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CARI SOCI, CARI LETTORI,

in attesa che la discussione sulla Legge di bilancio 2020 giunga al termine, in questa edizione della 
newsletter ricordiamo alcune novità introdotte dal Decreto Crescita, convertito in legge nel giugno 
scorso: dai nuovi adempimenti per i soggetti passivi che favoriscono le vendite o le cessioni a distanza 
(si veda il contributo a pag. 12) alle semplificazioni in materia IVA (si veda il contributo a pag. 8).

Inoltre, segnaliamo che in coerenza con il piano nazionale “Impresa 4.0”, a fine settembre è stato 
pubblicato il decreto del ministero dello Sviluppo Economico, che prevede la misura del voucher per 
consulenza in innovazione mirato a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle 
PMI e delle reti di impresa (si veda il contributo a pag. 7).

 

Vi auguriamo buona lettura!

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

07.11.2019

Working Group Legal Evolution 4.0, 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” DLA 
Piper Italy

20.11.2019
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DIRITTO SOCIETARIO

ITALIA: L’OMESSA CONVOCAZIONE DEL SOCIO DI S.R.L. DETERMINA LA NULLITÀ 
DELLA DELIBERA ASSEMBLEARE

Tizio, dimessosi da socio di una S.r.l. nel 2008, non viene convocato all’assemblea della società 
avente ad oggetto il riparto dei debiti per l’esercizio dell’anno precedente, il 2007, ma riceve so-
lamente la deliberazione di tale assemblea contenente la decisione di riparto del debito fra i soci. 
A seguito di decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti per il pagamento di tale debito e di sua 
conseguente opposizione, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla validità di tale delibera (Cass. 
22987/19). Secondo la Corte, la sinergica combinazione dell’art. 2479ter c.c., che prevede la nullità 
delle deliberazioni prese in assenza assoluta di informazioni per i soci e dell’art. 2479bis c.c., che 
prevede la convocazione tempestiva dei soci, fanno sì che le delibere, per essere valide, debbano 
contenere due elementi: l’informazione preventiva dei soci in merito all’avvio del procedimento 
deliberativo e l’informazione sugli argomenti da trattare. Pertanto, la Corte ritiene che le delibere 
che non rispondano a tali requisiti vadano considerate nulle ai sensi dell’art. 2479ter co. 3 c.c., che 
prevede la possibilità per chiunque vi abbia interesse di impugnare tali delibere entro tre anni dalla 
loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci di S.r.l. Nel caso di specie, Tizio aveva senz’altro 
interesse a partecipare all’assemblea.

GERMANIA: LE INDAGINI OSTACOLANO IL TERMINE DI 2 SETTIMANE PER IL 
LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO DI UN AMMINISTRATORE

Ai sensi dell’art. 626 co. 2 c.c. tedesco, chiunque intenda terminare un rapporto di servizio per giusta 
causa deve farlo entro due settimane dal momento in cui è venuto a conoscenza dei fatti rilevanti a 
tal fine. La Corte d’Appello di Hamm (sentenza n. 8 U 146/18) doveva decidere in materia di licen-
ziamento senza preavviso di un amministratore di una GmbH, accusato di una grave violazione dei 
suoi obblighi. Quando l’altro amministratore venne a conoscenza di tale violazione, informò il board 
di livello superiore del gruppo, che a sua volta informò il compliance officer. Quest’ultimo condusse 
infine indagini per 10 settimane, valutando documenti, interrogando 6 dipendenti e l’amministratore 
e, infine, riascoltandolo nuovamente. Solo al termine di queste 10 settimane si tenne l’assemblea 
dei soci, che decise di risolvere in tronco il rapporto di servizio. L’obiezione dell’amministratore, 
secondo il quale il licenziamento era inefficace perché tardivo, non fu accolta. Qualora si abbiano 
inizialmente solo indicazioni di una potenziale giusta causa di licenziamento, è possibile svolgere 
con la dovuta solerzia ulteriori indagini e ascoltare la persona interessata dalle indagini prima che il 
periodo di due settimane abbia inizio.

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

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

S. Bartels

K. von Hase

V. Cardano

www.roedl.com/it
https://www.luther-lawfirm.com/it/home-it.html
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ITALIA: AMMINISTRATORE DIPENDENTE: CONDIZIONI DI COMPATIBILITÀ

Con il recente messaggio n. 3359 del 17.09.19 l’Inps, allineandosi definitivamente alla giurispruden-
za della Corte di Cassazione, è tornata ad analizzare la questione della compatibilità tra la titolarità 
di cariche sociali e l’instaurazione, tra la medesima azienda e la persona fisica che l’amministra, di 
un distinto rapporto di lavoro subordinato. In particolare, la Suprema Corte aveva evidenziato più 
volte che l’esistenza di una carica sociale non è di per sé inconciliabile con l’esistenza di un genuino 
rapporto di lavoro e come detta compatibilità debba essere verificata nel caso concreto. A tal fine, 
l’Inps individua tre condizioni che devono sussistere nel caso di specie. In primo luogo il potere de-
liberativo diretto a formare la volontà dell’ente deve essere affidato all’organo collegiale o ad altro 
organo espressione della volontà dello stesso. In secondo luogo, deve essere fornita prova rigorosa 
dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. (mediante verifica dei c.d. indici 
della subordinazione). Infine, il terzo requisito impone che in concreto il soggetto svolga mansioni 
estranee al rapporto organico con la società: le mansioni del dipendente non devono derivare dalla 
carica ricoperta o dalle sue deleghe. La questione ha forti ripercussioni pratiche, sia per il dipendente 
sotto il profilo previdenziale, sia per l’azienda sotto il profilo della deducibilità fiscale dei costi so-
stenuti per il contratto di lavoro dipendente, da rivedere in assenza di subordinazione.

GERMANIA: LAVORO INTERMITTENTE: 20 ORE/SETTIMANA - FINZIONE RADDOPPIATA, 
GOOD BYE MINI-JOB

Dal 1.01.19, per il lavoro intermittente si presuppone un orario di lavoro di 20 ore settimanali, se 
quest’ultimo non è specificato nel contratto di lavoro. Si configura il lavoro intermittente quando il 
dipendente deve lavorare in base all’occorrenza. Finora, la legge prevedeva solo 10 ore in caso di man-
canza di apposita pattuizione. Questo raddoppiamento può influire soprattutto sui rapporti di lavoro 
c.d. “mini-job”. Nella prassi, tali rapporti di lavoro spesso non sono regolati da contratti scritti (ad es. 
nella gastronomia, nell’edilizia, nella logistica). In combinazione con lo stipendio minimo previsto per 
legge (dal 1.01.2019: 9,19 Euro), questa negligenza può avere quale grave conseguenza il superamento 
del limite di 450,00 Euro lordi/mese (stipendio massimo). Questo può far venire meno il privilegio 
nell’assicurazione sociale (“INPS” tedesco) per i mini-job. Se il datore di lavoro non tiene conto di ciò e 
non versa contributi sufficienti, potrebbe sussistere un reato. Inoltre, sarebbero da saldare gli arretrati, 
il cui rimborso si può richiedere ai dipendenti solo in misura molto limitata, per non parlare delle note-
voli penali per i ritardi di pagamento. Si raccomanda dunque ai datori di lavoro di concordare, sempre, 
anche e specialmente con i lavoratori mini job, le condizioni di lavoro per iscritto, e di fissare l’orario 
di lavoro settimanale; il prossimo controllo dell’azienda è dietro l’angolo.

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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GERMANIA: CGUE: OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE PER TUTTI I COOKIES NON 
TECNICI

La sentenza della CGUE del 1.10.19 conferma che l’uso dei cookies, che non sono assolutamente neces-
sari per il funzionamento di un sito web, richiede il consenso dell’utente. I cookies sono piccoli file di 
testo che vengono salvati sul terminale dell’utente e consentono la lettura o la trasmissione di deter-
minate informazioni. L’obbligo di consenso si applica indipendentemente dal fatto che il cookie tratti 
o meno dati personali. Il consenso al cookie non solo deve essere dato esplicitamente (ad esempio, ap-
ponendo un segno di spunta), ma l’utente deve essere altresì informato sul funzionamento dello stesso. 
Ciò include in particolare la durata della funzione e i destinatari dei dati elaborati dal cookie. La deci-
sione della CGUE ha quindi un impatto particolare sul contenuto delle informative sulla protezione dei 
dati personali nel commercio elettronico. Non solo costringe i commercianti online ad implementare 
applicazioni basate sui cookies, ma anche ad allineare le corrispondenti clausole dell’informativa pri-
vacy con i requisiti di consenso e di informazione. La sentenza avrà in generale un impatto importante 
sull’intero settore pubblicitario su Internet, sia per gli operatori di siti web sia per i fornitori di servizi 
di localizzazione, perché quasi nessun utente, se libero di scegliere, acconsentirà volontariamente alla 
raccolta di dati sulle sue abitudini di navigazione.

K. Indirli

RAin Katiuscia Indirli | kindirli@caemmerer-lenz.de

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: PMI: DAL 7 NOVEMBRE AL VIA LE DOMANDE PER RICHIEDERE IL VOUCHER 
PER L’INNOVATION MANAGER

Lo scorso 25.09.19 è stato pubblicato il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) 
che disciplina le modalità e i termini per la presentazione delle domande – e le relative procedure 
di concessione ed erogazione – delle agevolazioni a favore delle piccole e medie imprese (PMI) e 
delle reti di impresa aventi sede legale e/o unità locale attiva sul territorio italiano, per l’acquisto di 
consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale, nonché di 
ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa.

L’agevolazione è costituita da un contributo in forma di voucher concedibile in regime “de minimis” 
ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/13, differenziato in funzione della tipologia di beneficiario, 
che varia da un minimo di 25.000 a un massimo di 80.000 Euro per le spese sostenute da ciascuna 
impresa o rete di impresa.

Tra le spese ammissibili rientrano quelle relative all’applicazione di tecnologie in settori quali big 
data e analisi dei dati, cyber security, integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali, pro-
grammi di digital marketing e di open innovation. La compilazione della domanda di accesso alle 
agevolazioni sarà disponibile sul sito del MISE a partire dal 7.11.19.

PRIVACY

https://www.caemmerer-lenz.de/en/
https://www.caemmerer-lenz.de/en/
http://morrirossetti.it/
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PREZZI DI TRASFERIMENTO

ITALIA: MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IVA INTRODOTTE DAL DECRETO CRESCITA

La legge di conversione del c.d. Decreto Crescita (legge del 28.06.19, n. 58) ha introdotto delle misure 
di semplificazione in materia IVA, alcune delle quali decorrenti dal 1.01.20. 
In particolare, segnaliamo quelle relative alla comunicazione dei dati della liquidazione periodica 
IVA (i dati della liquidazione IVA relativa al quarto trimestre potranno essere comunicati nell’ambito 
della dichiarazione IVA annuale), alla modifica dei termini di trasmissione telematica dei dati dei 
corrispettivi giornalieri - novità di particolare interesse anche per il settore della grande distribuzio-
ne organizzata -, nonché relative alla possibilità di cedere il credito IVA trimestrale.
Di particolare interesse sono anche le semplificazioni connesse agli adempimenti che devono essere 
posti in essere dagli esportatori abituali; l’intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o 
importazioni senza applicazione dell’IVA deve derivare da apposita dichiarazione (i.e. Dichiarazione 
di intento) trasmessa per via telematica all’Agenzia delle Entrate. Tale dichiarazione può riguardare 
anche più operazioni (cfr. sul tema la R.M. n. 38/E/2015). Le semplificazioni riguardano anche i 
fornitori dell’esportatore abituale.
La legge n. 58 ha anche modificato la disciplina dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

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 NON È DISCIPLINA ANTI-ELUSIVA: LA RIPARTIZIONE 
DELL’ONERE DELLA PROVA

La CTR Lombardia n. 376 depositata il 25.01.19 rigetta il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, la quale 
aveva contestato i prezzi applicati da una società italiana alla propria consociata tedesca. La Corte, 
ribadendo la natura non anti-elusiva del transfer pricing (in linea con Cass. n. 9673 del 19.04.18, 
n. 28335 del 7.11.18 e n. 29306 del 14.11.18), ripartisce così l’onere della prova: l’Amministrazione 
finanziaria avrebbe dovuto dimostrare l’esistenza di transazioni intercompany con evidenti discre-
panze rispetto a transazioni comparabili tra parti indipendenti; il contribuente deve invece dimostra-
re che le transazioni sono intervenute in conformità al principio di libera concorrenza. Nel caso di 
specie, i giudici affermano che il contribuente abbia assolto il proprio onere probatorio, dimostrando 
la correttezza dei propri prezzi infragruppo mediante l’applicazione del metodo del CUP. In altri 
casi le stesse Corti avevano invece assunto una posizione opposta (Cass. n. 9709/15, n. 15642/15, n. 
6656 del 6.04.16, C.T. Reg. Milano n. 8301 del 3.11.16 e n. 2090 del 16.05.19), dichiarando la natura 
anti-elusiva della disciplina e confermando così l’andamento molto altalenante dei giudici di merito 
e legittimità sul punto. Sempre in tema TP va poi evidenziata la natura sempre più “tecnica” dei 
giudizi formulati dai collegi giudicanti, con riguardo ad esempio a temi quali la scelta del metodo 
ed il posizionamento nel range di libera concorrenza, affrontati per altro dal decreto ministeriale del 
14.05.18.

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: INVITATIO AD OFFERENDUM

L’obbligazione fondamentale che grava sull’agente senza rappresentanza consiste nell’invitare, in 
modo stabile e continuativo, tutti i possibili clienti a formulare una predeterminata proposta contrat-
tuale, conforme alle istruzioni fornite dal preponente. Ciò non significa che tale obbligazione (c.d. 
invitatio ad offerendum) non possa sussistere anche in altri contratti, ma certamente la sua mancan-
za esclude l’esistenza di un contratto di agenzia. Non sono quindi agenti coloro che si limitino ad 
illustrare le caratteristiche di un prodotto ad un terzo senza ottenere la conclusione di alcun contrat-
to, come accade nel caso del c.d. “agente propagandista”. La propaganda è, infatti, una componente 
soltanto eventuale della promozione, sufficiente ad integrarla quando vi sia un nesso causale tra di 
essa e la conclusione di contratti. L’agente deve “promuovere”, ovvero deve rendere possibile ciò che 
ancora non esiste, cioè futuri contratti. Per contro, in assenza di specifiche pattuizioni, l’agente non 
ha alcun obbligo di sviluppare gli affari del preponente in termini quantitativi né è tenuto a far sì che 
la sua attività produca effetti utili per il preponente: si pensi ad un agente che promuova le vendite 
di un prodotto ad un prezzo inferiore al costo perché il preponente ha deciso di entrare in un mercato 
dove prima non era presente. In definitiva, il debito contrattuale dell’agente senza rappresentanza è 
un facere e consiste nell’indurre i terzi a formalizzare una proposta “conveniente” per il preponente, 
nel senso stabilito da quest’ultimo, ma non necessariamente profittevole.

DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI

V. Rovere

GERMANIA: RESPONSABILITÀ DEI PREPONENTI PER GLI ATTI DI CONCORRENZA 
SLEALE DEI PROPRI AGENTI

Ai sensi dell’art. 8 co. 2 UWG (legge tedesca contro la concorrenza sleale), il preponente è respon-
sabile degli atti di concorrenza sleale posti in essere da un soggetto da lui incaricato. Con sentenza 
del 9.11.18 (R.G. n. 3-10 O 40/18), il Tribunale di Francoforte ha stabilito a quali condizioni si possa 
qualificare come tale un agente: l’agente deve essere integrato nell’impresa in modo tale che i buoni 
risultati della sua attività siano vantaggiosi per il preponente; inoltre, quest’ultimo deve esercitare 
un’influenza significativa e determinante sull’agente. Il caso deciso dal Tribunale di Francoforte 
riguardava la mancata indicazione del consumo energetico di un edificio in un annuncio realizzato 
dall’agente di una società immobiliare. Il Tribunale di Francoforte accoglieva la domanda proposta 
nei confronti della società immobiliare, in quanto i buoni risultati riportati dall’agente si erano 
rivelati vantaggiosi per la società immobiliare e quest’ultima aveva potuto esercitare un’influenza 
significativa sull’attività svolta dall’agente grazie al contratto di agenzia. Da ciò ne deriva che gli 
agenti devono essere generalmente considerati soggetti incaricati ai sensi dell’art. 8 co. 2 UWG, il che 
comporta il rischio, per i preponenti che si affidano ad un agente, di doversi assumere la responsa-
bilità per gli atti di concorrenza sleale commessi da quest’ultimo. Pertanto, i preponenti dovrebbero 
controllare regolarmente i propri agenti anche al fine di tutelare se stessi.

R. Budde

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: LEGITTIMITÀ DELLA CLAUSOLA STATUTARIA CONCERNENTE L’ESCLUSIONE 
DEL SOCIO ASSENTEISTA

I notai del Triveneto, con le massime H.I. 29 e I.H. 20, rispettivamente per le S.p.A. e per le S.r.l., 
ritengono legittimo introdurre nello statuto della società di capitali la clausola che prevede il riscatto 
delle azioni (in caso di S.p.A.) o l’esclusione (in caso di S.r.l.) del socio in caso di persistente assenza 
dello stesso dalle assemblee. Secondo i notai del Triveneto, difatti, visto il costante assenteismo (vo-
lontario o involontario) dei soci di talune società, si rende necessario individuare uno strumento atto 
a realizzare l’estromissione dalla compagine sociale del socio che manifesti una mancata presenza 
alle adunanze dei soci nell’arco di un periodo di tempo significativo (non, pertanto, una episodica 
mancanza a qualche assemblea), la quale viene ritenuta lesiva degli interessi della società stessa. È, 
inoltre, possibile introdurre la clausola di riscattabilità o di esclusione in uno statuto già vigente, con 
le maggioranze richieste per le modificazioni statutarie, e pertanto senza che a tale delibera concorra 
il consenso dell’unanimità dei soci, a condizione che l’operatività della stessa faccia riferimento a 
comportamenti successivi alla sua data di introduzione. Qualora, invece, si intenda riferire l’operati-
vità della clausola a comportamenti pregressi, occorrerà che la delibera venga adottata all’unanimità 
dei soci.

MERGERS & ACQUISITIONS

ITALIA: RAPPRESENTATIVITÀ SINDACALE: IN ITALIA UN PASSO AVANTI PER 
CONSENTIRNE LA MISURAZIONE

In Italia è stato di recente stipulato un importante accordo finalizzato a consentire la misurazione 
della rappresentatività sindacale. L’accordo, che ha visto come protagonisti da una parte Cgil, Cisl, 
Uil e Confindustria, e dall’altra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e l’Ispettorato 
Nazionale del Lavoro (INL), è stato sottoscritto lo scorso 19.09.19. L’accordo introduce procedure per 
la raccolta, l’elaborazione e la comunicazione dei numeri degli associati e degli eletti ai fini della 
definizione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali aderenti al Testo Unico 
della Rappresentanza del 10.01.14. Il peso di ciascun sindacato verrà in altri termini ricavato da una 
ponderazione tra il numero degli iscritti e il numero dei voti ottenuti alle elezioni delle Rappresentanze 
Sindacali Unitarie (RSU). Questa verifica è finalizzata a stabilire quali siano le organizzazioni sindacali 
in possesso del requisito della maggiore rappresentatività comparata, ai fini dell’individuazione 
del contratto collettivo nazionale di lavoro da assumere a riferimento per il calcolo dei contributi 
previdenziali e assistenziali obbligatori, per il riconoscimento dei benefici normativi e contributivi 
previsti dalla normativa vigente, nonché per altri scopi previsti dall’ordinamento. La Convenzione 
ha affidato all’INPS il compito di rilevare, misurare e ponderare i dati relativi agli iscritti e agli eletti.

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: INSIDER TRADING E NE BIS IN IDEM

La Sezione V penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 39999 del 15.04.19 e depositata il 
27.09.19, in tema di insider trading, ed alla luce della giurisprudenza europea e nazionale più attuale 
in tema di ne bis in idem, ha statuito che la disapplicazione della disciplina penale potrà avere luogo 
soltanto nell’ipotesi in cui la sanzione amministrativa già inflitta in via definitiva (nel caso de quo 
ex art. 187bis del D.Lgs. n. 58/98) sia strutturata in maniera e misura tali da assorbire completamente 
il disvalore della condotta, poiché in tal caso il cumulo delle sanzioni risulta radicalmente spropor-
zionato e contrario ai principi sanciti dagli artt. 50 CDFUE e 4 Prot. n. 7 CEDU, come interpretati 
dalla Corte europea.

La Suprema Corte ha, pertanto, annullato la sentenza di condanna penale, rinviando ad altra Sezione 
della Corte d’Appello di Milano, che procederà alla verifica indicata in ordine alla proporzionalità del 
complessivo trattamento sanzionatorio irrogato al ricorrente, che era stato condannato alla pena di 
2 anni di reclusione e 50.000 Euro di multa per il reato di abuso di informazioni privilegiate previsto 
dall’art. 184 co. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 58/98.

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: MANCATA ADOZIONE MODELLO ORGANIZZATIVO: RESPONSABILITÀ 
DELL’ENTE IN CASO DI INFORTUNIO DEL LAVORATORE

La Corte di Cassazione, Quarta Sezione Penale, con la sentenza n. 35934 dello scorso 9 agosto, ha 
dichiarato una società responsabile del reato di lesioni gravi con violazione delle norme in materia di 
sicurezza sul lavoro. Ciò in quanto la stessa non aveva adottato un Modello Organizzativo per la sa-
lute e la sicurezza sul lavoro idoneo a prevenire la commissione di un simile reato. Nel caso di specie, 
un lavoratore (peraltro non regolarmente assunto), mentre stava smontando una trave dal palco ove 
si era tenuta una manifestazione musicale, perdeva l’equilibrio, cadendo da una altezza di circa due 
metri. A causa della caduta, il lavoratore riportava lesioni temporanee e permanenti. La Corte di Cas-
sazione, nel confermare la decisione di merito, oltre a dichiarare il rappresentante legale della società 
colpevole per il reato di lesioni colpose, ha comminato alla stessa una sanzione pecuniaria pari a 100 
quote, per un importo complessivo di 30.000 Euro, e la sanzione amministrativa dell’interdizione 
dall’esercizio dell’attività per la durata di un mese, con conseguente ulteriore danno patrimoniale e 
di immagine. In considerazione di quanto sopra esposto è opportuno che ciascun ente adotti ed attui 
un Modello Organizzativo idoneo a prevenire la commissione del reato di lesioni gravi dipendenti 
da violazioni antinfortunistiche. Ciò, per evitare che scatti automaticamente la responsabilità al mo-
mento della commissione del reato con le onerose conseguenze che ne derivano per legge.

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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ITALIA: NUOVI ADEMPIMENTI PER I SOGGETTI CHE FACILITANO LE VENDITE A 
DISTANZA

Entro il 31.10.19, i soggetti passivi che favoriscono le vendite o le cessioni a distanza devono tra-
smettere all’Agenzia delle Entrate, per ciascun fornitore, i dati relativi alle operazioni ricomprese nel 
periodo 13.02.19 – 30.04.19. L’adempimento è stato introdotto dall’art. 13 del D.L. 34/19, in G.U. dal 
30.04.19, convertito con modifiche dalla l. 58/19 del 28.06.19, c.d. “Decreto Crescita”, recependo in 
anticipo alcune disposizioni introdotte dall’art. 2 della nuova direttiva IVA 2017/2455/UE. Nel caso 
in cui i dati non vengano trasmessi o siano incompleti, l’IVA relativa alle operazioni da comuni-
care è dovuta dal medesimo soggetto facilitatore, ovvero dalla piattaforma, salvo che non dimostri 
l’avvenuto assolvimento dell’IVA da parte del fornitore. La ratio di tale disposizione consiste nel far 
emergere la base imponibile IVA delle vendite a distanza. Risulterebbero quindi esclusi i soggetti 
passivi che vendono beni propri tramite i propri siti internet, ovverosia che gestiscono direttamente 
il proprio commercio elettronico. L’adempimento rimarrà in essere per le operazioni effettuate sino 
al 31.12.20. A decorrere dal 1.01.21, i soggetti facilitatori delle vendite/cessioni a distanza di tele-
foni cellulari, tablet, computer e laptop, saranno considerati per legge quali soggetti che comprano 
e rivendono i beni al consumatore finale, ex art. 11bis del D.L. 135/2018 e art. 2 del 2017/2455/UE, 
dovendo provvedere all’assolvimento degli obblighi IVA in Italia.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

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

G. Frigerio

C. Hirtreiter

H. Hilpold

GERMANIA: INTERNATIONAL COMPLIANCE ASSURANCE PROGRAMM 2.0 (ICAP)

L’OCSE ha messo a disposizione delle imprese multinazionali un’ulteriore procedura facoltativa, il 
cosiddetto “ICAP”, che permette di richiedere una valutazione del rischio fiscale per determinate cir-
costanze, prima ancora che venga effettuata una revisione fiscale. L’ICAP coinvolge tutte le società 
del gruppo e le rispettive amministrazioni fiscali. Grazie ad una maggiore trasparenza i temi og-
getto della valutazione potranno essere considerati dalle rispettive amministrazioni fiscali “a basso 
rischio” e potranno essere esaminati in misura minore nelle future revisioni fiscali. Il Country by 
Country Reporting è uno dei principali documenti utilizzati per la verifica e la valutazione del rischio 
fiscale. Il risultato di un ICAP non è giuridicamente vincolante. Qualora un rischio non possa essere 
considerato basso, l’impresa ha altre possibilità, come ad esempio quella di concordare un Advance 
Pricing Arrangement (APA) giuridicamente vincolante.

Le imprese che desiderano partecipare ad un programma ICAP possono contattare le amministrazio-
ni fiscali del Paese in cui ha sede la società madre del gruppo. Il programma è suddiviso in quattro 
parti e non dovrebbe superare una durata di 24-28 settimane. L’OCSE chiede alle imprese e alle am-
ministrazioni fiscali coinvolte un feedback per poter apportare miglioramenti ai prossimi programmi 
ICAP.

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: “IBAN DISCRIMINATION” E “GEO-BLOCKING”

Il Regolamento UE 302/18 sul c.d. geo-blocking nonché il Regolamento UE 260/12 sull’area unica 
dei pagamenti hanno un impatto sul diritto antitrust dal punto di vista della divisione illegale dei 
mercati e della discriminazione dei consumatori.

Dopo i procedimenti nei confronti delle società di telefonia mobile all’inizio dell’anno, l’Autorità 
antitrust italiana ha ora aperto una nuova istruttoria nei confronti di Telepass S.p.A., in quanto 
quest’ultima impediva di pagare i servizi Telepass (per esempio il pedaggio autostrade) attraverso la 
domiciliazione su un conto corrente estero. L’AGCM lo considera non solo una c.d. IBAN-discrimi-
nation, ma anche un caso di geo-blocking. Si attende l’esito dell’istruttoria.

Nonostante ciò, alla luce dei suddetti regolamenti UE, le imprese dovrebbero consentire nell’ambito 
delle vendite online pagamenti attraverso conti correnti esteri nonché visite di websites nazionali da 
parte di persone di altri Stati membri dell’UE.

DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA

DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D’AUTORE

GERMANIA: MERCE DI MARCA SU AMAZON: SÌ O NO?

Il produttore di merce di marca, che non vende su Amazon, può impedire ad Amazon di pubbliciz-
zare i suoi prodotti e quelli dei competitor utilizzando il suo marchio tramite AdWords su Google? 
Dipende. La Corte Suprema Federale tedesca (BGH) è stata chiamata a decidere se il diritto dei marchi 
del produttore di borse da bici “Ortlieb” venisse violato nel momento in cui gli utenti di Amazon 
alla ricerca di “Ortlieb” avessero trovato, oltre a quest’ultima, anche l’offerta di altri produttori. È 
chiaro, in ogni caso, che il marchio “Ortlieb” non può essere utilizzato per borse di altri produttori. 
Tuttavia, è altrettanto chiaro che Amazon può comunicare agli utenti alla ricerca di “Ortlieb”: non 
abbiamo “Ortlieb”, ma abbiamo altri prodotti. Inoltre, altri offerenti possono rivendere borse “Ort-
lieb” anche su Amazon, qualora il diritto dei marchi sia esaurito, questo perché le borse sono state 
messe in circolazione con il consenso di Ortlieb. Pertanto, andava in primo luogo stabilito, se Ama-
zon utilizzasse o meno “Ortlieb” come marchio. Il BGH, rifacendosi alle sentenze della CGUE (Google 
France e Google, BergSpeche, Portakabin) ha deciso affermativamente. Non vi è stato esaurimento 
dei diritti: e questo non già perché “Ortlieb” sia stato utilizzato anche nel contesto di borse di origine 
diversa, come ha giudicato la Corte d’Appello, bensì perché all’utente, confrontato con un annuncio 
su Google, non risulta chiaro che non gli verranno offerte solo borse Ortlieb. Tutto dipende dunque 
dal tipo di annuncio!

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: CUMULO CONTO ENERGIA E TREMONTI AMBIENTE: “SANATORIA” NEL 
DECRETO FISCALE

Il 26.10.19 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 124, c.d. Collegato fiscale alla Legge di 
bilancio 2020, il cui art. 36 sembrerebbe risolvere l’annosa questione legata alla cumulabilità tra il 
riconoscimento delle tariffe incentivanti riconosciute agli impianti fotovoltaici, di cui ai cc.dd. II, 
IV e V Conto Energia e la detassazione ambientale di cui alla c.d. Tremonti ambientale. La norma 
vorrebbe risolvere una querelle ingenerata dal GSE - Gestore Servizi Energetici (autorità competente 
per il riconoscimento delle tariffe incentivanti), il quale nel 2017 aveva affermato che il ricorso alla 
Tremonti ambientale, se non rinunciato, avrebbe comportato la decadenza dal riconoscimento delle 
tariffe incentivanti.

L’art. 36 del collegato fiscale stabilisce che è possibile mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe 
incentivanti riconosciute, versando una somma “determinata applicando alla variazione in dimi-
nuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l’aliquota 
d’imposta pro tempore vigente”. Si tratta, in buona sostanza di una sanatoria per avvalersi della 
quale gli operatori dovranno inviare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate ed effettuare 
i pagamenti entro il 30.06.20. Non rimane che attendere e vedere se il testo del decreto verrà con-
fermato in sede di conversione.

ITALIA: PROTEZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELL’UE - TERMINE DI 
PRESCRIZIONE - AIUTI UE

La causa C-378/18 aveva ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale presentata nell’ambito 
di una controversia tra il sig. Reinhard Westphal e la Landwirtschaftskammer Niedersachsen (Came-
ra dell’agricoltura del Land Bassa Sassonia) con riguardo a una domanda di recupero di pagamenti 
legati alla superficie ottenuti nel contesto di un regime di aiuti ai produttori di taluni seminativi. La 
domanda veniva proposta alla Corte - ai sensi dell’art. 267 TFUE - dal Bundesverwaltungsgericht 
(Corte amministrativa federale, Germania) e verteva sull’interpretazione (i) dell’art. 49 par. 5 e 6, 
nonché dell’art. 52bis del Reg. (CE) n. 2419/01, che fissa le modalità di applicazione del sistema in-
tegrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari, e (ii) dell’art. 2 par. 2, 
nonché dell’art. 3 par. 1 del Reg. (CE, Euratom) n. 2988/95, relativo alla tutela degli interessi finan-
ziari della UE. La Corte UE, in data 3.10.19, ha stabilito quanto segue: l’art. 49 par. 6 del Reg. (CE) 
n. 2419/01 deve essere interpretato nel senso che il dies a quo del termine di prescrizione che esso 
prevede è determinato ai sensi dell’art. 3 par. 1 del Reg. (CE, Euratom) n. 2988/95, e corrisponde, per 
le irregolarità permanenti o ripetute, al giorno in cui è cessata l’irregolarità.

DIRITTO DELL’ENERGIA

DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

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

D. Bracchi

T. Fiorella
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Dr. Claudio Andreatta | claudio.andreatta@data.bz.it 
Dr. Christof Brandt | christof.brandt@data.bz.it

DIRITTO DELL’EDILIZIA ED IMMOBILIARE

ITALIA: LA CESSIONE DI FABBRICATI DESTINATI ALLA DEMOLIZIONE E I RELATIVI 
TERRENI

I giudici comunitari hanno affrontato la questione del trattamento IVA applicabile alla cessione di un 
fabbricato (deposito) con la relativa area di sedime / pertinenziale. Tale operazione non può essere 
considerata quale cessione di terreno edificabile (imponibile) qualora sia “economicamente indipen-
dente” dalla successiva (prevista) demolizione del fabbricato. Non costituisce cessione imponibile 
di terreno edificabile la vendita di un terreno che incorpora un fabbricato “pienamente operativo” 
(deposito) e non ancora demolito, se la demolizione è effettuata successivamente da un terzo ed è, 
pertanto, economicamente indipendente dalla vendita del terreno con la quale non forma un’unica 
operazione.

Questo principio è stato sancito dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza del 4.09.19, relativa alla 
causa C-71/18. Non è rilevante, secondo i giudici comunitari, che l’intenzione delle parti all’atto 
della cessione fosse di demolire il fabbricato per costruire un nuovo edificio. La vendita singola di 
terreni edificabili effettuata da soggetti passivi rappresenta una cessione imponibile IVA con aliquota 
ordinaria. La cessione singola di fabbricati, invece, in base all’art. 10 DPR n. 633/72, è imponibile 
IVA ovvero esente a seconda della natura dei fabbricati, dell’attività svolta dal cedente, dell’anno di 
ultimazione dei lavori e dell’opzione manifestata dal cedente.

IVA E DAZI

ITALIA: GLI STRUMENTI DEL SETTORE RE IN ITALIA TRA FIA IMMOBILIARI, SICAF 
E REOCO

Tra i principali strumenti di investimento del settore immobiliare si confermano i FIA, le SICAF e le 
società c.d. Reoco. I FIA (Fondi di Investimento Alternativi) rappresentano per un investitore istitu-
zionale estero ancora il principale strumento di investimento grazie alla loro struttura (affidamento 
della gestione ad un soggetto professionale) e grazie anche alle agevolazioni fiscali che limitano (o 
in alcuni casi addirittura escludono) il prelievo fiscale italiano. Le SICAF, al pari dei FIA, sono sem-
pre strumenti della gestione collettiva del risparmio ma istituiti in forma societaria ed, in tal senso, 
apprezzati dai fondi esteri, tenuto conto del ruolo sempre più incisivo da parte degli investitori e dei 
vincoli che alcuni fondi hanno nel dover investire in quote societarie. Alle SICAF risulta applicabile 
il medesimo regime fiscale dei FIA. In ultimo le Reoco (Real Estate Owned Company), che sono di 
certa utilità con riferimento alla valorizzazione dei crediti deteriorati ed alla cartolarizzazione dei 
flussi dei progetti immobiliari anche in bonis. Si aggiunga che le Reoco godono di un vantaggioso 
regime fiscale se si pensa all’esenzione dalle imposte dirette (IRES e IRAP), all’esclusione dalla rite-
nuta al momento della distribuzione per investitori non residenti e, in determinati casi, all’esclusione 
dalle imposte di trasferimento. 
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RA e Avv. Dr. Stephan Grigolli |                                                 
stephan.grigolli@grigollipartner.it

ITALIA: FINANZIAMENTI AGEVOLATI ALLE PMI: ATTENZIONE ALLA NATURA 
PRIVILEGIATA DEL CREDITO DI RIVALSA

Le PMI possono accedere a finanziamenti agevolati assistiti dal Fondo pubblico di garanzia (l. 
662/96). In caso di mancato rimborso, la banca finanziatrice escute la garanzia e il Fondo si surroga 
ad essa, agendo in rivalsa verso l’impresa inadempiente.

Con due recenti sentenze (n. 14915/19 e n. 2664/19) la Corte di Cassazione ha sancito la natura 
privilegiata del credito di rivalsa del Fondo; e ciò, ancorché il credito originario della banca avesse 
natura chirografaria.

Il privilegio infatti discende dalla legge (art. 9 co. 5 D.Lgs. 123/98) e non dalla surroga, in ragione 
della peculiare causa che lo sorregge: l’interesse pubblico al sostegno alle attività produttive per l’or-
dinamento meritevole di particolare protezione. Ciò giustifica che il Fondo garante, che interviene a 
tutela di questo interesse, goda in sede di rivalsa di una posizione “diversa” (appunto: privilegiata) 
da quella del creditore originario garantito.

Pertanto, nel caso di ammissione a procedura concorsuale dell’impresa sovvenuta, nel formare il 
passivo dovrà tenersi presente che, surrogatosi il Fondo, il credito per rimborso di finanziamenti 
agevolati andrà soddisfatto non più come chirografario, ma come privilegiato (il che, nel concordato 
preventivo, significa per intero).

DIRITTO FALLIMENTARE

DIRITTO PROCESSUALE E ARBITRATI

ITALIA: SPESE PROCESSUALI CALCOLATE SECONDO LA CASSAZIONE

Nell’ordinamento italiano le spese processuali sono regolate dal principio della soccombenza, per cui 
la parte che esce vittoriosa dalla causa ha diritto al rimborso delle spese, oltre agli onorari di difesa 
(art. 91 co. 1 c.p.c.). Mentre in caso di soccombenza reciproca o in presenza di gravi ed eccezionali 
ragioni le spese vengono compensate, ossia ciascuno paga le proprie (art. 92 co. 2 c.p.c.). La liqui-
dazione delle spese, che avviene con l’emissione del provvedimento decisorio da parte del giudice, si 
basa sul valore della controversia. A tale riguardo va sottolineato che la giurisprudenza (Cass. S.U., 
11.09.07, n. 19014) ha individuato dei criteri per la determinazione del valore della controversia: in 
caso di accoglimento totale della domanda attorea il valore della controversia va individuato con 
riguardo al disputatum, ossia a quanto richiesto nell’atto introduttivo del giudizio. In caso di acco-
glimento parziale della domanda attorea, invece, tale valore va determinato sulla base del decisum, 
ossia il contenuto effettivo della decisione del giudice. Una recente sentenza della Cassazione (Cass., 
9.09.19, n. 22462) si è pronunciata sul calcolo delle spese processuali in caso di adempimento par-
ziale del debitore in corso di causa. Seguendo il ragionamento della Suprema Corte in tale ipotesi 
l’attore ha il diritto di ottenere la refusione delle spese processuali anche in relazione alla domanda 
introduttiva, alla condizione che il giudice abbia ritenuto fondata la pretesa attorea.
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ITALIA: PROCESSO TRIBUTARIO: UTILIZZO DELLE TESTIMONIANZE RACCOLTE IN 
SEDE PENALE

Con ordinanza del 28.06.19, n. 17536/5, la Corte di Cassazione ha specificato che nel processo tri-
butario sono utilizzabili le testimonianze acquisite nel processo penale, purché il giudice tributario 
proceda a rivalutarle autonomamente alla luce delle altre prove e indizi raccolti nel processo tribu-
tario. La Suprema Corte ha chiarito che dette testimonianze, che nel processo penale hanno valore 
di prova, possono assumere valore indiziario nel processo tributario. Detto chiarimento potrebbe 
giocare un ruolo rilevante nei recenti e numerosi casi di contestazione di stabile organizzazione 
occulta in capo alle case madri all’estero con filiale in Italia.

ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI

M. Petrucci

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

ITALIA: RESIDENZA CONVENZIONALE E PRESUNZIONI DOMESTICHE

Per valutare correttamente la residenza fiscale della persona fisica, occorre fare riferimento alle 
relative norme nazionali e internazionali. La persona fisica che vuole trasferire la propria residenza 
fiscale all’estero deve cancellarsi dall’anagrafe della popolazione residente in Italia e iscriversi all’Ai-
re, che non è tuttavia elemento determinante per escludere la residenza, qualora il soggetto abbia nel 
territorio dello Stato la sua dimora abituale o il proprio domicilio, inteso come sede principale dei 
propri affari, interessi economici o relazioni personali.

La normativa interna va correlata con le disposizioni internazionali che assumono un grado supe-
riore, a meno che quelle interne siano più favorevoli al contribuente.

La prevalenza della norma convenzionale rispetto a quella domestica è stata confermata anche in 
una recente sentenza, che ha sancito che il criterio da utilizzare prioritariamente per individuare la 
residenza fiscale è quello dell’abitazione permanente e, gradatamente, quello del centro degli inte-
ressi vitali (i.e. relazioni personali e economiche) e ancora quello del soggiorno abituale.

S. Amoroso
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stefano.amoroso@studioamoroso.it

TASSAZIONE DELLE PERSONE
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