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CARI SOCI, CARI LETTORI,

in questa edizione della newsletter tratteremo sotto diversi punti di vista il ruolo e gli ambiti di re-
sponsabilità degli amministratori.

In particolare approfondiremo la responsabilità degli amministratori senza deleghe nel diritto socie-
tario italiano, i risvolti giuslavoristici per l’amministratore nel diritto tedesco in caso di violazione 
delle regole di compliance (si vedano i contributi a pag. 5) fino alle conseguenze sul piano fiscale in 
caso di rappresentanza permanente tramite l’attività di un amministratore estero in Germania (si veda 
il contributo a pag. 13).

I feedback che riceviamo dalle aziende che operano all’estero ci confermano il grande interesse per 
il tema del distacco transnazionale di lavoratori che, come AHK Italien, continuiamo a seguire e ad 
approfondire. Il parere pubblicato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro a giugno e le Linee guida per 
l’attività ispettiva diffuse nel mese di agosto hanno finalmente chiarito alcune fattispecie (dalla par-
tecipazione a riunioni al distacco infragruppo), dando così una maggior certezza alle aziende tedesche 
e alle loro filiali italiane, che spesso si vedono confrontate con quesiti dei colleghi tedeschi.

Per agevolare le pratiche, la AHK Italien mette a disposizione degli interessati un’informativa aggior-
nata in lingua tedesca che riassume i principali obblighi incombenti sulle società distaccanti.

Vi auguriamo buona lettura!

Carolina Pajé, Responsabile “Norme & Tributi”

https://www.ahk-italien.it/dienstleistungen/alle-dienstleistungen/entsendung-nach-italien/
https://www.ahk-italien.it/dienstleistungen/alle-dienstleistungen/entsendung-nach-italien/
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Working Group Privacy, 3. 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” 
CBA Studio Legale e Tributario

09.10.2019

Working Group Fiscalità, 3. 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” 
CBA Studio Legale e Tributario

16.10.2019
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DIRITTO SOCIETARIO

ITALIA: RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI SENZA DELEGHE

Con sentenza n. 2513 del 10.06.19, la Corte d’Appello di Milano ha affermato che la presenza di am-
ministratori con funzioni delegate non esonera gli amministratori privi di deleghe da responsabilità 
solidale per i comportamenti dei primi.

La Corte osserva che, nonostante a seguito della riforma del 2003 gli amministratori privi di deleghe 
non siano più gravati da un dovere di vigilanza sulla gestione, essi rimangono pur sempre tenuti 
all’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 2381 co. 3 e 6 c.c., e dunque ad agire sulla base 
delle informazioni fornite dagli amministratori delegati ovvero, in mancanza, a sollecitare tali in-
formazioni quando avrebbero dovuto rilevare, secondo la diligenza propria della carica, la presenza 
di segnali di allarme.

Nel caso di specie, si è affermata la responsabilità dell’amministratore non esecutivo che, avendo 
avuto contezza dell’emersione di progressive perdite di esercizio della società, non ha dimostrato 
di essersi attivato per ottenere dagli amministratori delegati informazioni sulla gestione né di aver 
sollecitato gli stessi amministratori delegati all’adozione di idonei rimedi per impedire il compimento 
di atti pregiudizievoli, ovvero per eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

GERMANIA: REVOCA SENZA PREAVVISO DI UN AMMINISTRATORE A CAUSA DELLA 
VIOLAZIONE DELLE REGOLE DI COMPLIANCE

Con sentenza del 29.05.19 (rif. 8 U 146/18) la Corte d’Appello di Hamm ha deciso il seguente caso: 
due addetti alle vendite di una GmbH (S.r.l. di diritto tedesco) avevano promesso ad un interme-
diario (“F”) una provvigione per l’aiuto da fornire ai fini dell’acquisto di materie prime. Secondo le 
linee guida interne contro la corruzione, un membro del board della capogruppo avrebbe dovuto 
approvare le provvigioni a causa del loro elevato importo, ma ciò non era avvenuto. Per nascondere 
la violazione delle regole di compliance, i due dipendenti si erano accordati con F nel senso che 
la GmbH avrebbe emesso una nota di credito a favore di F sulla base di un’operazione inventata. 
L’amministratore delegato della GmbH firmava la nota di credito, pur conoscendone il vero back-
ground. I due dipendenti sono stati diffidati ma hanno mantenuto il loro posto di lavoro, mentre 
l’amministratore delegato è stato licenziato in tronco. Quest’ultimo si è poi difeso invano contro 
questa disparità di trattamento. Secondo la Corte d’Appello di Hamm, la violazione delle regole di 
compliance costituisce una grave violazione dei doveri di amministrazione e quindi una giusta causa 
di licenziamento senza preavviso. Diversamente da quanto avviene con i dipendenti, il licenziamen-
to dell’amministratore non necessita di alcuna diffida formale.

Avv. Dr. Vittorio Cardano | vittorio.cardano@luther-lawfirm.com 
Studio partner del Network “Norme & Tributi” 
della Camera di Commercio Italo-Germanica

Avv. Lara Bianchini | lara.bianchini@roedl.it  
Studio partner del Network “Norme & Tributi” 
della Camera di Commercio Italo-Germanica

V. Cardano

L. Bianchini

www.roedl.com/it
https://www.luther-lawfirm.com/it/home-it.html
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ITALIA: CESSIONE ILLEGITTIMA DI RAMO D’AZIENDA

“In caso di cessione di ramo d’azienda, ove su domanda del lavoratore ceduto venga giudizialmente 
accertato che non ricorrono i presupposti di cui all’art. 2112 c.c., le retribuzioni in seguito corrisposte 
dal destinatario della cessione, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente 
alla messa a disposizione di questi dell’energie lavorative in favore dell’alienante, non producono 
un effetto estintivo, in tutto o in parte, dell’obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti, 
senza giustificazione, la controprestazione lavorativa”: questo è il principio di diritto affermato dalla 
Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 21158 del 7.08.19. Il caso esaminato trae origine dal 
ricorso di un lavoratore che aveva richiesto il pagamento delle somme maturate dopo che era stata 
dichiarata l’illegittimità della cessione di ramo d’azienda di cui faceva parte. Dopo aver ribadito la 
natura retributiva dei crediti maturati dal lavoratore (in conformità alla sentenza delle Sezioni Unite 
del 7.02.18, n. 2990), la Corte ha escluso l’operatività del principio dell’aliunde perceptum, applicabi-
le in caso di risarcimento del danno. In particolare, a seguito della messa in mora del datore di lavoro 
cedente, quanto eventualmente corrisposto dal destinatario della cessione non viene compensato 
diminuendo il debito dell’alienante. “In sintesi, il trasferimento del medesimo rapporto si determina 
solo quando si perfeziona una fattispecie traslativa conforme al modello legale”.

GERMANIA: BAG - ECCEZIONE AL DIVIETO DI PRECEDENTE OCCUPAZIONE - MA 22 
(ANNI) SON LUNGHI!

Come noto, la giurisprudenza permette eccezioni al “divieto di precedente occupazione”. La legge pre-
vede che un contratto di lavoro a tempo determinato senza causale non sia ammissibile se tra le parti 
già era sussistito un precedente rapporto di lavoro. Secondo un’interpretazione costituzionalmente 
orientata della norma, è lecita, in via eccezionale, una nuova limitazione temporale se la precedente 
occupazione è “molto risalente nel tempo”, “fondamentalmente diversa” o di “brevissima durata”.

Con sentenza del 17.04.19, la Corte federale del lavoro (BAG) ha deciso che la sopra citata limitazione 
alla libertà contrattuale non è irragionevole se il rapporto di lavoro precedente risale a 15 anni prima. 
Dato che la durata della vita lavorativa è di almeno 40 anni, si potrebbe arrivare sino a tre limitazioni 
temporali senza causale (ciascuna di due anni). Anche se ciò non si potrebbe valutare come “rinnovo 
a catena a fronte dello sfruttamento della posizione strutturalmente inferiore del lavoratore”, il BAG 
è dell’opinione che comprometterebbe l’obiettivo (del legislatore) di un’occupazione permanente. Il 
legislatore ha previsto il termine di preavviso più lungo per il recesso dal contratto (7 mesi) solo dopo 
20 anni di lavoro. A fronte di ciò, in modo conseguente, il BAG, con sentenza del 21.08.19, ha ritenuto 
lecita un’eccezione al divieto di precedente occupazione: 22 anni sono veramente “molto lunghi”.

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: NUOVE INDICAZIONI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA

Nel mese di luglio 2019 il Comitato Europeo per la protezione dei dati (EDPB) ha pubblicato delle linee 
guida sul trattamento dei dati personali con l’utilizzo di dispositivi video. Tali linee guida forniscono 
delle indicazioni sulle tipologie di trattamenti e relativa base giuridica nel caso di utilizzo di strumenti 
di videosorveglianza e approfondiscono la questione del trattamento, attraverso la registrazione di 
immagini, di categorie particolari di dati. Inoltre, l’EDPB specifica come e quali informazioni mettere a 
disposizione dell’interessato, prevedendo esplicitamente la possibilità di fornire una prima informativa 
abbreviata, ad esempio tramite cartello esposto nell’area soggetta a videosorveglianza. Tale possibilità 
era già prevista e regolata in Italia dal provvedimento del Garante privacy dell’08.04.10. In base a 
quanto previsto dall’art. 22 co. 4 D.Lgs. 101/18, il provvedimento del Garante resta applicabile, ma sarà 
necessario tenere conto di quanto previsto dalle linee guida. In particolare, oltre a riportare i dati del ti-
tolare del trattamento e la finalità dello stesso, come già previsto dal provvedimento, l’informativa ab-
breviata dovrà indicare anche i dati del DPO, la base giuridica del trattamento e i diritti dell’interessato. 
Sarà quindi necessario aggiornare le informative abbreviate, inserendo quanto specificato dall’EDPB.

PRIVACY

S. Gallo

GERMANIA: CGUE: DIVIETO DI GESTIONE DI UNA FAN PAGE DI FACEBOOK

Con la decisione del Tribunale amministrativo federale tedesco (BVerwG) del 11.09.19 viene sancito che 
l’autorità per la protezione dei dati può vietare la gestione di una fan page di Facebook se l’infrastrut-
tura digitale messa a disposizione da quest’ultimo presenta gravi mancanze nella protezione dei dati 
personali. Il BVerwG ha chiesto alla Corte di giustizia europea di pronunciarsi sulla causa tra l’Autorità 
per la protezione dei dati dello Schleswig-Holstein e il gestore della fan page di Facebook. La decisione 
dell’autorità tedesca rileva che Facebook accede ai dati personali degli utenti di internet quando visi-
tano la fan page senza informarli ai sensi della legge tedesca sui mezzi di comunicazione, in merito al 
tipo, alla vastità e allo scopo della raccolta dei dati ed al diritto di ricorrere avverso la creazione di un 
profilo utente per scopi pubblicitari o di ricerca di mercato. La CGUE ha stabilito che il gestore della 
fan page ai sensi dell’art. 2 d) Dir. 95/46/CE è corresponsabile del trattamento dei dati effettuato da Fa-
cebook in quanto consente l’accesso ai dati dei visitatori della fan page attraverso la gestione della fan 
page Facebook. Se il trattamento dei dati si rivela antigiuridico, l’ordine di disattivazione rappresenta 
un mezzo proporzionato, perché, secondo la CGUE, non vi sono altre possibilità di creare condizioni 
conformi alla protezione dei dati personali degli utenti.

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: RECENTI NOVITÀ IN MATERIA DI CONFERIMENTI DI PARTECIPAZIONI

La legge di conversione del c.d. Decreto Crescita (l. 58 del 28.06.19) ha ampliato l’ambito di appli-
cazione dei conferimenti di partecipazioni che, al ricorrere di particolari condizioni, possono bene-
ficiare del c.d. “regime a realizzo controllato” (che non determina l’emersione di plusvalenze per il 
soggetto conferente), di cui all’art. 177 co. 2 del TUIR.
Per effetto delle modifiche, si potrà beneficiare di tale regime anche nel caso di conferimento di 
partecipazioni non di controllo. In particolare, il nuovo comma 2bis del citato art. 177 del TUIR pre-
vede che quando a seguito di un conferimento, la società conferitaria non acquisisce il controllo di 
una società, né incrementa in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di 
controllo, la disciplina del c.d. realizzo controllato trova comunque applicazione qualora ricorrano, 
congiuntamente, le seguenti condizioni: 1) le partecipazioni conferite rappresentano complessiva-
mente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20%, 
ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25%, a seconda che si tratti 
di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni; 2) le partecipazioni sono con-
ferite in società esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal soggetto conferente.
Sono previste regole particolari relativamente ai conferimenti di partecipazioni detenute in società la 
cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nell’assunzione di partecipazioni.

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: CTR LOMBARDIA N. 928/19: I SERVIZI  INFRAGRUPPO NON POSSONO ESSERE 
INDIVIDUATI SU BASE PRESUNTIVA

L’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Milano ha notificato un avviso d’accertamento 
per il 2010 ad una società operante nel settore farmaceutico che è si è trovata in una situazione di 
perdita operativa dal 1997 al 2013. L’Ufficio riteneva applicabili le Linee Guida OCSE, in particolare 
le indicazioni afferenti le perdite riportate da una società facente parte di un gruppo multinazionale. 
Secondo l’Ufficio, le perdite sarebbero derivate da servizi marketing resi a beneficio della holding 
estera ma non remunerati alla società verificata. La CTP adita accoglieva il ricorso del contribuente 
ritenendo i servizi infragruppo configurati dall’Ufficio privi di prova e costruiti solo su base pre-
suntiva. L’Ufficio presenta appello, motivando che la presenza della società in Italia, viste le perdite 
prolungate nel tempo, era giustificata esclusivamente dalla volontà del gruppo di avere visibilità sul 
mercato italiano grazie alla verificata. Da qui nasceva la contestazione per la mancata remunerazio-
ne di tali servizi. La CTR, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto che l’Ufficio abbia 
costruito su base presuntiva la prestazione di servizi infragruppo senza aggiungere prove concrete 
a supporto, a differenza della contribuente che invece aveva ampiamente dimostrato le ragioni (di 
business) della perdita. Richiamando il cap. 7 delle Linee Guida OCSE, la CTR ribadisce che è essen-
ziale individuare i servizi prestati attraverso analisi puntuali cosa che, in questo caso, l’Ufficio non 
ha effettuato.

https://www.pirolapennutozei.it/
mailto:gianluca.nieddu@hager-partners.it
mailto:luca.occhetta@studiopirola.com
http://www.hager-partners.it/


INDICE

P A G I N A

9

NORME 
   &TRIBUTI

N E W S L E T T E R

SETTEMBRE 2019 | N° 135

ITALIA: L’INDENNITÀ DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO PER GLI AGENTI DI ASSICU-
RAZIONE: ESCLUSA L’APPLICAZIONE DELL’ART. 1751 C.C. 

Con una recente sentenza (Cass. 8.08.19, n. 21201), la Suprema Corte ha escluso l’applicazione 
dell’art. 1751 c.c. agli agenti di assicurazione, la cui disciplina è contenuta, ai sensi dell’art. 1753 c.c., 
negli usi e negli accordi collettivi nazionali del settore e, solo in mancanza di questi, è consentito 
applicare in via analogica le norme del codice civile in materia di agenti di commercio.

La Corte ritiene che gli accordi collettivi degli agenti, pur se scaduti e disdettati, vadano, comunque, 
ritenuti, a fronte della loro costante applicazione senza soluzione di continuità, quali usi o, in ogni 
caso, sostitutivi delle norme corporative, essendo ragionevole invocare per gli stessi il c.d. principio 
dell’ultrattività.

Inoltre – a giudizio della Corte - l’art. 1751 c.c. non si applicherebbe agli agenti di assicurazione te-
nuto conto che la norma codicistica costituisce recepimento della Direttiva 86/653/CEE, il cui ambito 
di applicazione riguarda solo gli agenti commerciali, come confermato anche da un’ordinanza della 
Corte di Giustizia del 06.03.03, sub 2003/C-146/21 ove si legge che “gli intermediari assicurativi non 
rientrano nel suo ambito di applicazione”.

DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI

F. Toffoletto

V. Rovere

GERMANIA: INDICAZIONE DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI IN 
UN NEGOZIO ONLINE

Con sentenza del 31.01.19 (R.G. n. 29 U 1582/18) la Corte d’Appello di Monaco di Baviera ha spe-
cificato i requisiti che devono soddisfare le informazioni sulle caratteristiche principali dei prodotti 
in vendita in un negozio online. In un negozio online era stato messo in vendita un ombrellone. 
La pagina dedicata al prodotto conteneva diverse informazioni sul prodotto stesso. Una volta che 
il prodotto era stato messo nel carrello digitale, compariva solo una foto, il nome del prodotto e 
il prezzo. Nella pagina per concludere l’ordine, oltre al nome del prodotto erano riportati solo le 
dimensioni, la forma e il prezzo. Un’associazione per la promozione degli interessi commerciali ha 
agito in giudizio. La suddetta Corte ha accolto la domanda proposta. Ai sensi dell’art. 8 co. 2 della 
Direttiva 2011/83/UE del 25.10.11 sui diritti dei consumatori, le principali caratteristiche del prodotto 
devono essere riportate nella stessa pagina in cui si conclude l’ordine, vicino al pulsante da cliccare 
per inviare l’ordine. Non basta neppure mettere un link che rimandi alle relative informazioni. La 
Corte ha ritenuto che il materiale del tessuto, il materiale della struttura e il peso fossero principali 
caratteristiche dell’ombrellone. L’associazione ricorrente era altresì legittimata ad agire in giudizio, 
in quanto la norma violata (§ 312 j co. 2 del Codice Civile tedesco) ha lo scopo di tutelare i consu-
matori e la realizzazione del negozio online era quindi da ritenersi un atto di concorrenza sleale.

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: ESENZIONE DALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE AGGIORNATA IN CASO DI 
FUSIONI E SCISSIONI

Il Consiglio Notarile di Milano ha pubblicato la massima n. 180/19, concernente l’esenzione dall’ob-
bligo, per gli amministratori delle società partecipanti ad una fusione o ad una scissione, di pre-
disporre una situazione patrimoniale aggiornata ai sensi dell’art. 2501quater co. 1 c.c. In alcuni 
casi espressamente previsti dalla legge (artt. 2505bis e 2506ter co. 3 c.c.), gli amministratori sono 
esonerati dalla redazione della situazione patrimoniale aggiornata, anche in assenza del consenso 
unanime dei soci e degli aventi diritto di voto. Analoga semplificazione può applicarsi, secondo il 
Consiglio Notarile di Milano, anche nel caso di incorporazione di società possedute al cento per 
cento e alle altre fattispecie di fusione e scissione riconducibili all’art. 2505 c.c., pur in mancanza di 
una espressa previsione in tal senso (ad es. nei casi di scissione a favore di beneficiaria già esistente 
ma la cui partecipazione al capitale è riconducibile agli stessi soci e con le stesse proporzioni della 
scissa o di fusione per incorporazione di società partecipate nelle stesse proporzioni dagli stessi soci 
della incorporante). Tale estensione della semplificazione appare conforme alla ratio della stessa pre-
scrizione normativa, in quanto la redazione della situazione patrimoniale aggiornata non risponde 
agli interessi dei creditori e dei terzi in generale, bensì unicamente dei soci.

MERGERS & ACQUISITIONS

ITALIA: I LABILI CONFINI DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE

Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha valutato come condotta antisindacale la 
violazione della disposizione, prevista in un accordo aziendale, che impone al datore di lavoro di 
comunicare periodicamente al sindacato gli “elenchi dei (lavoratori) neoassunti”. Nel caso di specie 
la datrice di lavoro, nell’eseguire le suddette comunicazioni obbligatorie al sindacato, si era limitata 
alla trasmissione di elenchi numerici, privi cioè dell’indicazione dei nominativi dei lavoratori 
neoassunti. I giudici di merito, con la sentenza impugnata innanzi alla Corte di Cassazione, avevano 
ritenuto che l’espressione “elenchi dei neoassunti” contenuta nell’accordo sindacale aziendale 
dovesse essere intesa, secondo il suo senso letterale, come relativa ai nominativi dei lavoratori e 
non solo al loro numero, e che la trasmissione di meri dati numerici rappresentasse di per sé una 
condotta antisindacale, secondo l’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori (l. 300/70), perché idonea 
a impedire o limitare l’esercizio dell’attività sindacale. La Corte di Cassazione ha confermato la 
sentenza dei giudici di merito, osservando in particolare che la trasmissione di dati meramente 
numerici limita, di fatto, la legittima attività sindacale di trasmissione di informazioni ai lavoratori e 
di proselitismo. La Suprema Corte ha con l’occasione confermato che per integrare gli estremi della 
condotta antisindacale, di cui all’art. 28 Stat. Lav., è sufficiente che il comportamento controverso 
leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non 
essendo necessaria una specifica volontà lesiva da parte del datore di lavoro.

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: IL CONCORSO TRA BANCAROTTA SEMPLICE E FRAUDOLENTA

La Sezione V penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 34812/19, ha confermato la decisione 
della Corte d’Appello di Milano con la quale il liquidatore di una S.r.l. è stato condannato per i reati 
di bancarotta semplice in concorso con bancarotta fraudolenta di cui agli artt. 217 co. 1 n. 4 e 216 
co. 1 n. 1 della legge fallimentare.

I fatti riguardavano le vicende traslative di beni strumentali e del know-how della società in stato 
di liquidazione, successivamente fallita, ad un’altra S.r.l. ad un prezzo complessivo pari a 600.000 
Euro, rimasto in gran parte impagato.

Il ricorrente aveva eccepito che non si potevano configurare due reati in presenza di un’unica con-
dotta materiale.

La Suprema Corte, tuttavia, ha rilevato che in tema di concorso fra bancarotta semplice per aggrava-
mento del dissesto e bancarotta fraudolenta per dissipazione, rispettivamente contestati al ricorrente, 
questi non siano riconducibili all’idem factum, in quanto, nel primo caso, oggetto di punizione è 
l’aggravamento del dissesto dipendente dal semplice ritardo nell’instaurare la concorsualità, mentre 
la seconda fattispecie si realizza in presenza di operazioni incoerenti con le esigenze dell’impresa, 
tali da ridurne il patrimonio.

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: IL DECRETO 231 SI APRE ALLE FRODI IN MATERIA DI IVA

Le frodi in materia di IVA stanno per fare il loro ingresso nel novero dei reati presupposto della 
responsabilità amministrativa degli enti. É, infatti, al Senato il disegno di legge 944 che delega il 
Governo ad attuare la Direttiva 1371/17 (Direttiva PIF relativa alla lotta contro la frode che lede 
gli interessi finanziari dell’Unione Europea). Nello specifico, la Direttiva riconosce la responsabilità 
amministrativa della persona giuridica in relazione ai “reati gravi contro il sistema comune dell’IVA” 
commessi a suo vantaggio da qualsiasi soggetto apicale o ad esso sottoposto. Inoltre, la Direttiva 
prevede che gli Stati membri debbano adottare le misure necessarie affinché la persona giuridica 
riconosciuta colpevole di tali reati sia sottoposta a “sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive”. Le 
sanzioni possono essere di natura pecuniaria e interdittiva. Queste ultime comprendono (i) l’esclusio-
ne dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico; ii) l’esclusione temporanea o permanente 
dalle procedure di gara pubblica; iii) l’interdizione temporanea o permanente di esercitare un’atti-
vità commerciale; (iv) l’assoggettamento a sorveglianza giudiziaria; e) provvedimenti giudiziari di 
scioglimento; (v) la chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti che sono stati usati per 
commettere il reato. Pertanto le imprese, qualora venisse approvato il disegno di legge in esame, 
dovranno aggiornare i Modelli Organizzativi prevedendo protocolli idonei a prevenire e contrastare 
i reati ivi considerati.

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: PATENT BOX: NOVITÀ INTRODOTTE DAL DECRETO CRESCITA

Con la pubblicazione del Decreto Crescita, sono state introdotte alcune novità per i titolari di reddito 
di impresa che optano per il regime agevolativo del Patent Box (con utilizzo diretto dell’intangibile). 
A decorrere dall’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del Decreto, alternativamente alla 
procedura ordinaria di cui all’art. 31ter del D.P.R. 600/73, ovvero il previo tax ruling con l’Agenzia 
delle Entrate al fine del calcolo del reddito agevolabile, è possibile procedere con la determinazio-
ne del reddito agevolabile autonomamente. Le informazioni poste alla base di tale determinazione 
devono essere raccolte in idonea documentazione da predisporre in base alle disposizioni contenute 
nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30.07.19, n. 658445. La variazione in 
diminuzione, determinata secondo tale modalità, va ripartita in tre quote annuali di pari importo, 
ovvero nella dichiarazione dei redditi e IRAP relativa al periodo di imposta in cui l’opzione è eser-
citata e nelle due successive. In aggiunta, il Decreto ha introdotto un regime di penalty protection, 
secondo cui nel caso di rettifica del reddito escluso da imposizione a seguito di controllo dell’Ammi-
nistrazione finanziaria, la sanzione per infedele dichiarazione non viene irrogata qualora la predetta 
documentazione sia idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di 
reddito agevolabile e dei dati posti alla base del relativo conteggio.

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: SICUREZZA CIBERNETICA: IL GOVERNO ITALIANO APPROVA IL DECRETO LEGGE

Il 19.09.19 è stato approvato il D.L. in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. L’o-
biettivo è quello di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei 
servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici 
e privati, da cui dipende l’esercizio di una funzione essenziale dello Stato, o la prestazione di un 
servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali.

Nell’implementazione della sicurezza cibernetica, il Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale 
(CVCN), istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, assumerà un ruolo fondamentale: ad 
esso è deputato il compito di assicurare un procurement più sicuro per i soggetti sopra elencati, che 
intendano procedere all’affidamento di forniture e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, 
sui sistemi e per i servizi rilevanti ai fini della sicurezza nazionale.

A tal fine, il CVCR potrà imporre che i bandi di gara o i contratti subordinino l’affidamento delle 
forniture o dei servizi al rispetto di determinate condizioni o all’esito favorevole di specifici test di 
hardware e software, dallo stesso individuati.

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


INDICE

P A G I N A

13

NORME 
   &TRIBUTI

N E W S L E T T E R

SETTEMBRE 2019 | N° 135

ITALIA: ESENTI DA RITENUTA GLI INTERESSI DA FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO 
TERMINE EROGATI DA FONDI ESTERI

Il regime di esenzione dall’applicazione della ritenuta del 26% sugli interessi, ex art. 26 co. 5bis del 
D.P.R. 600/73, risulta applicabile ai finanziamenti fruttiferi, a medio lungo termine, erogati da fondi 
di investimento esteri, istituiti in Stati white list e soggetti a vigilanza, a società holding italiane ai 
fini di dotare queste ultime dei mezzi necessari per poter completare l’investimento in società tar-
get italiane. Questo, quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 76/E/19. In linea 
generale, la novellata risulta applicabile ad “investitori istituzionali esteri, soggetti a forme di vigi-
lanza negli Stati esteri”. Tale requisito risulta rispettato anche dai fondi investimento in quanto sia 
la formulazione letterale sia la ratio della norma non prevedono l’applicazione di un approccio look 
through ai fini dell’individuazione del beneficiario effettivo. Di conseguenza, il flusso di interessi 
non deve essere ricondotto all’investitore finale del fondo medesimo. Nel caso di specie, il requisito 
soggettivo è soddisfatto essendo i fondi (i) gestiti da una società di asset management, avente sede 
legale in Guernsey (UK) soggetta a vigilanza; e (ii) residenti in uno Stato white list. In riferimento al 
requisito oggettivo, viene confermato che le holding di partecipazioni rientrano nella definizione di 
soggetti che esercitano attività di impresa in Italia, mentre non vi rientrano gli enti non commerciali 
e gli OICR. Infine, il finanziamento rappresenta un’operazione intercompany rispettando la norma-
tiva in materia creditizia.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

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

G. Frigerio

C. Hirtreiter

H. Hilpold

GERMANIA: STABILE ORGANIZZAZIONE PER RAPPRESENTANZA PER ATTIVITÀ 
SVOLTA DALL’AMMINISTRATORE

Il Ministero federale delle finanze ha pubblicato nella Gazzetta tributaria federale la sentenza del 
23.10.18 della Corte federale delle Finanze (BFH), la quale stabilisce che gli organi di persone giu-
ridiche possano essere rappresentanti “permanenti” ai sensi del § 13 Testo Unico tributario tedesco 
(Abgabeordnung - AO), con conseguente possibile costituzione di una stabile organizzazione per 
rappresentanza. Nel caso in oggetto, l’amministratore di una S.p.A. lussemburghese si era tratte-
nuto regolarmente in Germania, contrattando e stipulando negozi commerciali. L’Ufficio imposte 
riteneva l’amministratore rappresentante “permanente” dell’impresa ai sensi del § 13 AO e con ciò 
considerava la medesima società soggetto limitatamente passivo d’imposta. Il Tribunale delle finanze 
(FG) accoglieva il ricorso dell’impresa avverso la cartella esattoriale riguardante l’IRES. La sentenza 
emessa dal FG veniva, tuttavia, annullata dal BFH, adducendo che, fondamentalmente, per il dirit-
to tributario, anche soggetti che nel diritto civile vengono visti quali organi di società di capitali 
possono essere rappresentanti “permanenti”. Con ciò è possibile che società di capitali estere, con 
sede e direzione non in Germania, possano essere soggette ad un obbligo passivo di imposta IRES in 
Germania, qualora l’amministratore o un organo della società ivi si trattengano o svolgano attività.

Dipl.-Kfm. Raimund Mader, Wirtschaftsprüfer, 
Steuerberater, Fachberater für Internationales 
Steuerrecht | R.Mader@mader-stadler.de    
StBin Corinna Hirtreiter |    
c.hirtreiter@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: VENDITE ONLINE – PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

La spersonalizzazione del rapporto commerciale online indebolisce, secondo l’AGCM, il consumatore 
acquirente e lo pone in una posizione di inevitabile asimmetria informativa rispetto al professionista 
venditore. Per meglio tutelare i consumatori, l’AGCM focalizza da qualche tempo la sua attività in 
particolare sulle vendite online.

Infatti, l’AGCM ha recentemente inflitto sanzioni nei confronti di diverse società per mancata con-
segna di prodotti comprati e pagati online (per esempio, sanzione di 100.000 Euro nei confronti di 
CA.OX S.r.l. per vendita di pellet online), per aver ostacolato/ritardato l’esercizio del diritto di recesso 
e il rimborso delle somme versate (per esempio, sanzione di 110.000 Euro nei confronti di Stars S.r.l.), 
per false informazioni sullo stato degli ordini e/o delle consegne (per esempio, sanzione di 300.000 
Euro nei confronti di Mevostore per tale ed ulteriori violazioni).

Recentemente, l’AGCM ha addirittura ordinato con un provvedimento cautelare, la sospensione delle 
vendite online per mancata disponibilità dei prodotti (i.e. arredamenti venduti, ma non pronti per la 
consegna o disponibili in magazzino).

DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA

DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D’AUTORE

GERMANIA: DIRITTI SUL LOGO UTILIZZATO IN COMUNE

Due imprese collaborano nella vendita di autoradio prodotte da una di esse. Il partner commerciale 
ha un’idea per il logo e affida a un grafico la realizzazione dello stesso logo, che viene poi utilizzato. 
Trascorsi alcuni anni, la collaborazione cessa e nasce una lite sulla “titolarità” del logo. L’azienda 
produttrice aveva provveduto a tutelare il logo come marchio, che come tale è registrato con il n. 
DE302012049249 presso l’Ufficio tedesco dei marchi e dei brevetti e consultabile online. Poiché il 
partner commerciale voleva vietare l’utilizzo al produttore, quest’ultimo si è rivolto al tribunale 
chiedendo di stabilire che ciò non era legalmente possibile, adducendo che il logo non era tutelato 
dal diritto d’autore. Egli sarebbe in ogni caso il titolare dei diritti esclusivi, perché il logo era stato 
creato per i suoi prodotti. I giudici di Francoforte gli hanno dato ragione su entrambi i punti: il 
logo sarebbe un semplice elemento grafico funzionale e, dato che il logo è stato evidentemente cre-
ato esclusivamente per gli articoli del produttore, sarebbe quest’ultimo il titolare di diritti d’autore 
eventualmente esistenti. Questo è un caso che si presenta sovente e spesso ci si contende anche la 
tutela dei diritti d’autore per la grafica pubblicitaria, perché la soglia della tutela è di per sé molto 
bassa. Concludendo, è sempre meglio e più conveniente accordarsi per tempo, ovvero stabilire per 
contratto chi sia titolare di quale diritto. OLG Frankfurt, sentenza non passata in giudicato R.G. 11 
U 51/18 del 12.06.19.

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: PUBBLICATO IL NUOVO DECRETO FER

Lo scorso 9 agosto è stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il testo del decreto FER (de-
creto ministeriale del 4.07.19) che incentiverà le fonti rinnovabili negli anni a venire. Gli incentivi 
sono differenziati a seconda del tipo di tecnologia e saranno aggiudicati per il tramite di registri o 
aste, questo a seconda della potenza dell’impianto. Sarà possibile accedere agli incentivi in deter-
minate finestre temporali quadrimestrali a partire dal 30.09.19. Rispetto agli impianti fotovoltaici, 
è necessario tenere presente che continueranno a non essere incentivabili gli impianti realizzati su 
terreni agricoli mentre vengono visti con favore gli impianti su terreni dismessi od a copertura di 
capannoni. Confermate le disposizioni contenute nelle bozze di lavoro del decreto che mirano a 
sostenere la diffusione dei PPA attraverso l’istituzione di una piattaforma per la negoziazione di tali 
contratti anche al fine di una aggregazione di domanda ed offerta. Complice anche la lunga attesa ed 
il fatto che la market parity è ormai ad un palmo di mano anche senza incentivi, i maggiori opera-
tori del settore stanno ormai pianificando le proprie attività senza dedicare particolare attenzione al 
decreto. Ciononostante, la pubblicazione del decreto, l’elaborazione del Piano Energia e Clima 2030 
e la recente introduzione del c.d. capacity market dimostrano la grande attenzione che l’Italia attri-
buisce al mercato delle energie rinnovabili quale opportunità per operatori italiani ed internazionali.

ITALIA: BANCA D’ITALIA - NUOVE DISPOSIZIONI - ADEGUATA VERIFICA DELLA 
CLIENTELA

Con provvedimento del 30.07.19, Banca d’Italia ha emanato le nuove Disposizioni in materia di ade-
guata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Le 
disposizioni realizzano l’allineamento alla normativa UE: i.e. (i) le previsioni in materia di adeguata 
verifica della clientela del D.Lgs. 231/07 (artt. 17-30) di recepimento della Direttiva UE 2015/849 (c.d. 
“IV Direttiva Antiriciclaggio”); (ii) gli orientamenti congiunti delle Autorità di vigilanza UE, emanati 
il 26.06.17 ai sensi degli artt. 17 e 18 par. 4 della IV Direttiva Antiriciclaggio, sulle misure sempli-
ficate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi e gli istituti 
finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento 
del terrorismo associati ai singoli rapporti continuativi ed alle operazioni occasionali. I destinatari 
sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni a partire dal 1.01.20. In relazione ai clienti acquisiti prima 
dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, per i quali la disciplina previgente al D.Lgs. 25.05.17 
n. 90 stabiliva forme di esenzione dagli obblighi di adeguata verifica, Banca d’Italia richiede che 
siano raccolti al primo contatto utile, e comunque non oltre il 30.06.20, i dati e i documenti identi-
ficativi eventualmente mancanti.

DIRITTO DELL’ENERGIA

DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

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

D. Bracchi

G. Sposato

http://www.agnoli-giuggioli.it
http://www.agnoli-giuggioli.it/
www.roedl.com/it
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Dr. Claudio Andreatta | claudio.andreatta@data.bz.it 
Dott.ssa Elisa Pavone | elisa.pavone@data.bz.it

DIRITTO DELL’EDILIZIA ED IMMOBILIARE

ITALIA: IL REVERSE CHARGE NELLE CESSIONI DI IMMOBILI STRUMENTALI

Le cessioni di fabbricati strumentali effettuate da soggetti che non sono i “costruttori” degli stessi 
(fabbricati classificati nelle categorie catastali B, C, D ed E, nonché nella classe A/10) possono, in 
presenza di determinati requisiti, essere assoggettate ad IVA con il regime del reverse charge - “in-
versione contabile”.

La nuova formulazione dell’art. 17 co. 6 D.P.R. 633/72 prevede che tutte le cessioni di fabbricati stru-
mentali che risultano imponibili ai fini IVA vengano assoggettate al meccanismo del reverse charge 
per effetto dell’esercizio dell’apposita opzione nell’atto di compravendita.

L’applicazione dell’inversione contabile presuppone che il cessionario sia un soggetto passivo IVA 
stabilito in Italia. Se il cessionario è un privato, rimane applicabile l’ordinario meccanismo dell’ad-
debito dell’IVA con l’applicazione dell’aliquota ordinaria del 22%.

Secondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate (circolare 22/13) il reverse charge trova applicazione 
anche nei confronti degli eventuali acconti sul prezzo, mentre non opera rispetto alla cessione di 
immobili non ultimati, in quanto escluse dall’ambito di efficacia dell’art. 10 co. 1 nn. 8bis e 8ter 
D.P.R. 633/72.

IVA E DAZI

ITALIA: TITOLO ABILITATIVO ERRATO: LA CASSAZIONE A FAVORE DEL 
COMMITTENTE

Nel caso di ordine di demolizione di opera abusiva, secondo la Cassazione (sentenza n. 18342/19) la 
responsabilità dipende dalle competenze dei soggetti coinvolti (committente, progettista e direttore 
lavori) e dal tipo di incarico rivestito nell’ambito della realizzazione dell’intervento. Il professionista 
che ricopra l’incarico sia di progettista sia di direttore dei lavori deve accertare che le opere realizzate 
siano conformi a quelle progettate ed autorizzate. Egli risponde nei confronti del committente della 
conformità del progetto alla normativa urbanistica e della correttezza della procedura amministra-
tiva da utilizzare. Secondo la Cassazione, la scelta del titolo abilitativo in relazione al tipo di inter-
vento edilizio progettato rientra nelle competenze tecniche del professionista incaricato di progettare 
l’opera anche nel caso in cui, in ipotesi, professionista e committente abbiano un accordo illecito che 
prevede la realizzazione di un abuso. Secondo i giudici, l’istruttoria incompleta o gli errori nell’indi-
viduazione del titolo autorizzatorio, “non possono ricadere sul committente che, in quanto profano, 
neppure avrebbe avuto gli strumenti per percepire l’errore”. Anche nel caso in cui gli interventi abu-
sivi non fossero stati progettati dal professionista, egli comunque, in qualità di direttore dei lavori, 
avrebbe dovuto accorgersi della difformità.

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

E. Pavone

P. Nardini

K. M. Beck

C. Andreatta

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: LEASING: INTERPRETAZIONE EVOLUTIVA DELL’ART. 72QUATER L.F. DA 
PARTE DELLA CORTE SUPREMA

In tema di risoluzione del contratto di leasing per inadempimento dell’utilizzatore, verificatasi prima 
della dichiarazione di fallimento di quest’ultimo, la Cassazione ha confermato (sentenza n. 18543/19) 
il suo innovativo orientamento, già sancito a marzo 2019 con sentenza n. 8980, secondo cui: (i) gli 
effetti della risoluzione del contratto sono in ogni caso regolati dall’art. 72quater l.f., che, avendo 
natura inderogabile, prevale sui patti difformi delle parti; (ii) la curatela è tenuta alla restituzione del 
bene al concedente, senza diritto di ritenzione.

Previa stima del valore di mercato, il concedente potrà dunque procedere alla vendita del bene trat-
tenendo l’importo incassato, a patto che si sia ritualmente insinuato al passivo.

L’eventuale credito della curatela ovvero il credito concorsuale del concedente - corrispondente alla 
differenza tra il valore del bene ed il valore pari ai canoni scaduti non pagati ante-fallimento, di 
quelli a scadere, oltre al prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione - sarà determinato sulla base 
del valore di mercato del bene, come fissato dalla suddetta stima. Eventuali rettifiche, sulla base di 
quanto effettivamente realizzato dalla vendita, dovranno essere fatte valere in sede di riparto.

DIRITTO FALLIMENTARE

DIRITTO PROCESSUALE E ARBITRATI

ITALIA: COMPUTO DELLA DURATA IRRAGIONEVOLE DEL PROCESSO

Com’è noto la legge Pinto, l. n. 89 del 24.03.01, riconosce a coloro che hanno dovuto affrontare un 
processo di durata irragionevole la possibilità di richiedere un’equa riparazione per il danno patri-
moniale o non patrimoniale subito. A tale riguardo dibattuta è la questione se il processo esecutivo, 
promosso in ragione del ritardo dello Stato nel pagamento dell’indennizzo dovuto in forza della 
sentenza definitiva, e il processo di cognizione devono essere considerati unitari ai fini del computo 
della durata irragionevole del processo. In passato la giurisprudenza imponeva alla parte, al fine di 
esigere la valutazione unitaria dei due procedimenti, di attivarsi per l’esecuzione nel termine di sei 
mesi dalla definizione del procedimento di cognizione. Mentre, ove la parte avesse lasciato spirare 
quel termine, essa non poteva più far valere l’irragionevole durata del procedimento di cognizione, 
essendovi soluzione di continuità rispetto al successivo procedimento di esecuzione. Le Sezioni 
Unite, con la sentenza n. 19883 del 23.07.19 pongono fine a tale principio, ritenendo che il sogget-
to-creditore nei confronti dello Stato non deve ritenersi gravato dall’onere di promuovere un giudi-
zio volto ad ottenere l’esecuzione dell’obbligo di pagamento nei confronti dello Stato, permanendo 
in capo allo stesso l’obbligo di adempiere il pagamento dell’indennizzo Pinto anche oltre il termine 
che la giurisprudenza convenzionale individua come ragionevole per tale esecuzione.

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: INERENZA DEI COSTI

Allineandosi alle sentenze della Corte di Cassazione nn. 13882/18 e 14579/18, la CTR della Campa-
nia con sentenza del 17.05.19, n. 4277/21, ha stabilito che sono sempre inerenti e, come tali dedu-
cibili dal reddito, i costi correlati all’attività effettivamente svolta a prescindere dai maggiori ricavi 
che gli stessi abbiano effettivamente consentito di far conseguire all’impresa. Come già più volte 
sentenziato in passato, viene nuovamente confermato che affinché un costo debba ritenersi “ineren-
te”, è sufficiente che lo stesso apporti o possa apportare utilità alle attività svolte dall’impresa per 
produrre ricavi. Non è necessario che il costo debba necessariamente potersi collegare direttamente 
ad uno specifico ricavo, così come l’attività a cui lo stesso si riferisce potrebbe essere anche soltanto 
potenziale o futura.

ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI

M. Petrucci

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

ITALIA: CEDOLARE SECCA E IMMOBILI COMMERCIALI

Si riportano alcuni chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate sull’argomento.

• Modifica del locatario a seguito di cessione di ramo d’azienda: l’originario contratto di locazione 
continua a svolgere i suoi effetti anche in relazione al nuovo conduttore, senza necessità di riso-
luzione dello stesso e stipula di un nuovo contratto; pertanto, non è possibile usufruire del regime 
agevolato poiché risulta in corso un contratto non scaduto ed esistente alla data del 15.10.18 
(Interpello 364/19).

• Canone variabile in funzione del fatturato del locatore: tale previsione contrattuale non è di osta-
colo all’applicazione del regime della cedolare secca (Interpello 340/19).

• Successione mortis causa: al riguardo assume rilevanza la circostanza che il de cuius, al momento 
del decesso, avesse o meno il diritto – trasmesso poi all’erede per effetto del subentro – di optare 
per il regime della cedolare secca. Tuttavia, se il contratto ha scadenza naturale in data successiva, 
l’erede può optare per il regime sostitutivo in sede di eventuale proroga che viene considerata 
quale nuovo contratto di locazione (Interpello 297/19).

S. Amoroso

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

TASSAZIONE DELLE PERSONE

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


NOTE LEGALI

DEinternational Italia S.r.l. è la società di servizi della Camera di Commercio Italo-Germanica 

(AHK Italien)

CONTATTI:

Team “Norme & Tributi”

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

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

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