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CARI SOCI, CARI LETTORI,

desideriamo introdurre la prima edizione 2019 della nostra newsletter con alcuni dati di un recente studio 
realizzato per la AHK Italien dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo e volto a quantificare 
la presenza delle imprese a controllo tedesco nel nostro Paese e il loro contributo all’economia italiana.

La ricerca rileva che sono 1.900 le partecipate tedesche operanti in Italia, per un totale di 168.000 addetti 
e un fatturato complessivo che supera i 72 miliardi di Euro. La presenza imprenditoriale tedesca incide 
per il 2,5% sul fatturato totale generato in Italia. Ulteriori dati di particolare rilievo sono che le control-
late tedesche, anche nel periodo della crisi economica, hanno mantenuto il numero di addetti sostanzial-
mente stabile negli ultimi anni e che la diversificazione territoriale e la localizzazione nei distretti hanno 
alimentato la joint production che da oltre cento anni caratterizza le relazioni economiche italo-tedesche.

Ricordiamo ai responsabili compliance delle controllate tedesche in Italia, socie della AHK Italien, che 
proprio a loro è dedicato il Gruppo di lavoro D.Lgs. 231/01 e compliance, che riprenderà con il primo 
incontro il 25 febbraio.

Anche quest’anno i nostri autori affrontano, tra le altre, le diverse novità di rilievo per le aziende operanti 
nell’interscambio economico italo-tedesco, introdotte dalla Legge di bilancio italiana: dagli incentivi alla 
competitività e produttività (si veda il contributo a pag. 13), alla cd. mini IRES (si veda il contributo a 
pag. 9) fino alla proroga dell’iperammortamento, con le relative modifiche (si veda il contributo a pag. 
13).

Carolina Pajé, Responsabile “Norme & Tributi”

https://www.ahk-italien.it/it/pubblicazioni/studi-e-ricerche/


https://www.archivagroup.it/seminario-20-02-2019-normetributi-pdf.php
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Gruppo di lavoro D.Lgs. 231/01 e compliance, 1. 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

25.02.2019
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DIRITTO SOCIETARIO

ITALIA: LA LIBERAZIONE DEL CAPITALE MEDIANTE CRIPTOVALUTE

In tema di monete virtuali, in data 24.10.18 la Corte di Appello di Brescia, con Decreto n. 26/18, ha 
confermato l’inidoneità delle criptovalute a costituire oggetto di conferimento nel capitale sociale di 
una società a responsabilità limitata. 

In primo luogo, dopo aver rigettato l’assimilazione delle criptovalute a beni in natura, servizi o altre 
utilità il cui valore economico è suscettibile di essere determinato attraverso perizia di stima, ai sensi 
del combinato disposto degli artt. 2464 e 2465 c.c., la Corte ha statuito che le criptovalute dovranno 
essere considerate a tutti gli effetti come monete, ovvero mezzi di scambio nella contrattazione in 
un dato mercato. 

Tuttavia, non essendo esistente in questo momento un sistema di cambio stabile ed agevolmente 
verificabile, come per le monete aventi corso legale in altri Stati, non risulta possibile assegnare alla 
criptovaluta oggetto della causa un controvalore certo in Euro per la liberazione dell’aumento di 
capitale sottoscritto. In conclusione, la Corte ha decretato l’inidoneità delle criptovalute ad essere 
oggetto di conferimento, stante la volatilità che le contraddistingue, che non consentirebbe una 
valutazione concreta del quantum destinato alla liberazione dell’aumento di capitale sottoscritto.

GERMANIA: ROGITO NOTARILE DI UN’OPERAZIONE DI M&A O DI UN’OPERAZIONE DI 
RISTRUTTURAZIONE SOCIETARIA: IL ROGITO PUÒ ESSERE ESEGUITO DA UN 
NOTAIO STRANIERO

In occasione di operazioni di M&A cross-border o di ristrutturazioni societarie, ci si chiede spesso 
in che Paese si possa procedere al rogito dei necessari atti notarili. La Corte d’Appello di Berlino si è 
recentemente pronunciata proprio in merito alla domanda se un accordo di fusione redatto innanzi 
ad un notaio straniero (in specie di Basilea, Svizzera) rispetti i requisiti di forma richiesti dal diritto 
tedesco (artt. 6 e 13 della Legge sulle trasformazioni societarie). Il diritto tedesco richiede, infatti, 
la forma notarile per gli accordi di fusione. A fondamento di tale pretenzioso problema giuridico 
vi sono ragioni di carattere economico: mentre in Germania il compenso dei notai è stabilito dalla 
legge in modo vincolante, in Svizzera i notai possono concludere accordi sul compenso. Con la sua 
decisione, la Corte d’Appello di Berlino ha stabilito che la redazione dell’atto da parte di un notaio 
tedesco non rappresenta un presupposto per la validità dello stesso. Lo scopo della forma notarile 
non è, infatti, quella di far redigere gli atti soltanto a notai tedeschi, poiché questi conoscono meglio 
il loro diritto nazionale. È però importante che il rogito estero abbia la stessa qualità di un rogito 
tedesco. Ciò è stato confermato nel caso del notaio svizzero: non sussistevano infatti differenze rile-
vanti per quanto riguarda sia la procedura seguita per il rogito sia la persona del notaio.

RA Julian Winn | julian.winn@luther-lawfirm.com   
Rüdiger Ple, Referendar                       
Studio partner del Network “Norme & Tributi” 
della Camera di Commercio Italo-Germanica

G. Zanatta

R. Ple

A. Borelli

Avv. Alessandro Borelli | alessandro.borelli@roedl.it 
Dott.ssa Giulia Zanatta | giulia.zanatta@roedl.it  
Studio partner del Network “Norme & Tributi” 
della Camera di Commercio Italo-Germanica

J. Winn

www.roedl.com/it
https://www.luther-lawfirm.com/it/home-it.html
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ITALIA: MALATTIA E PRESTAZIONI LAVORATIVE

Con la recente sentenza n. 30907 del 29.11.18, la Cassazione si è pronunciata in materia di esigibilità 
da parte del datore di lavoro di prestazioni a carattere lavorativo dal dipendente assente giustificato 
per lungo periodo per malattia e permessi sindacali. Nel caso in esame, la società datrice irrogava 
una sanzione disciplinare a seguito di pedissequa contestazione per non aver effettuato l’aggiorna-
mento professionale essenziale per lo svolgimento delle proprie mansioni, omettendo di consultare 
le comunicazioni di servizio necessarie per la conduzione di un treno. La Corte di Cassazione, con-
fermando l’annullamento della sanzione disciplinare disposto dai giudici di merito, ha precisato 
che l’aggiornamento continuo, anche realizzato tramite la lettura di documentazione strettamente 
funzionale alla prestazione, rientra “nel più lato concetto di attività di lavoro” in cui si sostanzia 
l’esatto adempimento dell’obbligazione lavorativa e in quanto tale, deve essere eseguita nell’ambito 
dell’orario concordato con il dipendente. In assenza di disposizioni di fonte collettiva è il datore, 
su cui ricade l’organizzazione del lavoro, a dover individuare la porzione temporale da dedicare 
all’attività di aggiornamento. In conclusione, è legittimo il rifiuto del lavoratore allo svolgimento di 
prestazioni lavorative quali l’aggiornamento professionale durante i periodi di assenza giustificata 
non qualificabili come orario lavorativo.

GERMANIA: LA CGE INTERVIENE: DECADENZA  DALLE  FERIE ANCHE SE NON 
RICHIESTE SOLO PREVIO AMMONIMENTO 

Con un doppio “botto”, la Corte di giustizia (cause 06.11.18, C-619/16 e C-684/16) è intervenuta nuo-
vamente sul diritto alle ferie. Secondo il diritto tedesco, infatti, le ferie vanno prese in corso d’anno, 
altrimenti si decade dal relativo diritto - un riporto è possibile solo eccezionalmente. Nel determinare 
la data delle ferie, normalmente definita con un’apposita richiesta, sono da tenere in considerazione 
i desideri del dipendente. Secondo la CGE, l’automatica decadenza del diritto alle ferie è conforme al 
diritto europeo solo se al dipendente viene data la possibilità di goderne. Considerando che la diretti-
va 2003/88/CE riguarda solo la durata minima delle ferie prevista per legge, è possibile continuare a 
pattuire che le ferie eccedenti il minimo decadano a fine anno o dopo un (ragionevole) periodo. I la-
voratori dovrebbero ricevere all’inizio di ogni anno di ferie (eventualmente già nel contratto di lavoro) 
informazioni complete, unitamente all’invito a fruire effettivamente delle ferie, meglio se per iscritto, 
dato che l’onere della prova ricade sul datore di lavoro (preferibilmente con ricevuta o altra documen-
tazione comprovante la presa visione). A seconda del numero di giorni di ferie cumulati, i dipendenti 
andrebbero invitati nuovamente per tempo e prima della fine dell’anno ad andare in ferie, altrimenti 
il datore di lavoro dovrebbe impartirle unilateralmente, almeno per il minimo di legge. Non da ultimo, 
perché, altrimenti, si dovrebbero registrare degli accantonamenti che possono gravare sui bilanci.

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: IL GARANTE RIVEDE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLE AUTORIZZAZIONI 
GENERALI

In base all’art. 21 del D.Lgs. 101/18, decreto di adeguamento della normativa nazionale alle dispo-
sizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), il Garante privacy è tenuto ad individuare le norme 
contenute nelle autorizzazioni generali adottate in precedenza compatibili con il GDPR. L’art. 9 par. 
4 GDPR prevede, infatti, che gli Stati membri possono introdurre o mantenere ulteriori condizioni, 
comprese limitazioni, per il trattamento di dati genetici, biometrici o sulla salute. Oggetto di tali 
verifiche sono dunque, fra le altre, le autorizzazioni relative al trattamento di categorie particolari 
di dati nei rapporti di lavoro e al trattamento di dati genetici. Con provvedimento del 13.12.18, il 
Garante ha individuato le disposizioni (anche relative a categorie particolari di dati diverse dai dati 
sulla salute) a suo avviso compatibili con il GDPR e, come previsto dalla normativa, ha avviato una 
pubblica consultazione in merito. I soggetti interessati dalle autorizzazioni e le associazioni di ca-
tegoria sono invitate a trasmettere, nel termine di 60 giorni, osservazioni e proposte in merito alle 
prescrizioni individuate o su eventuali criticità. All’esito della consultazione, il Garante pubblicherà 
il provvedimento definitivo di individuazione ed eventuale aggiornamento delle autorizzazioni. È 
possibile che tale provvedimento renda necessario un aggiornamento delle informative e delle pro-
cedure già adottate.

PRIVACY

S. Gallo

GERMANIA: GDPR: PRIMA MULTA IN GERMANIA - UN SOCIAL NETWORK DEVE PAGARE 
20.000 EURO

L’Autorità per la protezione dei dati e per la libertà di informazione del Baden-Württemberg (il Lan-
desbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit - “LfDI”) ha multato il gestore del social 
network “Knuddels.com” di Karlsruhe con una sanzione amministrativa pecunaria di 20.000 Euro per 
la violazione dell’obbligo di sicurezza del trattamento dei dati personali di cui  all’art. 32 GDPR - è il 
primo caso in Germania. La società aveva conservato alcune password non criptate e inalterate che 
sono state hackerate nel luglio 2018. Successivamente, a inizio settembre, sono stati pubblicati su 
Internet circa 808.000 indirizzi e-mail e 1.872.000 pseudonimi e password di circa 330.000 utenti. 
L’azienda si è immediatamente rivolta all’LfDI per migliorare in stretta collaborazione con l’Autorità 
la sicurezza del trattamento dei dati degli utenti. In poche settimane la società ha adottato le misure 
necessarie per adattare la sicurezza degli utenti alla tecnologia attuale. Queste circostanze sono state 
prese in considerazione in sede di decisione in merito all’irrogazione e all’ammontare della multa, in 
senso vantaggioso per l’azienda. Tale vicenda suggerisce di tenere in forte considerazione la confor-
mità al GDPR, in quanto la violazione (consapevole o inconsapevole) delle regole in esso contenuto da 
parte delle imprese può costare cara.

Avv. Simona Gallo | simona.gallo@jenny.it                                                                                
Studio partner del Network “Norme & Tributi” 
della Camera di Commercio Italo-Germanica

J. Höffler 

K. Indirli

RAin Katiuscia Indirli | kindirli@caemmerer-lenz.de  
RA Dr. Jürgen Höffler, Fachanwalt für Informations-
technologierecht und für gewerblichen Rechtsschutz | 
jhoeffler@caemmerer-lenz.de             

https://www.caemmerer-lenz.de/en/
https://www.caemmerer-lenz.de/en/
http://www.jenny.it/index.php?lan=it
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PREZZI DI TRASFERIMENTO

ITALIA: LEGGE DI STABILITÀ 2019: LA C.D. “MINI IRES”

La Legge di Stabilità 2019 (cfr. art. 1, commi da 28 a 34) ha previsto che, a decorrere dal 2019, il red-
dito complessivo netto dichiarato dalle società di capitali può essere assoggettato ad aliquota IRES 
agevolata del 15%, per la parte corrispondente agli utili del periodo d’imposta precedente a quello 
per il quale è presentata la dichiarazione, conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, accan-
tonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’importo corrispondente alla 
somma degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi e del costo del personale di-
pendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, ovvero indeterminato. Costituiscono 
investimento la realizzazione di nuovi impianti nel territorio dello Stato, il completamento di opere 
sospese, l’ampliamento, la riattivazione, l’ammodernamento di impianti esistenti, nonché l’acquisto 
di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a 
strutture situate in Italia. Sono esclusi gli investimenti in immobili e veicoli. L’aliquota IRES agevo-
lata del 15% è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi; inoltre, si applica anche agli 
imprenditori individuali e alle società di persone in regime di contabilità ordinaria.

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: RIORGANIZZAZIONE DELLA SUPPLY CHAIN: AGGREGAZIONE DELLE 
TRANSAZIONI, ASSEGNAZIONE DI FUNZIONI-RISCHI-ASSETS E SCELTA DEL 
METODO

La Ctp di Varese con la sentenza 228/2/2018 ha esaminato il caso di un gruppo italiano che ha co-
stituito controllate in Cina: ad esse, nell’ambito di un piano di riorganizzazione aziendale, era stata 
demandata l’attività di produzione e vendita sul mercato asiatico. In relazione ai periodi di imposta 
verificati (2012 e 2013), l’Ufficio contesta non solo i prezzi di cessione di semilavorati dall’Italia 
alla Cina, bensì anche la mancanza di un corrispettivo a favore della società italiana per una pre-
sunta cessione di intangibili legati ai processi produttivi trasferiti ai siti cinesi. La società verificata 
eccepisce da un lato l’erronea aggregazione delle diverse tipologie di transazioni infragruppo che 
l’Ufficio compie ai fini dell’analisi economica e quindi la scelta del metodo (TNMM vs. Profit Split) e 
le chiavi di ricerca per la benchmark. Dal canto suo, l’Ufficio - concentrandosi sul profilo funzionale 
e di rischio delle società cinesi nonché sulla mutata operatività della verificata italiana - ribadisce 
come le operazioni di produzione e commercializzazione delle controllate cinesi non solo sono da 
qualificarsi come routinarie, bensì come abbiano anche goduto dello sviluppo strategico di diverse 
categorie di intangibili condotto dalla verificata. Ovverosia, la delocalizzazione di produzione e di-
stribuzione della domanda asiatica dall’Italia alla Cina ha causato una perdita di profitto potenziale 
a discapito della verificata senza che questa ne sia stata minimamente indennizzata. La Ctp respinge 
pertanto il ricorso.

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: LA NOZIONE DI AGENTE COMMERCIALE ALLA LUCE DELLA SENTENZA DELLA 
CORTE DI GIUSTIZIA DEL 21.11.18, C-452/17 ZAKO

Ai sensi dell’art. 1 par. 2 della Direttiva 86/653/CEE, per agente commerciale si intende “la persona 
che, in qualità di intermediario indipendente, è incaricata in maniera permanente di trattare per 
un’altra persona, qui di seguito chiamata “preponente”, la vendita o l’acquisto di merci, ovvero di 
trattare e di concludere dette operazioni in nome e per conto del “preponente”. Sulla base di tale 
definizione, ed in assenza di una disposizione nella suddetta direttiva che disponga che l’agente 
debba necessariamente esercitare la propria attività in forma itinerante o al di fuori della sede del 
preponente, con la sentenza del 21.11.18, C-452/17 Zako, la CGUE ha ritenuto che l’agente possa 
svolgere la sua attività anche presso la sede del preponente purché ciò non gli impedisca di esercitare 
la sua attività in maniera indipendente (nel caso di specie l’agente, ovvero la Zako, occupava una 
postazione di lavoro fissa e utilizzava la linea telefonica e l’indirizzo mail aziendali). La Corte ha 
poi affermato che l’art. 1 cit. consente all’agente di svolgere, oltre all’attività di promozione, anche 
attività di natura diversa, non necessariamente accessorie rispetto a quella principale, ben potendo 
essere quest’ultime ugualmente rilevanti: ad es., nel caso in esame, la Zako si occupava della gestio-
ne del personale, dei contatti con i fornitori, delle trattative sui prezzi, della realizzazione e gestione 
del sito internet di vendita online, ecc.

DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI

F. Toffoletto

V. Rovere

GERMANIA: REGOLAMENTO (UE) SUL GEOBLOCKING: OBBLIGHI E DIVIETI PER IL 
COMMERCIO ONLINE

Dal 3.12.18, il Regolamento sui blocchi geografici (Reg. UE 2018/302) del 28.02.18 è direttamente 
applicabile in tutti gli Stati membri dell’UE (e dello SEE). Il Regolamento mira a evitare la discrimi-
nazione dei clienti (consumatori e utenti finali professionali), prevedendo, in particolare, che i vendi-
tori non possano applicare ai clienti di altri Paesi dell’UE termini di consegna, modalità e/o mezzi di 
pagamento diversi rispetto a quelli applicati ai clienti nazionali. Ciò vale per i punti di vendita fissi, 
ma soprattutto per il commercio online. Il regolamento non impone, comunque, l’obbligo di offrire 
spedizioni all’estero: il fornitore che decide di vendere i suoi prodotti solo in Italia non è quindi 
obbligato a inviarli anche ai clienti in Germania. Il venditore dovrà applicare, però, la medesima 
offerta di vendita e di spedizione ai clienti del proprio Stato e a quelli residenti all’estero: un vendi-
tore italiano che proponga di spedire la merce a un indirizzo sul territorio italiano oppure di ritirarla 
presso la propria sede dovrà offrire queste possibilità anche ai clienti che risiedano in Germania o 
Francia. Per quanto riguarda i prezzi dei prodotti offerti, il fornitore non deve discriminare i clienti in 
base al luogo di residenza, ma può addebitare un costo aggiuntivo per le spedizioni transfrontaliere.

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: OPZIONE PUT E RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI NEL CAPITALE SOCIALE

Ai sensi dell’art. 2265 c.c. è nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipa-
zione agli utili o alle perdite della società (c.d. “patto leonino”). 

Tuttavia, con l’ordinanza del 4.07.18, n. 17498, Sez. I, la Corte di Cassazione ha stabilito che è valida 
l’opzione put con cui un socio si impegna ad acquistare la partecipazione di un altro socio entro un 
dato termine e per un prezzo predeterminato, anche se maggiorato da interessi, ossia per un prezzo 
tale da neutralizzare eventuali perdite di valore della partecipazione o anche determinare un profitto. 

In particolare, la Corte di Cassazione ha chiarito che siffatta opzione non determina una esclusione 
dagli utili o dalle perdite “assoluta e costante” (elementi imprescindibili del patto leonino illecito) 
e che costituisce uno strumento meritevole di tutela in quanto idoneo a favorire la concessione di 
finanziamenti in forma partecipativa, tipicamente erogati a condizioni più favorevoli rispetto alla 
media di mercato, anche ad imprese che potrebbero avere difficoltà a reperire risorse dal sistema 
bancario. L’opzione put così descritta consente di fornire al socio-finanziatore una garanzia alterna-
tiva alla costituzione di vincoli reali sui beni della società o ad onerose garanzie personali.

MERGERS & ACQUISITIONS

ITALIA: SE PREVISTO DAL CCNL, ANCHE UN SINDACATO ESTERNO ALL’AZIENDA PUÒ 
INDIRE UN’ASSEMBLEA

Secondo la Corte di Cassazione, anche un sindacato esterno all’azienda può indire un’assemblea 
nell’unità produttiva se il contratto collettivo lo prevede (così l’ordinanza della Corte di Cassazione 
n. 25103 del 10.10.18). Nel caso di specie, tre sindacati esterni all’azienda, uno dei quali privo di 
alcuna rappresentanza al suo interno, firmatari del CCNL ivi applicato avevano indetto un’assemblea. 
La Corte, pur ribadendo che l’art. 20 della l. 300/70 attribuisce il diritto a convocare l’assemblea 
esclusivamente alle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA), ha ricordato che la stessa norma 
consente ai contratti collettivi di estendere ad altri soggetti la legittimazione a indire assemblee. 
I Giudici di legittimità hanno sottolineato che l’autonomia collettiva - garantita dall’art. 39 della 
Costituzione - può prevedere prerogative ulteriori rispetto a quelle già riconosciute a livello 
legislativo, purché vengano rispettati i limiti di un’effettiva rappresentatività dei sindacati e del 
divieto di sindacati di comodo. Sulla base dello stesso principio, la Corte aveva riconosciuto anche alle 
singole componenti delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) il diritto di convocare l’assemblea 
sindacale (Cass., S.U., 06.06.17 n. 13978). Nel caso specifico, esaminando il CCNL adottato dalla 
Società, la Corte ha rilevato che esso prevede esplicitamente la possibilità per i soggetti firmatari 
di indire assemblee all’interno dell’unità produttiva e ha quindi confermato la legittimazione in tal 
senso anche dei sindacati esterni firmatari.

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: SEQUESTRO PREVENTIVO IN TEMA DI REATO DI ABUSO DI INFORMAZIONI 
PRIVILEGIATE

Con sentenza n. 54524 pubblicata il 5.12.18, la Cassazione ha confermato il principio, in tema di 
sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria conseguente al reato di abuso di infor-
mazioni privilegiate ai sensi dell’art. 184 D.Lgs. 58/98, che fra i “beni utilizzati a commetterlo” di 
cui al primo comma vanno comprese “le somme di denaro utilizzate per l’acquisto delle azioni”, 
avendo “costituito lo strumento utilizzato per attuare la condotta criminosa”. Pertanto, il sequestro 
preventivo di cui all’art. 321 c.p.p. non si limita al prodotto o al profitto conseguito dal reato, come 
le plusvalenze realizzate, ma coinvolge necessariamente gli investimenti finanziari impiegati per gli 
acquisti dei titoli. Sussiste quindi il rapporto di pertinenzialità con la condotta penalmente rilevante, 
che determina la sottoposizione dello stesso strumento utilizzato al sequestro preventivo finalizzato 
alla confisca obbligatoria.

D.LGS. 231/01 E CORPORATE GOVERNANCE

REATI CONNESSI ALL’ESERCIZIO DELL’IMPRESA

Avv. Vittorio De Luca |                                                        
vittorio.deluca@delucapartners.it                                                                               
Avv. Luciano Vella |                                                      
luciano.vella@delucapartners.it                                                        

V. De Luca

L. Vella

K. Pfeifer

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

ITALIA: OBBLIGATORIETÀ DEL MODELLO 231 E DELLA NOMINA DELL‘ORGANISMO DI 
VIGILANZA

È in fase di esame alla commissione Giustizia del Senato il disegno di legge n. 726 (“Ddl”) che intro-
duce importanti modifiche al D.Lgs. 231/01. In particolare, il Ddl dispone che determinate categorie 
di enti debbono dotarsi di un modello di organizzazione e gestione (MOG231) nonché nominare l’or-
ganismo di vigilanza (OdV). Si tratta delle società di capitali e delle società consortili che, anche solo 
in uno degli ultimi tre esercizi, abbiano riportato (i) un totale dell’attivo dello stato patrimoniale non 
inferiore a 4.400.000 Euro, o (ii) ricavi delle vendite e delle prestazioni non inferiori ad 8.800.000 
Euro. Tali enti devono, inoltre, depositare presso la Camera di Commercio sia la delibera di nomina 
dell’OdV che quella d’approvazione del MOG231, entro 10 giorni dalla relativa adozione. In caso di 
mancata ottemperanza le società obbligate sono condannate al pagamento di una sanzione ammini-
strativa di 200.000 Euro. Se il Ddl, alla fine dell’iter parlamentare, dovesse essere approvato, quella 
che fino ad oggi era una facoltà rimessa alla libera scelta dei singoli imprenditori, diventerà un 
obbligo. Con questo intervento normativo verrebbe, infatti, rafforzato l’impianto del D.Lgs. 231/01 e 
le società che non si sono ancora conformate ad esso saranno obbligate a farlo. Di conseguenza, la 
platea degli enti chiamati a predisporre i MOG231 verrà inevitabilmente ad allargarsi.

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: IPER-AMMORTAMENTO: NOVITÀ PREVISTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2019

La Legge di bilancio 2019 (l. 145/18) stabilisce alcune modifiche in merito alla disciplina dell’i-
per-ammortamento. In particolare, il comma 60 dell’art. 1 della suddetta legge proroga questo in-
centivo anche agli investimenti in beni strumentali materiali nuovi, destinati a strutture produttive 
situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31.12.19 ovvero entro il 31.12.20 a condizione che 
entro la data del 31.12.19 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamen-
to di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Al comma successivo è, però, 
stabilita una modifica sostanziale delle aliquote e, in particolare, la maggiore deduzione dovrebbe 
essere pari al: 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di Euro, 100% per gli investimenti com-
presi tra 2,5 e 10 milioni di Euro, e 50% per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di Euro. 
Pertanto, per gli investimenti complessivi eccedenti il limite di 20 milioni di Euro non si applica 
alcun incentivo. Infine, per i soggetti che beneficeranno della maggiorazione sopra citata e che, nel 
periodo sopra richiamato, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali di cui all’Allegato 
B, viene mantenuta la possibilità di beneficiare di un costo di acquisizione maggiorato del 40%. Il 
comma 229 stabilisce, infine, che sono agevolabili i costi sostenuti a titolo di canone per l’accesso, 
mediante soluzioni di cloud computing, a beni immateriali di cui all’Allegato B.

AGEVOLAZIONI FISCALI E INCENTIVI GOVERNATIVI

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

Avv. LL.M. Carlo Impalà | Carlo.Impala@MorriRossetti.it                                                                
Avv. Orsolina Fortini | Orsolina.Fortini@MorriRossetti.it

O. Fortini

C. Impalà

R. Villa

ITALIA: LEGGE DI BILANCIO 2019 E DIGITALE: FONDI PER AI, BLOCKCHAIN, IOT, CYBER 
SECURITY E WEB TAX

La Legge di bilancio 2019 (l. 30.12.18, n. 145) intende accrescere la competitività e la produttività del 
sistema economico, favorendo processi di trasformazione tecnologica e digitale connessi anche al 
programma Industria 4.0. È prevista l’istituzione di un fondo per interventi volti a favorire lo svilup-
po delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things. La 
dotazione prevista è di 15 milioni di Euro per ogni anno dal 2019 al 2021. Sono previsti stanziamenti 
anche per la cyber security. Per potenziare gli interventi e gli strumenti per la difesa cyber, oltre che 
per rafforzare la capacità di resilienza energetica nazionale, viene prevista una dotazione di 1 milio-
ne di Euro per ogni anno dal 2019 al 2021 per il Ministero della difesa. Viene previsto anche il “vou-
cher manager” per le PMI, un contributo fino a rispettivamente 40.000 e 25.000 Euro per prestazioni 
di consulenze specialistiche volte a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale, di 
ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati 
finanziari e dei capitali. Riguardo alla Web Tax, viene fissata l’aliquota al 3% dell’ammontare dei 
ricavi tassabili delle imprese che offrono servizi digitali.

https://www2.deloitte.com/it/it.html
mailto:carlo.impala@morrirossetti.it
http://morrirossetti.it/
http://morrirossetti.it/
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ITALIA: REGIME FISCALE PER I PENSIONATI ESTERI NEO-RESIDENTI NEL  
  MEZZOGIORNO   

La legge n. 145/18 (Legge di bilancio 2019) del 30.12.18 ha introdotto, a decorrere dal 1.01.19, il 
nuovo regime fiscale speciale (art. 24ter del TUIR) per i pensionati non residenti in Italia, per al-
meno i 5 periodi d’imposta precedenti, che trasferiscono la propria residenza fiscale nelle aree del 
Mezzogiorno con una popolazione inferiore ai 20.000 abitanti. Il nuovo regime, applicabile per il 
2019 qualora la residenza venga trasferita entro il 30 giugno, prevede che il pensionato estero neo 
residente nel Mezzogiorno sia soggetto, per 5 periodi d’imposta, ad una flat tax del 7% applicabile ai 
redditi prodotti all’estero. Rientrano nel regime i redditi relativi ai beni patrimoniali situati all’estero 
(immobili, terreni, azioni, partecipazioni e obbligazioni), a prestazioni lavorative (lavoro autonomo o 
dipendente) e all’esercizio di attività di impresa. Come per il regime dei neo-residenti “non pensiona-
ti” (art. 24bis del TUIR), è inoltre possibile effettuare il cherry picking degli Stati esteri da includere 
nella flat tax. Di particolare rilievo è, invece, l’esclusione dal regime e, quindi, l’assoggettamento 
alle ordinarie regole impositive italiane dei beni esteri che vengano trasferiti mortis causa, per atto 
di liberalità e nel caso di costituzione di vincoli di destinazione su tali beni. Di conseguenza, in sede 
di valutazione dell’accesso al regime bisognerà considerare l’eventuale impatto delle imposte sulle 
successioni e donazioni nonché valutare le azioni da intraprendere per la loro mitigazione.

GERMANIA: RISERVA DI PROGRESSIONE NEL CASO DI SOGGETTI LIMITATAMENTE 
IMPONIBILI

Le persone fisiche residenti all’estero con determinati tipi di reddito tedesco sono limitatamente 
imponibili in Germania. Nel caso di dipendenti limitatamente imponibili, l’imposizione è fonda-
mentalmente compensata con la detrazione dell’imposta sui redditi nella busta paga. Dipendenti 
residenti nella UE/SEE hanno, tuttavia, la possibilità di una tassazione relativa all’imposta sui redditi 
se presentano la dichiarazione dei redditi. In questo caso si deve fare attenzione che i redditi finora 
non sottoposti all’imposta in Germania (redditi mondiali) ai sensi del § 32b co. 1, primo periodo n. 
5 EStG (legge ted. sull’imposta sul reddito) vengano dichiarati nella relativa dichiarazione tedesca. 
Anche se questi redditi non sono soggetti all’imposta tedesca, aumentano comunque l’aliquota ap-
plicata sui redditi in Germania (riserva di progressività). La questione che si pone in tal contesto, è 
se l’estensione della riserva di progressività su soggetti limitatamente imponibili sia compatibile con 
la convenzione contro le doppie imposizioni. La convenzione stipulata tra Italia e Germania prevede 
un’esenzione con riserva di progressività, fondamentalmente, solo per il Paese nel quale il soggetto 
passivo di imposta è residente. L’amministrazione finanziaria tedesca è, tuttavia, dell’opinione che 
nel caso della sopraccitata norma si tratti di un “Treaty Override”, che è ammesso. È da verificare nel 
singolo caso se valga comunque la pena presentare la dichiarazione dei redditi in Germania.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

R. Mader

Dipl.-Kfm. Raimund Mader, Wirtschaftsprüfer, 
Steuerberater, Fachberater für Internationales 
Steuerrecht | R.Mader@mader-stadler.de                                                 
Studio partner del Network “Norme & Tributi” 
della Camera di Commercio Italo-Germanica

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

G. Frigerio

H. Hilpold

https://www.mader-stadler.de/index_ger.html
https://www.bureauplattner.com/it/
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ITALIA: DIVIETO DI GEOBLOCKING

Il 3.12.18 è entrato in vigore il regolamento UE che vieta i blocchi geografici ingiustificati. I blocchi 
geografici sono una pratica scorretta, che impedisce ai clienti online di accedere e acquistare prodotti 
o servizi da un sito web basato in un altro Stato membro. Pertanto, gli operatori non possono blocca-
re o limitare l’accesso dei clienti (consumatori ed imprese) alla propria interfaccia online o reindiriz-
zarli ad una diversa versione (locale) per motivi di nazionalità o luogo di residenza / di stabilimento 
senza fornire una chiara spiegazione. In particolare è vietato discriminare i clienti applicando diversi 
termini o condizioni generali - prezzi inclusi - quando l’operatore: 

• vende beni che sono consegnati in uno Stato membro in cui egli propone la consegna o che sono 
ritirati presso un luogo concordato con il cliente;       
• fornisce servizi tramite mezzi elettronici, come servizi di cloud, etc.;    
• fornisce servizi che il cliente riceve nel Paese in cui ha sede l’operatore, quali l’alloggio in alberghi, 

etc.

Il Regolamento non trova applicazione ai servizi musicali in streaming, libri elettronici, software, 
giochi online, servizi finanziari, audiovisivi, di trasporto, sanitari e sociali.

DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA

DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D’AUTORE

GERMANIA: VIOLAZIONE DEL MARCHIO CON PRODOTTI DI RICAMBIO

Chi distribuisce asciugamani in rotolo per dispenser di altri produttori viola il marchio di questi 
ultimi? La questione si pone nei medesimi termini per molti altri prodotti, come p.e. cartucce per 
stampanti, lamette da barba o sacchetti per aspirapolvere. Il fabbricante di dispenser per asciuga-
mani preferirebbe gestire da sé il business dei rotoli. Si tratta di un interesse giustificato, ma non 
tutelato dalla legge tedesca sui marchi. Tuttavia “il mercato” non deve essere indotto a credere che 
si tratti dei rotoli del fabbricante. Il marchio tutela da una tale confusione sull’origine. Di recente la 
Corte Suprema federale (BGH) ha deciso quando il mercato in questi casi può considerarsi ingannato 
in merito all’origine (sentenza del 17.10.18, I ZR 136/17 - TORK): quando il prodotto di ricambio 
(il rotolo di carta) non ha un marchio proprio e l’utilizzatore finale - in fattispecie il soggetto che 
utilizza la carta - non l’acquista in proprio. A rilevare è tuttavia anche l’importanza dei marchi - 
ossia l’indicazione dell’origine - per la circolazione del prodotto in questione: se il consumatore non 
si preoccupa dell’origine della merce, non può essere ingannato. Il caso non è passato in giudicato, 
la Corte d’Appello deve ora decidere in merito in base alle indicazioni della Corte Suprema federale 
(BGH).

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  
Ref.iur. Daniela Domjan | daniela.domjan@agnoli-giuggioli.it 
Studio partner del Network “Norme & Tributi” 
della Camera di Commercio Italo-Germanica

ITALIA: PPA/POWER PURCHASE AGREEMENT: ATTESA UNA NUOVA SPINTA DI 
INVESTIMENTI NELLE ER

L’Italia ha superato, in termini di diffusione delle energie rinnovabili, gli obiettivi fissati dalla Diret-
tiva sulle energie rinnovabili (2009/28/CE) e si è confermata come uno dei più importanti mercati 
europei in questo ambito. Questo  sviluppo può essere certamente attribuito agli incentivi del Conto 
Energia - oggi non più applicabile - e ai benefici fiscali attuali, che consentono ai clienti domestici 
di detrarre fino al 50% dei costi sostenuti per l’acquisto di impianti di produzione di energia rinno-
vabile. Un nuovo impulso è ora atteso dall’annunciata approvazione del nuovo decreto sulle energie 
rinnovabili, che conterrà anche interessanti strumenti normativi per la promozione della stipula dei 
PPA (power purchase agreement). La bozza attuale prevede una piattaforma che aggreghi domanda 
ed offerta nonché una tariffa incentivante che abbia l’obiettivo di garantire un certo rendimento 
minimo. I numerosi comunicati stampa apparsi nelle ultime settimane e mesi sulla stampa specia-
lizzata, e con i quali sono stati annunciati la stipula di PPA su grandi volumi di energia, dimostrano 
che gli operatori in Italia non sono rimasti ad attendere l’approvazione del decreto ma sono già attivi 
per garantirsi importanti posizioni di mercato. Quindi, chiunque voglia svolgere un ruolo in questo 
futuro mercato dovrebbe agire subito, perché presto potrebbe essere troppo tardi - soprattutto per 
l’acquisizione di progetti per la costruzione di impianti di energia rinnovabile.

ITALIA: ACQUISTO DI TITOLI DI STATO SUL MERCATO SECONDARIO

La CGUE ha esaminato in data 11.12.18 una procedura di pronuncia pregiudiziale nella causa 
C-493/17, ai sensi dell’art. 267 TFUE: le decisioni della Banca Centrale Europea (BCE) basate sul 
programma di acquisto di titoli di Stato non violano la distribuzione di poteri tra l’Unione Europea 
e gli Stati membri ai sensi dell’art. 119 del TFUE, poiché sono disciplinate dall’art. 127 par. 1 e 2 
del TFUE, così come dagli artt. 17 a 24 del Protocollo (n. 4) sullo Statuto del Sistema Europeo delle 
Banche Centrali e della BCE. Inoltre, non vi sarebbe alcuna violazione del divieto di finanziamento 
monetario ai sensi dell’art. 123 del TFUE. Il compito principale della BCE è infatti garantire la sta-
bilità dei prezzi e conseguire un tasso di inflazione appena inferiore al 2%. Per raggiungere questo 
obiettivo, la BCE ha creato nel 2015 un programma per l’acquisto di titoli di Stato, che prevede che 
le Banche Centrali nazionali acquistino dagli emittenti pubblici titoli di debito negoziabili di contro-
parti ammesse sul mercato secondario. Ciò faciliterebbe l’accesso ai finanziamenti riducendo i tassi 
di interesse reali e aumentando i prestiti delle banche. Frattanto, la BCE ha investito più di 2 trilioni 
di Euro in acquisti di obbligazioni.

DIRITTO DELL’ENERGIA

DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

G. Sposato

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

D. Bracchi

D. Domjan

www.roedl.com/it
http://www.agnoli-giuggioli.it
http://www.agnoli-giuggioli.it/
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Dr. Claudio Andreatta | claudio.andreatta@data.bz.it

DIRITTO DELL’EDILIZIA ED IMMOBILIARE

ITALIA: IMMOBILI RESIDENZIALI DI LUSSO

L’acquisto di un’abitazione nuova da parte di un privato da un’impresa di costruzioni/immobiliare 
di costruzione è legato all’assoggettamento dell’atto all’imposta sul valore aggiunto. Le aliquote IVA 
applicabili sono le seguenti: 4% per le abitazioni considerate “prima casa”, 10% per le abitazioni non 
di lusso, 22% per le abitazioni di lusso. Nell’ambito delle cessioni immobiliari a titolo oneroso l’“abi-
tazione di lusso” veniva individuata sulla base delle caratteristiche e dei parametri espressi dal D.M. 
n. 1072 del 2.08.69 (superficie interna netta abitabile superiore a 240 mq, etc.), indipendentemente 
dal classamento catastale attribuito alla stessa unità abitativa. La Circolare n. 31/E del 30.12.14 ha 
confermato che, a partire dal 1.01.14, per le transazioni aventi ad oggetto abitazioni diverse dalla 
“prima casa”, devono considerarsi escluse dall’IVA al 10% le unità abitative in categoria catastale 
A/1, A/8 e A/9, ritenendo che non assuma più alcun rilievo, e che sia quindi superata, la definizione 
di “abitazione di lusso” di cui al D.M. del 2.08.69, ed invero ammettendo che per “abitazioni di lusso” 
debbano intendersi proprio quelle nelle suddette categorie A/1, A/8 e A/9 . Tale interpretazione da 
parte dell’Agenzia ha portato ad un incremento indiretto degli oneri relativi all’acquisto di abitazioni 
residenziali, che obbliga l’acquirente a procedere ad un’attenta analisi catastale dell’immobile per 
individuare l’aliquota IVA che verrà applicata a seguito dell’acquisto.

IVA E DAZI

C. Andreatta

ITALIA: LEGGE DI BILANCIO 2019: NOVITÀ IN CAMPO IMMOBILIARE

Per i contratti di locazione commerciale stipulati dal 1.01.19 è stato deciso il regime impositivo della 
cedolare secca del 21% nonché la deduzione Imu per gli immobili strumentali, il ripristino della pie-
na deducibilità da parte delle società immobiliari degli interessi passivi di finanziamenti ipotecari su 
immobili destinati alla locazione e la proroga della maggiorazione Tasi dello 0,8%. Sono stati inoltre 
decisi contributi a favore delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici 
del 24.08.16, destinati a interventi connessi ai suddetti eventi sismici, all’adeguamento antisismico e 
alla messa in sicurezza degli edifici ma anche a interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture. 
I commi da 107 a 114 disciplinano l’assegnazione, entro il 10.01.19, di contributi ai comuni, per un 
limite complessivo di 400 milioni di Euro, per gli investimenti in messa in sicurezza di scuole, strade, 
edifici pubblici e patrimonio comunale. Sono stati infine elevati i limiti del c.d. Sport Bonus.

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

P. Nardini

K. M. Beck

https://www.cbalex.com/
https://www.podini-partners.it/
https://www.podini-partners.it/
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RA e Avv. Dr. Stephan Grigolli |                                                 
stephan.grigolli@grigollipartner.it

ITALIA: APPROVAZIONE DEL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA DA 
PARTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

La riforma fallimentare è arrivata al traguardo. Il 10.01.19 il Consiglio dei Ministri ha approvato in 
via definitiva il decreto legislativo che introduce il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insol-
venza, destinato a prendere il posto della legge fallimentare del 1942 e del D.Lgs. 270/99 sull’am-
ministrazione straordinaria delle grandi imprese. Ora non resta che attendere la pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale e, quindi, il decorso di 18 mesi perché la riforma diventi effettivamente applicabile.

Il nuovo Codice introduce misure di assoluta novità, come le procedure d’allerta, ridisegna istituti 
ampiamente noti, come il concordato preventivo, e rivede in maniera sistematica alcune questioni 
già oggetto dell’attenzione del legislatore, come la disciplina organica dedicata ai gruppi. 

Ma molte altre ancora sono le novità, che verranno trattate nelle prossime edizioni della newsletter, 
una volta avvenuta la pubblicazione sulla G.U. (essendo ancora possibili piccole modifiche).

DIRITTO FALLIMENTARE

DIRITTO PROCESSUALE ED ARBITRATI

ITALIA: RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE

Il funzionamento della giustizia civile è uno degli aspetti importanti per un imprenditore straniero 
che vuole investire in Italia e che contribuisce all’immagine di un Paese all’estero. Oltre alle nu-
merose iniziative a livello parlamentare, l’attuale Governo ha annunciato una riforma del processo 
civile che, tra le numerose proposte ivi riportate, dovrebbe contenere tre pilastri. Il primo sarà un 
rito semplificato: la domanda sarà proposta con ricorso (e non più con un atto di citazione); saranno 
cancellate le udienze di semplice rinvio; tra deposito del ricorso e la prima udienza non potranno 
passare più di 120 giorni. Il secondo pilastro riguarderà la negoziazione assistita - la procedura 
interamente gestita dagli avvocati - il cui perimetro sarà esteso sia alle cause di lavoro sia a quelle 
che hanno come oggetto il pagamento di denaro con un limite di 50.000 Euro. Il terzo punto al 
centro della riforma dovrebbe essere la mediazione che, tra l’altro, sarà abolita per le materie in cui 
statisticamente si è rilevata inutile (come ad esempio in materia sanitaria, bancaria e assicurativa).

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: DEDUZIONE DI PERDITE TRANSFRONTALIERE SOLO CON PARTECIPAZIONE 
DIRETTA

L’Avvocato Generale della Corte di Giustizia UE, Juliane Kokott, è stato interpellato nella causa n. 
C-608/17 per chiarire se una società controllante svedese possa dedurre le perdite di una controllata 
spagnola indirettamente detenuta al 100% (controllata di secondo livello) dagli utili da essa stessa 
realizzati in Svezia, sul presupposto che dette perdite non siano state in alcun modo compensate con 
utili prodotti in Spagna. La risposta è stata negativa. Per dedurre in uno Stato membro le perdite 
conseguite in un altro Stato membro occorre anche che la partecipazione sia diretta (controllata di 
primo livello).

ITALIA: RIVALUTAZIONE DI QUOTE E TERRENI PIÙ ONEROSA

La legge 145/18 ha previsto la riapertura dei termini per la rivalutazione delle partecipazioni non 
quotate e dei terreni posseduti, alla data del 1.01.19, da parte di persone fisiche, società semplici, 
associazioni professionali o enti non commerciali nella propria sfera istituzionale.

La rideterminazione del valore ha l’obiettivo di ridurre l’ammontare della plusvalenza imponibile, ai 
fini dell’IRPEF, emergente dalla cessione della quota o del terreno posseduto, risultando conveniente 
per chi detenga partecipazioni o aree edificabili con elevati plusvalori latenti e abbia intenzione di 
cederle.

É comunque opportuno procedere alla verifica sulla convenienza dell’operazione anche in funzione 
dell’aumento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva, che per il 2019 è fissata come segue: 11% per le 
partecipazioni qualificate, 10% per le partecipazioni non qualificate e 10% per i terreni.

Termine sia per l’asseverazione della perizia di stima sia per il versamento dell’imposta sostitutiva 
è il 1.07.19. 

Si ricorda che il tempestivo versamento dell’imposta perfeziona la rivalutazione.

S. Amoroso

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

ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI

TASSAZIONE DELLE PERSONE

M. Petrucci

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

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


NOTE LEGALI

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

(AHK Italien)

CONTATTI:

Network “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).

INDICE

P A G I N A

20

NORME 
   &TRIBUTI

N E W S L E T T E R

GENNAIO 2019 | N° 129

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

	DIRITTO SOCIETARIO
	Italia: La liberazione del capitale mediante criptovalute
	Germania: Rogito notarile di un’operazione di M&A o di un’operazione di ristrutturazione societaria: il rogito può essere eseguito da un notaio straniero
	DIRITTO DEL LAVORO
	Italia: Malattia e prestazioni lavorative
	Germania: La CGE interviene: decadenza  dalle  ferie anche se non richieste solo previo ammonimento 
	PRIVACY
	Italia: Il Garante rivede le disposizioni contenute nelle autorizzazioni generali
	Germania: GDPR: prima multa in Germania - un social network deve pagare 20.000 Euro
	Prezzi di trasferimento
	Italia: Riorganizzazione della Supply Chain: aggregazione delle transazioni, assegnazione di funzioni-rischi-assets e scelta del metodo
	Tassazione delle imprese
	Italia: Legge di Stabilità 2019: la c.d. “Mini IRES”
	Diritto commerciale e degli agenti
	Italia: La nozione di agente commerciale alla luce della sentenza della Corte di Giustizia del 21.11.18, C-452/17 Zako
	Germania: Regolamento (UE) sul Geoblocking: obblighi e divieti per il commercio online
	Mergers & Acquisitions
	Italia: Opzione PUT e restituzione dei conferimenti nel capitale sociale
	Diritto sindacale
	Italia: Se previsto dal CCNL, anche un sindacato esterno all’azienda può indire un’assemblea
	D.Lgs. 231/01 e Corporate Governance
	Italia: Obbligatorietà del modello 231 e della nomina dell‘organismo di vigilanza
	Reati connessi all’esercizio dell’impresa
	Italia: Sequestro preventivo in tema di reato di abuso di informazioni privilegiate
	TMT - Telecommunication, Media and Technology
	Italia: Legge di bilancio 2019 e digitale: fondi per AI, Blockchain, IoT, Cyber Security e Web Tax
	Agevolazioni fiscali e incentivi governativi
	Italia: Iper-ammortamento: novità previste dalla Legge di bilancio 2019
	Fiscalità internazionale
	Italia: Regime fiscale per i pensionati esteri neo-residenti nel 		 Mezzogiorno   
	Germania: Riserva di progressione nel caso di soggetti limitatamente imponibili
	Diritto dei cartelli e della concorrenza
	Italia: Divieto di Geoblocking
	Diritto dei brevetti, dei marchi e d’autore
	Germania: Violazione del marchio con prodotti di ricambio
	Diritto dell’energia
	Italia: PPA/Power Purchase Agreement: attesa una nuova spinta di investimenti nelle ER
	Diritto bancario e finanziario
	Italia: Acquisto di titoli di Stato sul mercato secondario
	Diritto dell’edilizia ed immobiliare
	Italia: Legge di bilancio 2019: novità in campo immobiliare
	IVA e dazi
	Italia: Immobili residenziali di lusso
	Diritto fallimentare
	Italia: Approvazione del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza da parte del Consiglio dei Ministri
	Diritto processuale ed Arbitrati
	Italia: Riforma del processo civile
	Ispezioni fiscali e contenziosi tributari
	Italia: Deduzione di perdite transfrontaliere solo con partecipazione diretta
	Tassazione delle persone
	Italia: Rivalutazione di quote e terreni più onerosa

