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CARI SOCI, CARI LETTORI,

se da un lato in Germania è allo studio un nuovo diritto penale d’impresa che intende inasprire le pene 
non solo da un punto di vista pecuniario (si veda il contributo a pag. 6), in Italia è stato inserito nel 
novero dei reati presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti l’illecito di dichiarazione 
fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (si veda il contributo 
a pag. 6). 

Con questa e le altre novità trattate dai nostri autori si conclude l’edizione 2019 della newsletter “Nor-
me & Tributi”. Auguriamo ai nostri lettori di trascorrere un sereno periodo festivo e ci prepariamo a 
salutarli nel 2020 con nuovi aggiornamenti e informazioni!

Carolina Pajé, Responsabile “Norme & Tributi”
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ITALIA: LICENZIAMENTO INTIMATO DA UN SOGGETTO SPROVVISTO DEL POTERE DI 
RAPPRESENTANZA

Con la sentenza n. 28496/19, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi in materia di esercizio 
del potere disciplinare da parte di un soggetto sprovvisto del potere di rappresentanza del soggetto 
giuridico, confermando la propria giurisprudenza consolidata. Nel caso di specie, il lavoratore aveva 
impugnato il licenziamento, sostenendo che fosse illegittimo perché proveniente dal direttore del 
personale e non dal presidente del consiglio di amministrazione o dall’amministratore delegato. 
Tale eccezione veniva tuttavia respinta nei gradi di merito. Non solo il capo del personale era pro-
curatore speciale della società in forza di procura conferita con atto notarile con poteri in materia 
di personale e di rappresentanza dell’azienda, ma il consiglio di amministrazione aveva successi-
vamente convalidato l’atto compiuto con delibera consiliare. La possibilità di ratificare con effetto 
retroattivo il contratto concluso dal soggetto privo di rappresentanza ex art. 1399 c.c. è applicabile, 
in base all’art. 1324 c.c., anche ai negozi unilaterali come il licenziamento. In questi casi, pertanto, 
la volontà dell’ente si configura come un atto a formazione progressiva completato dalla ratifica, “in 
mancanza della quale l’atto di recesso non è né nullo, né annullabile, ma temporaneamente privo di 
effetti e soltanto nei confronti dell’ente irregolarmente rappresentato: questo è l’unico soggetto dal 
quale tale temporanea inefficacia è rilevabile” (Cass. n. 17999/19).

GERMANIA: AMMINISTRATORE - MUTAMENTO DA DIPENDENTE A DATORE DI LAVORO

Con ordinanza del 21.01.19 (9 AZB 23/18), la Corte Federale del lavoro (“BAG”) ha chiarito che l’ammi-
nistratore di una GmbH (S.r.l. tedesca) assomiglia più ad un datore di lavoro che non ad un dipendente. 
Chi viene “promosso” ad amministratore perde, dunque, il suo status di dipendente e, così, anche le 
tutele ad esso riservate (salvo alcune eccezioni, in particolare di diritto europeo). L’amministratore non 
può dunque più agire presso i Tribunali del lavoro (strumento finora spesso utilizzato nella prassi, dato 
che l’attore non deve pagare un fondo spese sui costi giudiziari).

Con la stipula del contratto da amministratore, il contratto di lavoro di regola cessa, anche senza 
apposita pattuizione; la competenza riguardo al nuovo contratto (anche estinzione, modifiche, ad es. 
aumento del compenso) spetta all’assemblea dei soci, non ad un altro amministratore. Ciò vale anche 
per un accordo di ripartizione degli oneri - rilevante per la detrazione quali costi aziendali - con il 
quale la società madre all’estero retribuisca l’amministratore e si rivalga sulla GmbH (BGH 14.05.19 – II 
ZR 299/17).

Se si pattuisce che il rapporto di lavoro continui esclusivamente a fini pensionistici e che termini con 
la cessazione del contratto di amministratore, tale limitazione temporale è possibile, dato che si basa 
su un giustificato motivo (BAG 12.06.19 – 7 AZR 428/17).

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: FACEBOOK PLUG-IN E SITI WEB AZIENDALI

Molti siti web aziendali contengono dei c.d. plug-in che consentono ai visitatori del sito di condivider-
ne i contenuti sul social network quali Facebook o Twitter. Il più noto è il “like button” di Facebook, 
che è stato anche oggetto di una recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. In tale 
sentenza si evidenzia che la presenza del “like button” su una pagina web comporta la trasmissione 
di dati di tutti i soggetti che navigano sul sito a Facebook, anche se questi non hanno un profilo 
Facebook. La Corte sostiene pertanto che, per quanto riguarda la trasmissione di tali dati, il gestore 
della pagina web e Facebook agiscono in qualità di contitolari del trattamento. Si segnala che ai sensi 
di quanto previsto dall’art. 26 GDPR, i contitolari del trattamento devono stipulare un accordo nel 
quale regolano internamente le rispettive responsabilità in merito all’osservanza delle disposizioni del 
GDPR. Per tale motivo Facebook nelle ultime settimane ha avviato delle attività di aggiornamento della 
propria documentazione contrattuale. Ad oggi, l’accordo che regola la contitolarità è stato inviato ai 
soggetti che amministrano pagine Facebook, ma si presume che a breve verrà integrato anche il con-
tratto con le società che hanno installato sul proprio sito il “like-button” o altri social plug-in.

PRIVACY

S. Gallo

GERMANIA: LA MULTA PIÙ ALTA CONTRO L’IMPRESA IMMOBILIARE PER 
VIOLAZIONE DEL GDPR

L’Autorità berlinese per la protezione dei dati e per la libertà di informazione ha multato un’impresa 
immobiliare tedesca con la sanzione amministrativa attualmente più elevata di 14,5 milioni di Euro. 
Si ritiene che l’impresa - nonostante i ripetuti richiami dell’Autorità in merito alle violazioni dei dati 
riscontrate nel 2017- non abbia apportato le adeguate modifiche. Secondo l’Autorità, l’azienda ha 
utilizzato un sistema di archiviazione che memorizza i dati del conduttore - come gli estratti salariali, 
i dati fiscali, sociali e sanitari, nonché gli estratti conto - senza cancellarli quando la memorizzazione 
non si rendeva più necessaria. L’Autorità per la protezione dei dati e per la libertà di informazione 
basa la sua decisione sull’art. 5 GDPR, secondo il quale l’archiviazione e il trattamento dei dati devono 
servire allo scopo per il quale questi dati sono stati raccolti. Se tale scopo viene meno - ad esempio 
se, come nel caso di specie, gli inquilini traslocano - i dati devono essere cancellati. Inoltre, il sistema 
di archiviazione violerebbe l’art. 25 GDPR, in quanto non consente affatto la cancellazione dei dati. 
Anche se l’impresa aveva predisposto delle misure preliminari per la cancellazione dei dati, secondo 
l’opinione dell’Autorità l’archivio non sarebbe comunque stato trasferito in una modalità legalmente 
conforme. La società ha già presentato ricorso contro l’ammenda.

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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D.LGS. 231/01 E CORPORATE GOVERNANCE

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

V. De Luca

E. Cannone

ITALIA: IL REATO DI FALSA FATTURAZIONE ENTRA NEL DECALOGO DEI REATI 
PRESUPPOSTO

Il D.L. del 26.10.19, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferi-
bili” (c.d. Decreto fiscale), ha ampliato il decalogo dei reati presupposto per la responsabilità ammi-
nistrativa degli enti. Nella specie è stato inserito nel novero di detti reati l’illecito di “dichiarazione 
fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” (alias reato di falsa 
fatturazione). Si tratta della prima tipologia di reato tributario specifico dell’impresa. Questa inclu-
sione trova la sua fonte, a livello comunitario, nella Direttiva 1371/19 (Direttiva PIF) sul contrasto 
alle frodi lesive degli interessi dell’UE. In caso di contestazione di tale tipologia di reato e condanna 
del legale rappresentante, l’ente sarà esposto ad una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. Il 
valore di una quota va da un minimo di 258 Euro ad un massimo di 1.745 Euro. Tradotto in termini 
economici la sanzione applicabile potrà arrivare ad un ammontare complessivo pari a 774.500 Euro. 
La comminazione della sanzione sarà automatica, a meno che l’ente non dimostri di aver adottato 
tutte le misure necessarie per prevenire il verificarsi dell’illecito. In considerazione di quanto sopra 
esposto, qualora il decreto dovesse essere convertito in legge, sarà opportuno aggiornare i modelli 
adottati, considerando anche tale tipologia di reato, implementare procedure e controlli adeguati ed 
effettuare sessioni formative specifiche in ambito aziendale.

GERMANIA: ALLO STUDIO IN GERMANIA UN DIRITTO PENALE D’IMPRESA

Il Ministero federale della giustizia ha presentato il 25.08.19 un disegno di legge per la lotta alla cri-
minalità delle imprese. Essa è volta a sanzionare adeguatamente i reati delle societates e incoraggiare 
l’adozione di misure di compliance aziendale. I reati commessi da società di capitali e associazioni 
di persone sono finora sanzionabili solo con pene pecuniarie ai sensi del Codice sugli illeciti ammi-
nistrativi. Il limite massimo di 10 milioni di Euro vige tuttavia a prescindere dalle dimensioni della 
società; di conseguenza, esso può gravare notevolmente su imprese medie e piccole, mentre non va 
a incidere sensibilmente sui grossi gruppi industriali. Oltre a ciò, l’azione penale era soggetta alla 
discrezionalità delle autorità rispettivamente competenti, circostanza che portava a sanzionare in 
maniera ben poco uniforme le diverse infrazioni.

La legge ora presentata prevede pene fino a un massimo di 10% del fatturato annuo medio e, in casi 
limite, può portare allo scioglimento della società. La legge include ora anche la possibilità di un av-
viso al pubblico della condanna, nonché la proposta della tenuta di un registro delle sanzioni contro 
le societates. Nel caso di successione universale (anche solo parziale) queste pene possono essere 
comminate anche al successore. Sono considerate attenuanti sia le misure di compliance aziendale 
che la volontaria rivelazione e collaborazione con le autorità giudiziarie.

Dr. Julia Weiler-Esser | julia.weiler-esser@luther-lawfirm.com 
Studio partner del Network “Norme & Tributi” 
della Camera di Commercio Italo-Germanica

J. Weiler-Esser

DIRITTO SOCIETARIO

https://www.delucapartners.it/
https://www.luther-lawfirm.com/it/home-it.html
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PREZZI DI TRASFERIMENTO

ITALIA: RECENTI NOVITÀ IN TEMA DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI

Il D.L. 26.10.19, n. 124, rubricato “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” 
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26.10.19) ha previsto importanti novità relativamente 
alla compensazione dei crediti tributari.

L’art. 2 (rubricato “Cessazione partita IVA e inibizione compensazione”) contrasta gli indebiti utilizzi 
di crediti da parte dei soggetti titolari di partita IVA che sono destinatari di provvedimenti di cessa-
zione della partita IVA, ovvero di esclusione dalla banca dati prevista dall’art. 17 del Regolamento 
(UE) n. 904/10 del Consiglio del 7.10.10. In particolare, per i contribuenti a cui è stato notificato il 
provvedimento di cessazione della partita IVA è esclusa la facoltà di avvalersi (a partire dalla data di 
notifica del provvedimento) della compensazione dei crediti.

Inoltre, in tema di contrasto alle indebite compensazioni (art. 3), è stato previsto che la compen-
sazione del credito annuale, ovvero relativo a periodi inferiori all’anno dell’IVA, dei crediti relativi 
alle Imposte sui Redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle Imposte sui Redditi e 
all’IRAP per importi superiori a 5.000 Euro annui potrà essere effettuata a partire dal decimo giorno 
successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero dell’istanza da cui emerge il credito.

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: EVENTO CODIS: LA TAVOLA ROTONDA SUL TRANSFER PRICING

Il 14 novembre si è tenuto l’evento Codis, all’interno del quale è stato dato spazio a un confronto sul-
la tematica del transfer pricing e a cui hanno preso parte esponenti del mondo accademico, profes-
sionale, della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate. Oggetto di confronto sono state - tra 
le altre - le tematiche già menzionate nella sentenza 5005/18 della CTR Lombardia. Essa affronta la 
tematica del transfer pricing sotto vari punti di vista, utilizzando la normativa attuale. In particolare, 
i temi trattati sono stati i seguenti: i) l’amministrazione finanziaria, qualora l’analisi effettuata dal 
contribuente utilizzi un metodo che rispetta i dettami dell’art. 4 co. 6 del DM del 14.05.18, dovrà 
condurre la verifica basandosi su tale metodo; ii) possibilità di utilizzo di comparables europei e non 
solo italiani; iii) il triennio di riferimento non potrà contenere l’anno oggetto di contestazione; iv) 
utilizzo di una release della banca dati esistente alla data di effettuazione dell’analisi da parte del 
contribuente; v) possibilità di usare comparables in perdita nel caso in cui non si tratti di perdite 
“sistemiche”. Infine, vi) conferma che qualsiasi valore all’interno del range individua un valore di 
libera concorrenza. In conclusione si è inoltre ribadita, da parte di tutti, la necessità di un continuo 
confronto tra le parti in gioco (amministrazione da una parte e professionisti/contribuenti dall’altra) 
al fine di trovare dei punti fermi per una tematica che per definizione si presta a non essere una 
scienza esatta.

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: IL DIVIETO DI CONCORRENZA DELL’AGENTE “IN ESCLUSIVA”

Ai sensi dell’art. 1743 c.c., l’agente in esclusiva ha l’obbligo di astenersi dall’assumere altri contratti 
di agenzia nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività in concorrenza con il preponente. Sul 
tema si segnala una recente sentenza della Suprema Corte (Cass. 19.11.19, n. 30065), la quale ha 
statuito che il divieto, in capo all’agente, di trattare per lo “stesso ramo” gli affari di più imprese 
concorrenti tra loro, non debba essere necessariamente individuato in relazione alla produzione o 
commercializzazione di identici prodotti, essendo sufficiente che le imprese preponenti si rivolgano 
ad una clientela anche solo potenzialmente comune, sì che l’una possa ricevere danno dall’ingresso 
e dall’espansione dell’altra sul mercato cui entrambe si rivolgono o prevedibilmente si rivolgeranno. 
Sulla base di tali principi, nella fattispecie in esame la Corte – ammessa e non contestata la diversa 
tipologia dei beni commercializzati dalle due imprese preponenti per le quali l’agente stava collabo-
rando, tenuto conto della diversità dei materiali e delle loro caratteristiche – rilevava, comunque, il 
fatto che si trattasse di due prodotti alternativi destinati alla realizzazione di manufatti edili, con la 
conseguenza che le due imprese erano da considerare in concorrenza tra loro e che, quindi, vi fosse 
una violazione degli obblighi di esclusiva e non concorrenza da parte dell’agente.

DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI

V. Rovere

GERMANIA: INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO: DIRITTO ALL’INFORMAZIONE SUI 
VANTAGGI DEL PREPONENTE

Prima dell’introduzione della modifica normativa del 2009, l’indennità di fine rapporto spettante 
all’agente veniva calcolata in base alle provvigioni perse che risultavano dagli affari con nuovi 
clienti procurati dall’agente. A seguito della modifica normativa, rileva invece principalmente l’im-
porto dei vantaggi del preponente. Di conseguenza, si pone ora la questione se e a quali condizioni 
un agente possa pretendere dal preponente di ricevere informazioni circa i vantaggi di quest’ultimo. 
Nel 2017, la Corte d’Appello di Düsseldorf aveva ritenuto che, di regola, l’agente non avesse diritto a 
esserne informato. Di diverso parere è invece la Corte d’Appello di Francoforte, che nella sua senten-
za del 13.03.19 (R.G. n. 12 U 37/18) ha sostenuto che la ratio sottesa alla nuova normativa è di con-
sentire all’agente di venire a conoscenza del calcolo interno operato dal preponente. A giudizio della 
Corte, i vantaggi in capo al preponente consistono in primis nel margine lordo (differenza tra ricavi e 
costi di produzione variabili), chiamato anche margine di contribuzione I. La Corte non ha chiarito se 
siano deducibili anche i costi fissi del preponente e se l’indennità di fine rapporto spettante all’agente 
vada quindi calcolata solo in base al minore margine di contribuzione II. La causa è attualmente 
pendente dinanzi alla Corte Suprema tedesca (R.G. n. VII ZR 69/19). La futura sentenza della Corte 
Suprema potrebbe quindi comportare una svolta decisiva nel modo di quantificare l’indennità.

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/


INDICE

P A G I N A

9

NORME 
   &TRIBUTI

N E W S L E T T E R

NOVEMBRE 2019 | N° 137

ITALIA: LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI PROSSIMITÀ IN ITALIA

Nell’ordinamento italiano è riconosciuta alle parti sociali, in presenza di specifiche condizioni, la 
possibilità di sottoscrivere contratti collettivi di lavoro aziendali o territoriali (c.d. contratti collettivi 
di prossimità) con potere derogatorio rispetto alle disposizioni di legge, purché nei limiti della 
Costituzione, delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali sul lavoro (art. 8 D.L. 
138/11).
Questa possibilità è riconosciuta: solo a determinate parti sociali (le associazioni dei lavoratori 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale o le loro rappresentanze 
sindacali operanti in azienda); solo in specifiche materie (tra le quali la introduzione delle nuove 
tecnologie; le mansioni dei lavoratori; i contratti di lavoro a tempo determinato o parziale; la 
solidarietà negli appalti; la somministrazione di lavoro; l’orario di lavoro; alcune conseguenze del 
recesso dal rapporto di lavoro); solo per il raggiungimento di specifici obiettivi, tassativamente 
elencati dalla legge.
A questi contratti, purché sottoscritti sulla base di un criterio maggioritario, è riconosciuta efficacia 
nei confronti di tutti i lavoratori interessati.
La giurisprudenza italiana ha avuto di recente occasione di occuparsi di questi contratti di prossimità 
(Trib. Firenze, 04.06.19), sottolineando il loro carattere eccezionale e la necessità che in essi siano 
chiaramente formalizzati, a pena di illegittimità, gli specifici obiettivi ai quali sono finalizzate le 
deroghe alle disposizioni di legge.

DIRITTO SINDACALE

S. Passerini

Avv. Sergio Passerini, Socio | sergio.passerini@ichinobrugnatelli.it

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: OBBLIGHI DI STAY DOWN SU SCALA MONDIALE PER GLI HOSTING PROVIDER 
CONFERMATI DALLA CGUE

La Corte di Giustizia dell’Unione europea, nella recente sentenza del 3.10.19, ha affermato che la di-
rettiva 2000/31/CE sul commercio elettronico non osta a che un giudice di uno Stato membro possa 
ordinare a un prestatore di servizi di hosting (nel caso di specie Facebook Ireland Limited) di bloccare 
l’accesso o rimuovere, a livello mondiale, le informazioni da esso memorizzate e il cui contenuto sia 
identico ovvero equivalente a quello di un’informazione precedentemente dichiarata illecita, qua-
lunque sia l’autore della richiesta di memorizzazione di siffatte informazioni.

La sorveglianza e la ricerca delle informazioni oggetto di tale ingiunzione deve però essere limitata a 
quelle informazioni che contengono gli elementi specificati nell’ingiunzione ovvero il cui contenuto 
rimanga sostanzialmente invariato rispetto a quello che ha dato luogo all’accertamento d’illeceità.

Ciò al fine di non costringere il prestatore di servizi di hosting ad effettuare una valutazione autono-
ma di tale contenuto, che costituirebbe l’imposizione di un obbligo di sorvegliare, in via generale, le 
informazioni da esso memorizzato, nonché di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino 
la presenza di attività illecite, vietato dall’articolo 15 della Direttiva.

https://ichinobrugnatelli.it/it/
http://morrirossetti.it/
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ITALIA: BANCAROTTA FRAUDOLENTA PER DISTRAZIONE NON COSTITUISCE 
AUTOMATICAMENTE AUTORICICLAGGIO

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 44198/19, ha confermato l’ordinanza di rigetto del GIP dell’i-
stanza di sequestro per equivalente di beni per un valore pari a 9.154.198,00 Euro in relazione al 
reato di cui all’art. 648ter co. 1 c.p. All’indagato, nella qualità di amministratore di una S.r.l., veniva 
contestato di aver commesso il delitto di cui agli artt. 110 c.p., 223 in relazione all’art. 216 co. 1 n. 1 
della legge fallimentare, avendo lo stesso distratto un’azienda appartenente ad una società fallita e 
reimpiegato la stessa nelle attività economiche di una nuova società appositamente costituita.

Secondo la Suprema Corte, la stipula di un simulato contratto d’affitto dalla S.r.l. successivamente 
fallita in favore della nuova società, integrando l’atto distrattivo del patrimonio sociale divenuto 
punibile a seguito della declaratoria di fallimento del 2015, non integra allo stesso tempo la condotta 
illecita di autoriciclaggio che, per la sua punibilità, richiede il compimento di ulteriori atti diretti alla 
dissimulazione dell’oggetto materiale del reato. La sola consumazione del delitto presupposto non 
integra ex se anche la diversa ipotesi dell’autoriciclaggio e quindi l’atto distrattivo non può integrare 
allo stesso tempo bancarotta per distrazione e autoriciclaggio.

REATI CONNESSI ALL’ESERCIZIO DELL’IMPRESA

K. Pfeifer

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

Avv. Daniele Bracchi | daniele.bracchi@agnoli-giuggioli.it  
Studio partner del Network “Norme & Tributi” 
della Camera di Commercio Italo-Germanica

ITALIA: LA NUOVA AUTENTICAZIONE FORTE DEL CLIENTE (SCA) NELLA DIRETTIVA 
UE PSD2

La Direttiva PSD2 (Payment Services Directive) regola tutti i servizi di pagamento all’interno della 
UE ed è entrata in vigore nel gennaio 2018 con l’obiettivo di garantire uno scenario dei pagamenti 
più aperto e competitivo. La PSD2 ha - inter alia - accesso ai dati dei conti di pagamento (conti 
correnti) mediante terzi. A partire dal 14.09.19, la Direttiva ha introdotto l’autenticazione forte del 
cliente (Strong Customer Authentication - SCA), i.e. una concentrazione di nuovi requisiti di autenti-
cazione obbligatori per i pagamenti online. Uno degli obiettivi chiave della SCA è quello di ridurre le 
frodi e migliorare la sicurezza dei pagamenti, introducendo l’autenticazione a due fattori per i paga-
menti elettronici. La disposizione si applica a tutte le imprese che forniscono accesso online ai conti 
di pagamento nell’UE o riscuotono pagamenti elettronici azionati dal pagatore. In primo luogo sono 
interessati i pagamenti con carta, che vengono effettuati online. Tutti i pagamenti elettronici devono 
essere autenticati da almeno due dei seguenti tre elementi: conoscenza (i.e. una password), proprietà 
(i.e. un token o un telefono cellulare) e inerenza (i.e. un’impronta digitale). I pagamenti che richie-
dono la SCA, ma che non soddisfano i criteri di autenticazione possono essere rifiutati dalla banca 
emittente, ma specifiche transazioni a basso rischio possono essere esentate dai requisiti della SCA.

DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

D. Bracchi

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
http://www.agnoli-giuggioli.it
http://www.agnoli-giuggioli.it/
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ITALIA: ENTRY TAX: CHIARIMENTI IN MERITO ALLA RILEVANZA IRAP DEI VALORI 
ALL’INGRESSO

L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello 460 del 31.10.19 ha analizzato il caso in cui, nel 
corso del primo semestre dell’anno 2018, una holding di partecipazioni lussemburghese ha trasferito 
la sede legale in Italia. Tale trasferimento è avvenuto in continuità giuridica, con conseguente ces-
sazione dell’attività in Lussemburgo. In detta sede, l’agenzia ha ribadito che il requisito soggettivo 
ai fini dell’Entry tax (art. 166bis Tuir) risulta soddisfatto dalle holding di partecipazioni. La società 
viene inoltre considerata residente in Italia per l’intero anno d’imposta 2018, avendo trasferito la 
sede nel corso del primo semestre 2018 in continuità giuridica. Considerato che l’operazione è av-
venuta nell’anno 2018, è stata applicata l’Entry tax tramite il criterio del valore normale ex art. 9 
Tuir, anziché del nuovo criterio del valore di mercato. Difatti, detto nuovo criterio entra in vigore a 
decorrere dal 1.01.19, in concomitanza dell’entrata in vigore del D.Lgs. 142/18 (decreto ATAD). Di 
significativo rilievo consiste il diniego della rilevanza ai fini IRAP dei maggiori valori fiscali delle 
attività. La tesi dell’agenzia si fonda sul fatto che la base imponibile IRAP viene calcolata sulla base 
dei dati contabili. Anche il Consiglio Nazionale del Notariato, con lo studio 152-2008/T, risulta del 
medesimo avviso, precisando che i maggiori valori potrebbero essere riconosciuti ai fini IRAP nel 
solo caso in cui venga effettuata la rivalutazione a monte dei valori contabili delle attività.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

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

G. Frigerio

H. Hilpold

GERMANIA: AUTO AZIENDALI PER DIPENDENTI IN CASI TRANSNAZIONALI

In Germania, mettere a disposizione autovetture per i dipendenti, è da considerare ai fini IVA come 
un noleggio a lungo termine di mezzi di trasporto (cfr. sezione 3a.5 (4) UStAE). Se il dipendente è au-
torizzato ad utilizzare l’automobile per viaggi privati, per viaggi tra il proprio domicilio e il luogo di 
lavoro, nonché per i viaggi familiari nell’ambito del doppio domicilio, il luogo di questa prestazione 
è quello in cui il ricevente della prestazione ha la propria residenza o sede legale (§ 3a co. 3 e co. 3 
n. 2, 3 periodo UStG). Se, ad esempio, imprese italiane impiegano dipendenti residenti in Germania 
e mettono a loro disposizione un’auto aziendale per uso privato, l’IVA sull’uso privato deve essere 
dichiarata e pagata in Germania. Ciò vale anche per la messa a disposizione di veicoli ad ammi-
nistratori consoci di una società di capitale, che non vengano considerati imprenditori ai fini IVA.

A seconda dei singoli casi, differenti da Stato a Stato, potrebbe non esserci alcuna tassazione oppure 
una doppia imposizione. In caso di doppia imposizione, si dovrebbe presentare ricorso facendo ri-
ferimento al procedimento C-288/19 attualmente pendente dinanzi alla Corte di Giustizia Europea, 
insieme alla domanda di sospensione del procedimento ai sensi dell’art. 363 par. 2, 2 alinea, AO 
(codice tributario).

C. Hirtreiter

R. Mader

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

https://www.bureauplattner.com/it/
https://www.mader-stadler.de/index_ger.html
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ITALIA: PIATTAFORMA WEB DELL’AGCM PER IL RATING DELLA LEGALITÀ

Le domande e le comunicazioni in materia di rating di legalità possono essere ora trasmesse tramite 
una piattaforma web appositamente realizzata dall’AGCM. La piattaforma è accessibile tramite il sito 
web dell’AGCM. Con tale nuovo sistema l’AGCM vorrebbe offrire un canale di comunicazione più 
semplice, veloce e trasparente. 

Alcuni vantaggi:

• compilazione della domanda guidata a ogni singolo passaggio, ivi incluso adattamento automati-
co alla natura giuridica e alle caratteristiche dell’impresa, con attivazione selettiva delle sezioni da 
compilare;

• segnalazione delle informazioni obbligatorie, al fine di evitare l’invio di domande incomplete;

• invio diretto della domanda via web e verifica dello stato del procedimento in tempo reale;

• semplificazione degli adempimenti per le imprese titolari del rating, che possono chiedere il rin-
novo del rating o comunicare variazioni rilevanti richiamando e aggiornando semplicemente i dati 
già immessi nel sistema.

Fino al 31.12.19 è ancora possibile inviare le richieste anche con il previgente formulario.

DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA

DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D’AUTORE

GERMANIA: RICETTE PER THERMOMIX

Una grossa casa editrice pubblica una collana di ricette per il “Thermomix”. Sia la denominazione 
sia l’aspetto del Thermomix – un elettrodomestico - sono protetti dal diritto dei marchi. Il sottotitolo 
voluto dalla casa editrice per i suoi libri è “... le migliori ricette per il Thermomix”, che naturalmente 
compare spesso nel libro, sia come denominazione sia come immagine. Ciò è lecito? Il produttore 
dell’elettrodomestico è di parere negativo: l’utilizzo del “Thermomix” è una violazione del diritto dei 
marchi, la denominazione “Thermomix” sarebbe in ogni caso come denominazione un marchio noto, 
il cui potere distintivo verrebbe indebitamente e slealmente sfruttato. Come già fatto dal Tribunale di 
prima istanza (Landgericht), anche la Corte d’Appello (OLG) di Colonia ha respinto questa versione 
(sentenza 6 U 29/19 del 13.09.19). La casa editrice non utilizzerebbe “Thermomix” come marchio 
(bensì come titolo di libro). Nella misura in cui non rileva, perché “Thermomix” è un noto marchio 
denominativo che, in linea di massima potrebbe anche essere violato dal titolo di un libro, l’utilizzo 
di “Thermomix” non sarebbe ingiustificato. Esso sarebbe “necessario” – come consentito dalla legge -, 
per descrivere il contenuto dei libri. Il produttore dissente e ha impugnato la sentenza, la Corte Su-
prema Federale tedesca (BGH) (R.G. I ZR 184/19) dovrà decidere in merito.

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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ITALIA: I CERTIFICATI BIANCHI: UNA ECCELLENZA DESTINATA A SCOMPARIRE?

I Certificati Bianchi o Titoli di Efficienza Energetica sono da lungo tempo il fiore all’occhiello tra gli 
strumenti di incentivazione dello Stato italiano.

Il loro punto di forza sta nel fatto che sono riconosciuti in misura corrispondente all’effettivo rispar-
mio energetico conseguito: più l’intervento è efficiente e più guadagni.

L’avvento, con il DM 11.01.17, di un sistema più stringente caratterizzato da un lato dalla elimina-
zione dei sistemi di rilevamento dei risparmi standardizzati e dall’altro dall’aggravio delle attività 
necessarie alla approvazione dei progetti (si pensi all’obbligo di disporre misurazioni per un anno, 
prima di proporre la domanda) hanno portato il mercato ai minimi storici. Contestualmente una 
serie di verifiche disposte dal GSE, a tappeto, su progetti incentivati da anni, hanno ulteriormente 
incrinato il sistema. Operatori e associazioni di categoria stanno lavorando uniti per riattivare un 
sistema così virtuoso.

Nel frattempo il Consiglio di Stato ha recentemente lasciato intendere che il GSE sia soggetto alla 
l. 241/90 - e quindi al termine di 18 mesi - laddove riesamini i presupposti delle iniziative standar-
dizzate già incentivate.

Insomma la strada appare tortuosa e forse in salita, ma c’è speranza!

DIRITTO DELL’ENERGIA

Avv. Anna Maria Desiderà | anna-maria.desidera@roedl.it 
Studio partner del Network “Norme & Tributi” 
della Camera di Commercio Italo-Germanica

DIRITTO DELL’EDILIZIA ED IMMOBILIARE

ITALIA: LEGGE DI BILANCIO 2020 E RESTYLING DELLE CITTÀ

La bozza della Legge di bilancio per il 2020 prevede novità in tema di edilizia. Tra le detrazioni 
fiscali, debutta il “bonus facciate” visto come incentivo per la riqualificazione del patrimonio edili-
zio esistente. La detrazione è una vera novità nel panorama delle agevolazioni edilizie ed è inserita 
nell’art. 16 D.L. 63/13. Il bonus facciate, finalizzato al recupero o restauro delle facciate degli edifici, 
non è limitato al tetto di spesa di 96.000 Euro, è incrementato al 90% della spesa e comprende an-
che i costi di manutenzione ordinaria. Nella bozza di legge vengono confermate fino al 31.12.20 le 
detrazioni sugli interventi di efficientamento energetico e di riqualificazione globale con l’aliquota 
al 65%. I lavori con un minore impatto sul risparmio energetico, come ad esempio la sostituzione 
di finestre e infissi, usufruiranno del bonus al 50%. La ristrutturazione degli edifici continuerà ad 
essere agevolata con una detrazione del 50% delle spese fino a 96.000 Euro. Ai Comuni, per spese 
di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio 
idrogeologico e delle strade, di efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del 
patrimonio comunale, andranno nel 2020 contributi soggetti a rendicontazione nel limite di 85 
milioni di Euro.

Avv. Paola Nardini | paola.nardini@cbalex.com 
Studio partner del Network “Norme & Tributi” 
della Camera di Commercio Italo-Germanica

P. Nardini

A. Desiderà

www.roedl.com/it
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Dott.ssa Hannah Felderer | hannah.felderer@data.bz.it 
Dott.ssa Serena Zanetti | serena.zanetti@data.bz.it

ITALIA: RIMBORSO IVA ANNUALE

I soggetti che presentano la dichiarazione IVA annuale a credito possono (i) utilizzarlo in compen-
sazione nel modello F24 per il pagamento di tributi; (ii) utilizzarlo in detrazione nelle liquidazioni 
periodiche o (iii) richiederlo a rimborso, al sussistere di determinati requisiti e comunque in caso di 
cessazione dell’attività. Il rimborso può essere chiesto sia in sede di dichiarazione annuale, previa 
compilazione del quadro VX, sia in presenza di crediti infrannuali nei primi tre trimestri dell’anno 
(Modello IVA TR).

Il rimborso può essere richiesto se l’importo a credito è pari ad almeno 2.582,28 Euro (art. 30 co.3 
DPR 633/72). Inoltre, spetta in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti: aliquota media delle 
operazioni attive inferiore a quella degli acquisti; operazioni non imponibili superiori al 25% del 
totale delle operazioni effettuate; acquisti di beni ammortizzabili e spese per studi e ricerche; opera-
zioni non soggette ad IVA; soggetti non residenti.

Per importi fino a 30.000 Euro il rimborso viene erogato senza prestazione di alcuna garanzia e non 
richiede il visto di conformità. Il rimborso IVA annuale è effettuato tramite procedura ordinaria entro 
3 mesi dalla richiesta o tramite procedura semplificata, nel limite massimo di 700.000 Euro, entro 
60 giorni.

IVA E DAZI

H. Felderer

S. Zanetti

ITALIA: CRISI D’IMPRESA, GLI INDICI DI ALLERTA ELABORATI DAL CNDCEC

L’art. 13 co. 2 CCI ha rimesso al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Con-
tabili il compito di elaborare gli indici di allerta. Lo scorso 25 ottobre il CNDCEC ha pubblicato il 
relativo documento, ora all’approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il CNDCEC non si è limitato a individuare gli indici che devono essere verificati con cadenza tri-
mestrale da parte degli organi di controllo, ma ha predisposto un’autentica guida operativa per la 
rilevazione dei fondati indizi dai quali deriva ex art. 14 CCI l’obbligo di segnalazione, definendo un 
vero e proprio percorso di autodiagnosi dello stato finanziario dell’impresa. 

Gli indici che fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi sono: i) patri-
monio netto negativo; ii) DSCR (debt service coverage ratio) a sei mesi inferiore a 1; iii) ove questo 
dato non fosse disponibile, superamento congiunto delle soglie stabilite nel documento dei seguenti 
cinque indici: indice di sostenibilità degli oneri finanziari, indice di adeguatezza patrimoniale, indice 
di ritorno liquido dell’attivo, indice di liquidità, indice di indebitamento previdenziale e tributario. 
Infine, sono altresì previsti specifici indici per le start up innovative, le imprese neocostituite e le 
società in liquidazione.

DIRITTO FALLIMENTARE

Avv. Matteo Spataro | m.spataro@edoardoricci.it                 
RAin Sabine Reinelt | s.reinelt@edoardoricci.it

M. Spataro

S. Reinelt

http://edoardoricci.com/
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RA e Avv. Dr. Stephan Grigolli |                                                 
stephan.grigolli@grigollipartner.it

DIRITTO PROCESSUALE E ARBITRATI

ITALIA: L’ESECUZIONE DELLE SENTENZE ESTERE IN ITALIA

Secondo il Regolamento UE 1215/12 una decisione resa in un paese dell’UE è riconosciuta negli 
altri paesi dell’Unione Europea, senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento specifico. 
Il regolamento si applica in materia civile e commerciale. Non si applica, invece, ad alcune materie 
quali il diritto di famiglia, il diritto fallimentare e il diritto successorio, nelle quali è ancora neces-
saria la dichiarazione di esecutività. Ciò premesso, deve sottolinearsi che il procedimento esecutivo 
italiano presenta alcune peculiarità. L’espropriazione forzata inizia con il pignoramento - atto con 
il quale i beni vengono sottratti alla libera disponibilità del debitore e vengono sottoposti al potere 
dell’ufficiale giudiziario. In Italia esistono diversi tipi di pignoramento: pignoramento immobiliare, 
pignoramento mobiliare e pignoramento presso terzi, che ha lo scopo di pignorare le somme che 
altre persone, i terzi, devono al debitore (p.e. pignoramento di conti correnti, stipendi, compensi, 
somme dovute a titoli contrattuali). Ne deriva che, diversamente da quanto accade in Germania, il 
creditore, per far valere il suo diritto, deve sapere su quali beni intende soddisfarsi, dovendo tali beni 
essere specificamente indicati nell’atto di pignoramento.

S. Grigolli

ITALIA:  LEGITTIMO AFFIDAMENTO NELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 370 del 9.01.19, ha specificato che l’incertezza interpreta-
tiva derivante da risoluzioni e circolari dell’Amministrazione finanziaria non in linea con i testi di 
legge deve essere valutata ai fini dell’esclusione dell’applicazione di sanzioni al contribuente che ad 
esse si sia in buona fede uniformato, fermo restando che le interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate 
non possono modificare il debito di imposta.

In base a tale principio, la CTR abruzzese ha respinto l’appello del contribuente nella parte in cui 
chiedeva l’annullamento di imposte e sanzioni sostenendo la sussistenza di una ipotesi di “legittimo 
affidamento”, ai sensi dell’art. 10 co. 2 l. 212/00. Verificato che effettivamente il contribuente si era 
in buona fede conformato ad una erronea interpretazione fornita dall’Amministrazione finanziaria 
tramite circolare, ha sentenziato l’annullamento delle sanzioni confermando l’imposta dovuta per 
legge.

ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI

M. Petrucci

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

https://www.grigollipartner.it/
http://www.pgpartners.it/it/index.html
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ITALIA: LEGGE DI BILANCIO 2020 – PACCHETTO CASA

Vengono di seguito riportati alcuni aspetti di quanto al momento previsto dalla Legge di bilancio 
2020 (si ricorda che il termine per l’approvazione definitiva della Legge è il 31.12.19):

1. Bonus facciate: prevista per le spese sostenute nel 2020 la detrazione del 90% dei costi sostenuti 
per le facciate degli edifici. L’agevolazione non prevede un limite di tetto e riguarda tanto i lavori 
ordinari quanto quelli straordinari di manutenzione;

2. Bonus ristrutturazioni: confermato anche per l’anno 2020;

3. Bonus mobili: confermato anche per il 2020;

4. Ecobonus: confermato per il 2020; 

5. Ecobonus condominiale: confermato anche per il 2020;

6. Sisma bonus: confermato per il 2020 anche il sisma bonus, dedicato alla messa in sicurezza degli 
immobili che, a seconda della tipologia di lavori e della zona di residenza, beneficia della detrazione 
fino all’85%;

7. Bonus verde: non confermato per il 2020;

8. Cessione prima casa entro 5 anni dall’acquisto/costruzione: l’aliquota dell’imposta sostitutiva 
sulla plusvalenza passa dal 20% al 26%, ricordando che tale regime è facoltativo rispetto al normale 
regime IRPEF.

S. Amoroso

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

TASSAZIONE DELLE PERSONE

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. 

Copyright immagini: Fotolia 

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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