operano all’interno dell’organizzazione dell’ente, inclusi i soggetti aventi funzioni apicali.

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

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

M. Licini

C. Impalà

ITALIA: FINTECH: VERSO L’ISTITUZIONE DI “SANDBOX” ITALIANI

Lo scorso 22 maggio è stato presentato alla Commissione Finanze da alcuni deputati un emenda-
mento al D.L. 34/19 (“Decreto Crescita”), al fine di introdurre in Italia i c.d. sandbox: spazi di speri-
mentazione normativa per attività imprenditoriali innovative che utilizzano nuove tecnologie (quali 
ad esempio intelligenza artificiale e registri distribuiti) nel settore finanziario, creditizio, assicurativo 
e dei mercati regolamentati (fintech). L’iniziativa è volta a promuovere e supportare l’imprenditoria, 
stimolare la competizione sul mercato, assicurando allo stesso tempo la protezione adeguata dei 
consumatori, degli investitori e del mercato dei capitali e trova la sua origine nel “Piano d’azione per 
le tecnologie finanziarie: per un settore finanziario europeo più competitivo e innovativo”, elaborato 
dalla Commissione Europea. L’emendamento ha avuto il via libera della Commissione Finanze il 13 
giugno e, se convertito in legge, permetterà a imprese e imprenditori italiani operanti nel fintech 
di trovare nel loro Paese un contesto favorevole all’innovazione, un ecosistema digitale capace di 
attrarre attori esteri. L’approvazione della legge è prevista entro la fine di giugno 2019 e l’adozione 
di successivi regolamenti è delegata al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Dott.ssa Hannah Felderer | hannah.felderer@data.bz.it 
Dott.ssa Elisa Pavone | elisa.pavone@data.bz.it

ITALIA: INNALZAMENTO A 400 EURO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO ENTRO CUI 
PUÒ ESSERE EMESSA LA FATTURA SEMPLIFICATA

L’art. 21bis co. 1 DPR n. 633/72 stabilisce che la fattura può essere emessa in modalità semplificata 
se di ammontare complessivo non superiore a 100 Euro o se è rettificativa di precedenti fatture ai 
sensi dell’art. 26.

L’art. 21bis co. 3 rimanda l’innalzamento del limite di importo della fattura elettronica semplificata 
fino a 400 Euro al Ministero dell’Economia e delle Finanze. La fattura semplificata è caratterizzata 
dalla richiesta di un minor numero di elementi informativi rispetto a quelli prescritti per le fatture 
ordinarie dall’art. 21 co. 2 lett. c) del DPR n. 633/72. Nella fattura semplificata, inoltre, l’operazio-
ne può essere descritta in modo sintetico e non è richiesta la distinta esposizione dell’imponibile e 
dell’imposta. É vietato emettere fattura semplificata per le cessioni intracomunitarie e per alcune ti-
pologie di operazioni non soggette ad IVA per difetto del requisito della territorialità (ai sensi dell’art. 
21 co. 6bis del DPR n. 633/72). Il decreto MEF del 10.05.19 ha ampliato la facoltà di emettere la fat-
tura semplificata per fatture di ammontare complessivo fino a 400 Euro ed è in vigore dal 24.05.19.

IVA E DAZI

H. Felderer

E. Pavone

mailto:carlo.impala@morrirossetti.it
http://morrirossetti.it/
http://morrirossetti.it/
https://www.podini-partners.it/
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ITALIA: CHIARIMENTI IN MERITO ALLA TASSAZIONE IN ITALIA DEI DIVIDENDI ESTERI

Dal 1.01.18, i dividendi di fonte italiana ed estera (generati in Stati a fiscalità ordinaria) percepiti 
dalle persone fisiche sono soggetti, indistintamente, a tassazione separata con applicazione di una 
ritenuta a titolo di acconto del 26%. Se per i dividendi “italiani” la ritenuta viene applicata sull’am-
montare lordo dal soggetto corrispondente, per i dividendi “esteri” varia a seconda che vengano 
percepiti per il tramite, o non, di un intermediario italiano. Nel primo caso, i dividendi scontano una 
ritenuta in uscita applicata dal soggetto estero (con aliquota ordinaria o convenzionale) sull’am-
montare lordo e una in entrata applicata dall’intermediario italiano sul c.d. netto frontiera ex art. 27 
co. 4bis del D.P.R. 600/73. A fronte di tale meccanismo, il dividendo non deve essere indicato nella 
dichiarazione dei redditi dell’investitore in quanto già assoggettato ad imposta sostitutiva. Mentre, 
nel caso in cui non vi sia l’intervento di un intermediario italiano, il dividendo deve essere indicato 
nella dichiarazione dei redditi ed assoggettato a tassazione. In detto caso, come recentemente chia-
rito dall’Agenzia delle Entrate, il contribuente può (i) adottare il regime sostitutivo applicando l’im-
posta del 26% sul dividendo lordo (e non sul netto frontiera), o (ii) optare per il regime di tassazione 
ordinaria scomputando il credito d’imposta estero ex art. 165 del TUIR, altrimenti non scomputabile 
nel regime sostitutivo. A fronte di tale chiarimento si generano scenari da valutare caso per caso.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

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

G. Frigerio

H. Hilpold

GERMANIA: CAMBIAMENTO DI PARADIGMA NELL’AMBITO DELLA FISCALITÀ 
INTERNAZIONALE

Da qualche tempo l’OCSE affronta le sfide legate alla tassazione dell’economia digitale. Sta diven-
tando evidente che le proposte sviluppate si applicheranno non solo all’economia digitale, ma a tutte 
le società, perché i modelli di business digitali e tradizionali per la tassazione non possono essere se-
parati. All’inizio di quest’anno, è stato pubblicato dall’OCSE un documento di consultazione. Questo 
segna un cambio di paradigma nella tassazione internazionale delle imprese. I diritti in materia di 
tassazione internazionale si sposteranno sempre più dai Paesi di residenza o di produzione agli Stati 
di commercializzazione. A tale scopo, è sufficiente un interesse economico nell’altro Stato, spesso 
viene utilizzato il termine “nexus”.

In particolare, ciò dovrebbe significare che sorgeranno più stabili organizzazioni con i noti problemi 
che ne conseguono: tassazione degli utili, eventualmente imposta sui salari e IVA.

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: DISTORSIONE DELLA CONCORRENZA - INTERPRETAZIONE DELL’AGCM CIRCA 
LE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

L’art. 10 co. 4 lett. b) della l. 183/12 (Legge di Stabilità) disciplina che possano assumere la qualifica 
di società tra professionisti (di seguito STP) le società il cui atto costitutivo preveda, tra l’altro: “l’am-
missione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti 
sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, purché in possesso del titolo di 
studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità 
di investimento. In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale 
dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni 
o decisioni dei soci”. Alla luce di divergenti interpretazioni e incertezze interpretative, l’AGCM ha 
pubblicato la sua posizione al fine di evitare delle regolamentazioni restrittive che possano avere un 
impatto economico negativo e limitare la concorrenza. L’AGCM ritiene che vada privilegiata l’inter-
pretazione della norma, secondo la quale i due requisiti della maggioranza dei due terzi “per teste” 
e “per quote di capitale” non vengano considerati cumulativi fermo restando la necessità di limitare 
la capacità decisionale dei soci non professionisti, così da evitare che questi ultimi possano influire 
sulle scelte strategiche della STP e sullo svolgimento delle prestazioni professionali. Tale obiettivo 
può essere assicurato ricorrendo ai diversi strumenti previsti dal codice civile.

DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA

DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D’AUTORE

GERMANIA: ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE SULLA PROTEZIONE DEI SEGRETI 
COMMERCIALI

È entrata in vigore dal 26.04.19 la Legge sulla protezione dei segreti commerciali, che recepisce la 
Direttiva (UE) 2016/943 dell’8.06.16. La tutela è garantita anzitutto dall’equiparazione dei “segreti 
commerciali” agli oggetti di altri diritti di proprietà intellettuale, ossia brevetti, disegni o marchi. La 
violazione del diritto al segreto commerciale - acquisizione, sfruttamento o trasmissione illeciti del 
segreto - pone in essere diritti alla cessazione di atti di concorrenza sleale, diritti di informazione e 
diritti al risarcimento danni. In Germania tutto ciò, nella sostanza, era già realtà; la novità è data dal 
fatto che la protezione non viene concessa se l’azienda non ha preso misure idonee a garantire la 
segretezza. Tali misure richiedono di connotare come “segreta” l’informazione, proteggere l’accesso 
tramite dispositivi tecnici e limitare l’accesso personale nonché la verifica dell’efficacia delle misure 
stesse. Poiché in linea di massima in futuro il reengineering sarà consentito, sempreché non vietato 
per contratto, occorrerà mutare la prassi contrattuale, laddove necessario e possibile. Interessanti 
da un punto di vista politico, ma meno importanti in termini pratici - fatta eccezione per le società 
editoriali -, sono le norme relative al whistleblower, che può svelare segreti commerciali, se ciò serve 
a scoprire un atto o un comportamento altrimenti illecito e a tutelare l’interesse pubblico generale.

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/
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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: IL TAR LAZIO RINVIA NUOVAMENTE ALLA CORTE UE LA QUESTIONE 
SULLA LEGITTIMITÀ DELLO “SPALMA INCENTIVI”

Il TAR Lazio, a distanza di poco tempo dalle sue due precedenti ordinanze, con ordinanza n. 4054/19 
affronta nuovamente la questione della legittimità del c.d. Decreto “spalma incentivi”. Il motivo è 
sempre il medesimo: il Diritto dell’Unione Europea osta all’applicazione del D.L. 91/14, nella parte 
in cui esso prevede la riduzione o il ritardo degli incentivi già concessi per legge tramite apposite 
convenzioni sottoscritte con il GSE? Il tema è stato già affrontato dalla Corte Costituzionale, che ha 
giudicato legittimo l’intervento del legislatore italiano, rispondendo esso ad un interesse pubblico 
volto a coniugare la politica di supporto dell’energia rinnovabile con la sostenibilità dei costi corre-
lati. Il TAR, tuttavia, ritiene che sia opportuna una pronuncia della Corte UE. La disposizione, che ha 
peggiorato unilateralmente convenzioni già in essere, sembrerebbe in contrasto, in particolare, con 
le prescrizioni della direttiva 2009/28/CE, rivolte agli Stati membri, di adottare misure di sostegno 
economico caratterizzate da stabilità e certezza, e con la Carta di Nizza, visto che la disposizione in 
questione ha determinato un’ingerenza del diritto ad impostare e condurre la propria attività econo-
mica sulla base di posizioni contrattualmente premeditate. La parola ora alla Corte.

ITALIA: PROGETTO DI LEGGE: MODIFICA DELLE REGOLE DI NOMINA DEI VERTICI DI 
BANCA D’ITALIA

In data 28.05.19, è stato presentato in Senato il DDL nr. 1332, il quale modifica radicalmente le 
regole di nomina dei vertici di Banca d’Italia; nella relazione che accompagna il progetto di legge è 
spiegato che l’obiettivo “è evitare che attraverso l’indipendenza della Banca Centrale si possa esulare 
dal sistema di bilanciamento e controllo dei poteri tipico delle democrazie liberali”. Ai sensi di tale 
progetto, il Governatore, il Direttore Generale e uno dei Vice Direttori Generali verrebbero nominati 
su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e previa deliberazione del Consiglio dei Mini-
stri, mentre altri due Vice Direttori Generali sarebbero eletti a scrutinio segreto, uno dalla Camera e 
uno dal Senato. In aggiunta, l’art. 1 della bozza di legge prevede che il Parlamento avrebbe anche 
il potere di modificare lo statuto di Banca d’Italia. Oggi, al contrario, il Governatore viene scelto su 
proposta del Presidente del Consiglio ma “sentito il parere del Consiglio Superiore di Banca d’Italia” 
e sia il Direttore Generale sia i Vice Direttori Generali sono scelti - in nome dell’indipendenza di Ban-
ca d’Italia dal potere politico - direttamente dal Consiglio Superiore; le nomine e i rinnovi vengono 
poi approvati con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Presidente del Consiglio, 
sentito il Consiglio dei Ministri.

DIRITTO DELL’ENERGIA

DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

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

ITALIA: LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE, STATO DI INSOLVENZA E CAUSE DI SCIOGLI-
MENTO DI SOCIETÀ

È sempre stato vivo il dibattito sulla questione se lo stato di insolvenza, a prescindere dal suo accerta-
mento giudiziale, configurasse una causa di scioglimento della società in ragione della sopravvenuta 
impossibilità di conseguire l’oggetto sociale, che, in difetto delle condizioni economico-finanziarie 
necessarie per legge, non può più essere quello dell’attività imprenditoriale prescelta, ma diviene 
quello della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale a tutela dei creditori.

Sarebbe stato dunque auspicabile che il legislatore, con il Codice della crisi, avesse preso posizione 
sul punto, facendo chiarezza una volta per tutte. 

Ma così non è stato: l’art. 380 Codice della crisi si limita, infatti, a prevedere nell’art. 2484 c.c. l’a-
pertura della procedura di liquidazione giudiziale quale ulteriore causa di scioglimento per le società 
di capitali, così come lo era il fallimento prima della riforma del 2003. Infatti, sia quando la legge 
prevedeva il fallimento quale causa di scioglimento sia quando nulla era disposto al riguardo, si 
sono sempre trovati validi argomenti tanto per sostenere che l’insolvenza costituisse una causa di 
scioglimento, quanto per negarlo, con la conseguenza che l’attuale intervento del legislatore non 
può certo dirsi risolutivo.

DIRITTO FALLIMENTARE

DIRITTO PROCESSUALE E ARBITRATI

ITALIA: IL TERMINE ANNUALE DELL’AZIONE DI REINTEGRAZIONE

L’azione di reintegrazione è posta dall’art. 1168 c.c. a tutela del possessore di un bene o di un diritto 
che viene “violentemente od occultamente spogliato del possesso”. Si tratta di un rimedio abbastanza 
frequente nei rapporti di vicinato (si pensi ad esempio al vicino che innalza uno steccato sull’altrui 
terreno) e che consente in tempi relativamente brevi di ottenere la ricostituzione dello stato di fatto 
preesistente (ad esempio l’eliminazione dello steccato). L’azione è però sottoposta a un termine di 
decadenza e può pertanto essere proposta solo “entro l’anno dal sofferto spoglio”. Talvolta la natura 
e la frequenza degli atti in questione possono rendere incerto il momento dal quale decorre questo 
termine annuale: sul punto la Corte di Cassazione (16053/19) ha di recente confermato che “occorre 
[…] distinguere l’ipotesi in cui la lesione del possesso si sostanzia in una pluralità di atti ciascuno dei 
quali autonomamente lesivo, da quella in cui l’atto lesivo sia uno solo, ancorché preceduto da altri 
atti di carattere strumentale; nell’un caso, il […] termine decorre dal primo degli atti lesivi quando 
essi siano connessi in modo da costituire una progressione seriale di attentati possessori, mentre 
decorre da ciascuno e per ciascuno degli atti lesivi ove essi presentino carattere di autonomia”.

Avv. Matteo Spataro | m.spataro@edoardoricci.it                 
Dott. Andrea Colnaghi | a.colnaghi@edoardoricci.it
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ITALIA: DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI FISCALI APERTA FINO AL 31.07.19

C’è tempo fino al 31.07.19 per chiudere i contenziosi col Fisco avvalendosi della cosiddetta legge 
“rottamazione ter”, che prevede una modalità di definizione agevolata delle controversie pendenti. 
È quanto previsto dall’emendamento approvato dalle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera 
al Decreto Crescita, che dovrebbe essere convertito in legge entro la fine del mese di giugno. I con-
tribuenti, che non hanno fatto in tempo ad aderire agli istituti agevolativi entro il 30 aprile scorso, 
possono quindi farlo entro la fine del mese di luglio mediante la presentazione di apposita istanza 
e il versamento in un’unica soluzione delle somme dovute oppure optando per il pagamento con un 
massimo di 17 rate consecutive.

ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI

M. Petrucci

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

ITALIA: ITALIA ANCORA PIÙ ATTRATTIVA PER I LAVORATORI IMPATRIATI

Con il D.L. 34/19 sono state potenziate le agevolazioni fiscali previste per il regime dei lavoratori che 
trasferiscono la residenza in Italia. Si ricorda che destinatari di tale regime sono le persone fisiche, 
cittadini europei ma anche di Stati non appartenenti all’Unione con i quali sia in vigore una con-
venzione contro le doppie imposizioni ai fini delle imposte sui redditi o un accordo sullo scambio 
di informazioni in materia fiscale, titolari di redditi da lavoro dipendente e assimilati e redditi da 
lavoro autonomo.

Le modifiche troveranno applicazione a partire dal 1.01.20. Le nuove disposizioni prevedono, tra 
l’altro: (i) l’innalzamento della percentuale di esenzione del reddito imponibile Irpef prodotto in 
Italia dal 50% al 70%; (ii) la riduzione dei periodi d’imposta, da cinque a due, di residenza all’estero 
precedenti al trasferimento in Italia da parte del lavoratore.

Inoltre, potranno usufruire della norma anche coloro che non si sono mai iscritti all’Aire, purché 
abbiano mantenuto per un periodo minimo di due anni la residenza fiscale in altro Stato ai sensi di 
una convenzione contro le doppie imposizioni.

S. Amoroso

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

TASSAZIONE DELLE PERSONE
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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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