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DIRITTO SOCIETARIO

ITALIA: SCISSIONE E REVOCATORIA PER DEBITI TRIBUTARI

Con la sentenza n� 31654 del 4�12�19 la Corte di Cassazione si è pronunciata circa la compatibilità 
dell’azione revocatoria con l’istituto della scissione societaria� Nel caso in esame, una società con 
debiti tributari per oltre 5 milioni di Euro conferiva la propria azienda ad un’altra società che a 
sua volta si scindeva, creando un ulteriore soggetto giuridico� Equitalia S�p�A� (oggi Agenzia delle 
Entrate-Riscossione) agiva contro tutte e tre le società chiedendo in via principale l’accertamento 
della simulazione dell’operazione giuridica e in via subordinata la revoca ai sensi dell’art� 2901 c�c�, 
con conseguente declaratoria di inefficacia, del conferimento e della successiva scissione� Le pretese 
creditorie venivano quindi accolte nei gradi di merito e la sentenza della Corte d’Appello diventava 
oggetto di ricorso in Cassazione� Secondo i giudici di legittimità, l’art� 2504quater, che esclude la de-
claratoria di invalidità dell’atto di scissione una volta avvenuta l’iscrizione nel registro delle imprese, 
è compatibile con l’azione revocatoria, purché ne ricorrano i presupposti� La regola in commento, in-
fatti, “supera la distinzione fra nullità e annullabilità, accomunate nella nozione di invalidità, e mira 
ad evitare la demolizione dell’operazione di trasformazione e la reviviscenza delle società originarie, 
ma appare pienamente compatibile con la natura e gli effetti dell’azione revocatoria, strumento di 
conservazione della garanzia patrimoniale, che agisce sul registro della mera inopponibilità dell’atto 
al creditore pregiudicato”�

GERMANIA: FAVOREGGIAMENTO DELLA BANCAROTTA E DIVIETO DI FARE 
L’AMMINISTRATORE

Chiunque abbia commesso determinati reati legati all’insolvenza o contro il patrimonio non può 
fare l’amministratore di una GmbH (S�r�l� di diritto tedesco) per 5 anni, decorrenti dalla condanna 
definitiva� Lo stesso vale per analoghe condanne pronunciate all’estero� Il 3�12�19 (II ZB 18/19) la 
Corte Suprema federale tedesca (BGH) ha chiarito che ciò vale non solo per gli autori ma anche per 
i partecipanti (complici o istigatori) a tali reati� In particolare, il caso riguardava un dipendente di 
una GmbH insolvente, i cui conti erano stati sequestrati� Nell’autunno del 2016 l’amministratore di 
questa GmbH aveva incaricato il dipendente di riscuotere i pagamenti dovuti alla società su conti 
terzi per sottrarli ai creditori della GmbH� Nel 2017 il dipendente stesso era divenuto amministratore 
di un’altra GmbH� Il 2�04�19, in relazione all’insolvenza della prima GmbH, l’ex dipendente era stato 
condannato al pagamento di una multa di importo pari a 90 giorni del suo reddito per favoreggia-
mento della bancarotta� Il registro gli aveva poi comunicato che, a causa di questa condanna, sareb-
be stato cancellato come amministratore della nuova GmbH� L’ex dipendente aveva obiettato che la 
partecipazione al reato non era sufficiente per la cancellazione� La Corte Suprema federale tedesca 
ha però deciso che la sola partecipazione è sufficiente, perché questo risultato è compatibile con la 
formulazione (poco chiara) della legge ed altresì dovuto in ragione del rischio di abuso inevitabil-
mente connesso alla rappresentanza legale di una società di capitali�

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

S� Hein

Avv� e RAin Susanne Hein | susanne�hein@susannehein�it 
Studio partner del Network “Norme & Tributi” 
della Camera di Commercio Italo-Germanica

K� von Hase

http://www.susannehein.it
https://www.luther-lawfirm.com/en/home
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ITALIA: LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI A DISTANZA DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA 

La disciplina dei controlli a distanza dell’attività lavorativa, tramite videosorveglianza o altri stru-
menti, è contenuta nell’art� 4 della l� 300/70 ed è stata modificata dal D�Lgs� 151/15�

La norma distingue tra gli impianti audiovisivi e gli altri dispositivi dai quali possa derivare un 
controllo a distanza dei lavoratori, da un lato, e gli strumenti di lavoro nonché di registrazione degli 
accessi e delle presenze, dall’altro�

I primi possono essere installati solo per esigenze di carattere organizzativo/produttivo, di sicurezza 
del lavoro o di tutela del patrimonio aziendale, previo accordo con le rappresentanze sindacali o, in 
mancanza, con l’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro�

Gli strumenti di lavoro e di rilevazione delle presenze invece possono essere utilizzati, senza necessi-
tà di alcun accordo sindacale né autorizzazione amministrativa, a condizione che venga rispettata la 
normativa privacy e che i lavoratori siano adeguatamente informati sulle relative modalità d’utilizzo 
nonché sulle modalità di effettuazione dei controlli� Al ricorrere di tali condizioni il datore di lavoro 
può legittimamente utilizzare i dati raccolti tramite gli strumenti di lavoro per tutti i fini connessi al 
rapporto di lavoro e, quindi, anche di controllo della prestazione e di esercizio del potere disciplinare�

GERMANIA: NON SENZA CERTIFICATO A1

Recarsi all’estero per lavoro è ormai la normalità per molti� Per non modificare la situazione pre-
videnziale e per non far sorgere un doppio obbligo contributivo, il diritto comunitario prevede che 
continuino ad applicarsi gli obblighi previdenziali previsti nel Paese d’origine� Secondo i regolamenti 
UE, in caso di soggiorno all’estero per motivi di lavoro occorre richiedere il certificato A1� Con questo 
certificato, l’ente previdenziale attesta che il lavoratore (anche quando è temporaneamente all’estero) 
rimane sottoposto al sistema previdenziale del Paese di origine� Il certificato è necessario indipenden-
temente dalla natura e dalla durata dell’attività in un altro Paese UE, anche se ci si reca all’estero per 
una fiera o per un breve meeting di lavoro�

Le autorità degli Stati membri eseguono dei controlli a volte anche severi� In mancanza di un certi-
ficato A1, può essere chiesto il versamento dei contributi previdenziali e possono essere comminate 
delle sanzioni� Alcune autorità vietano di proseguire l’attività o addirittura di accedere alle strutture 
fieristiche o aziendali� Il datore di lavoro deve quindi provvedere per tempo a richiedere il certificato 
seguendo la procedura elettronica in modo che il lavoratore possa esibire il certificato durante il sog-
giorno all’estero�

DIRITTO DEL LAVORO

F� Toffoletto

D� Gatti
Avv� Franco Toffoletto, Managing Partner |                                                                                
sft@toffolettodeluca�it               
Avv� Davide Gatti, Senior Associate |  
sft@toffolettodeluca�it

RA Wolfgang Böhm, Fachanwalt für Arbeitsrecht | 
wolfgang�boehm@gsk�de     
RAin Nicole Deparade | nicole�deparade@gsk�de

N� Deparade

W� Böhm

https://www.toffolettodeluca.it/it/
https://www.gsk.de/en/
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ITALIA: PATENT BOX “FAI DA TE”: IN ARRIVO I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA 
DELLE ENTRATE

L’art� 4 del D�L� 34/19 -“Decreto Crescita”- e il provvedimento 19/658445 hanno introdotto la facoltà 
di fruire del beneficio Patent box, in via autonoma, ai fini di incentivarne l’utilizzo� In termini generali, 
è possibile beneficiare della parziale detassazione dei redditi derivanti dall’utilizzo diretto (o indiretto) 
di beni immateriali, purché siano espressione di attività di R&D da parte del contribuente, senza dover 
sottoscrivere un accordo preventivo con l’Amministrazione� In detto caso, il beneficio è fruibile, di 
anno in anno, in tre quote annuali, tramite la predisposizione di un apposito set documentale� Il con-
tribuente deve indicare il possesso del set nella propria dichiarazione dei redditi� Tale scelta deve essere 
valutata attentamente in considerazione della possibilità di usufruire di una penalty protection in caso 
di contestazione da parte dell’Amministrazione� In data 10�02�20 è stata rilasciata, in consultazione 
agli esperti, una bozza di circolare precisando che: (i) la mancata predisposizione del set documentale, 
comprensivo di marca temporale e firma elettronica entro i termini d’invio della dichiarazione dei red-
diti, comporta l’integrale disconoscimento del beneficio; (ii) la documentazione è considerata idonea 
qualora risulti complessivamente coerente al fine di fornire tutti gli elementi necessari per costruire il 
processo logico e di calcolo del beneficio� Non risulta chiarito, invece, se la penalty protection sia ap-
plicabile anche nel caso di contestazione del nexus ratio, qualora i relativi criteri e informazioni siano 
indicati nel set documentale�

TASSAZIONE DELLE IMPRESE

ITALIA: INCLUSIVE FRAMEWORK ON BEPS

A seguito dell’incontro tra i Paesi facenti parte dell’“OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS” te-
nutosi il 29 e 30 gennaio, ben 137 Paesi hanno confermato il loro impegno a cercare di raggiungere 
un accordo sull’aggiornamento delle loro normative fiscali sulla base delle raccomandazioni BEPS 
dell’OCSE� 

Si tratta di un’importante riforma delle normative internazionali in materia di prezzi di trasferimento 
che comporterà importanti riallocazioni di reddito imponibile tra i Paesi coinvolti� Tra le raccoman-
dazioni OCSE vi sono anche quelle relative ai meccanismi di “mandatory binding dispute preven-
tion”� Gli Stati Uniti si sono per il momento sottratti a questo impegno, preoccupati dell’impatto di 
questa riforma sulla cosiddetta “digital economy” nella quale rivestono una posizione di mercato 
dominante�

PREZZI DI TRASFERIMENTO

M� Petrucci

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

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

G� Frigerio

H� Hilpold

http://www.pgpartners.it/it/index.html
https://www.bureauplattner.com/it/
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Dott� Paolo Pagani | paolo�pagani@hager-partners�it 
Studio partner del Network “Norme & Tributi” 
della Camera di Commercio Italo-Germanica

P� Pagani

ITALIA: RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI E SOGGETTI NON RESIDENTI

La Legge di bilancio 2020 ha riproposto la rivalutazione delle partecipazioni in società non “quotate” 
possedute fuori dal regime d’impresa� 

I soggetti non residenti per valutarne la convenienza devono tenere conto anche delle norme che 
disciplinano la territorialità e imponibilità delle plusvalenze eventualmente derivanti dalla cessio-
ne delle partecipazioni possedute; ad esempio, l’art� 23 del TUIR esclude l’imponibilità, per i non 
residenti, delle plusvalenze su partecipazioni non qualificate “quotate”, altresì l’art� 5 del D�Lgs� 
461/97 stabilisce la non imponibilità delle plusvalenze su partecipazioni non qualificate conseguite 
da soggetti che risiedono in Stati “white list”� Bisogna poi considerare che le Convenzioni contro le 
doppie imposizioni (art� 13) prevedono in genere una tassazione esclusiva nello Stato di residenza 
del cedente (indipendentemente dalla natura qualificata o non qualificata della partecipazione)� 

Può, quindi, esservi ragione di considerare la possibilità della rivalutazione, ad esempio, in caso di 
partecipazioni non qualificate non “quotate” possedute da soggetti non “white list” o di partecipa-
zioni qualificate, qualora non sia in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni con l’Italia 
(ad es� Principato di Monaco) oppure la Convenzione in vigore preveda delle eccezioni all’applica-
zione del suddetto principio di tassazione esclusiva nel Paese di residenza del cedente (ad es� quella 
in vigore con la Francia)�

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

GERMANIA: IMPOSTA ALLA FONTE SULLE LICENZE

I redditi nazionali dei licenzianti stranieri sono soggetti ad obbligo fiscale limitato in Germania� 
Questi redditi sono tassati con una procedura speciale: la procedura di ritenuta alla fonte ai sensi del 
§ 50a EStG (Legge tedesca sull’imposta sui redditi)� Ad esempio, se il pagamento delle royalties viene 
effettuato da una società tedesca ad una società con sede in Italia, la società tedesca deve trattenere 
e pagare per la società italiana la ritenuta alla fonte del 15% (insieme all’imposta di solidarietà)�

I licenzianti stranieri (i creditori della retribuzione) possono richiedere all’Ufficio centrale federale 
delle imposte l’esenzione dall’imposta alla fonte ai sensi del § 50a EStG se la Convenzione contro 
la doppia imposizione applicabile prevede l’esenzione totale o parziale dall’imposta per i redditi 
realizzati in Germania� La convenzione contro le doppie imposizioni fra Germania e Italia prevede 
un’esenzione fiscale parziale con una tassazione del 5%�

Se il pagamento della licenza è stato effettuato prima che il certificato di esenzione fosse rilasciato, 
deve essere dichiarata e pagata la ritenuta alla fonte del 15% (insieme all’imposta di solidarietà)� È 
possibile poi presentare istanza di rimborso della differenza all’Ufficio centrale federale delle impo-
ste� 

C� Hirtreiter

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

R� Mader

http://www.hager-partners.it/
https://www.mader-stadler.de/index_ger.html
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ITALIA: SCAMBIO NEUTRALE DI PARTECIPAZIONI NON DI CONTROLLO

L’art� 11bis del D�L� n� 34/19 ha inserito il co� 2bis nell’art� 177 del TUIR che amplia l’ambito di appli-
cazione del c�d� regime di “realizzo controllato” previsto dal co� 2 del medesimo articolo per i confe-
rimenti di partecipazioni mediante i quali la società conferitaria acquisisce o incrementa il controllo 
in un’altra società� In tal caso, le azioni o quote ricevute a seguito del conferimento sono valutate, ai 
fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di 
patrimonio netto formato dalla conferitaria per effetto del conferimento� In particolare, ai sensi del 
co� 2bis il predetto regime impositivo è applicabile anche nel caso in cui (i) le partecipazioni conferite 
rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordi-
naria superiore al 2% o al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% 
o al 25%, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni 
e, congiuntamente, (ii) le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, 
interamente partecipate dal conferente� É prevista inoltre una speciale modalità di applicazione della 
norma nel caso in cui oggetto di conferimento siano partecipazioni in società holding� Infine, per 
l’applicazione dell’esenzione di cui all’art� 87 del TUIR in caso di realizzo successivo delle parteci-
pazioni conferite con le modalità di cui al co� 2bis l’holding period è stato esteso da 12 a 60 mesi�

MERGERS & ACQUISITIONS

ITALIA: ILLEGITTIMO IL RECESSO UNILATERALE DEL DATORE DI LAVORO DAL CCNL 
IN CORSO DI APPLICAZIONE

La Corte di Cassazione, con la sentenza n� 21537/19, ha dichiarato illegittima la disdetta unilaterale 
del CCNL applicato, operata dal datore di lavoro prima della sua naturale scadenza, anche se 
accompagnata da un congruo preavviso� Tale potere spetta alle sole parti che hanno sottoscritto il 
CCNL, ossia alle associazioni sindacali e datoriali� Secondo la Corte di Cassazione, al singolo datore di 
lavoro non è consentito recedere unilateralmente dal contratto collettivo, neppure adducendo la sua 
eccessiva onerosità, derivante da una propria situazione di difficoltà economica� Pertanto, il datore 
di lavoro è vincolato al CCNL quand’anche si dissoci dall’organizzazione sindacale di appartenenza� 
Il datore di lavoro ha, invece, la facoltà di recedere dal CCNL stipulato a tempo indeterminato e senza 
predeterminazione del termine di scadenza, in quanto il contratto non può vincolare per sempre tutte 
le parti contraenti, altrimenti non si consentirebbe lo sviluppo delle relazioni industriali, vanificando 
la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva� Resta inteso che il recesso deve essere 
esercitato nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede e senza ledere i diritti intangibili dei 
lavoratori� Ed in questo caso, a parere della Corte di Cassazione, non sussiste un obbligo a carico del 
datore di trattare e stipulare il CCNL con tutte le organizzazioni sindacali� Rientra nell’autonomia 
negoziale di parte datoriale la possibilità di sottoscrivere un nuovo contratto con organizzazioni 
sindacali anche diverse da quelle che hanno trattato e sottoscritto il precedente�

DIRITTO SINDACALE

Avv� Euplio Iascone | eiascone@led-taxand�it                                         
Dott�ssa Katrin Oberhauser | koberhauser@led-taxand�it         

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

V� De Luca

E� Cannone

E� Iascone

K� Oberhauser

https://www.delucapartners.it/
https://www.led-taxand.it/it/
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GERMANIA: L’INDICE DI PERCEZIONE DELLA CORRUZIONE DI TRANSPARENCY 
INTERNATIONAL

Transparency International (“TI”) ha pubblicato il 23�01�20 la 25° edizione dell’indice di percezione 
della corruzione (Corruption Perceptions Index / “CPI”) per l’anno 2019, che analizza un totale di 
180 Paesi� Come l’anno precedente, la Danimarca e la Nuova Zelanda sono in testa alla top ten (cia-
scuna con 87 punti su 100), seguite dalla Finlandia, Singapore, la Svezia, la Svizzera, la Norvegia 
e l’Olanda� Dopo l’undicesimo posto dello scorso anno, quest’anno la Germania, pur con lo stesso 
punteggio (80) dell’anno precedente, è entrata nella top ten della classifica, pari al Lussemburgo e 
al Canada� L’Italia è riuscita a migliorare costantemente negli ultimi anni e si trova ora al 51° posto 
con 53 punti� Mentre i Paesi del G7 registrano risultati complessivamente scarsi, l’Unione europea si 
presenta bene nel suo complesso con una media di 66 punti� L’ordine tra i Paesi BRICS non è cam-
biato� La Cina come importante partner di commercio estero eleva leggermente il suo punteggio da 
39 a 41 punti� Il gruppo finale è composto principalmente da Paesi del continente africano� La media 
mondiale rimane molto bassa con 43 punti� Ancora una volta, l’analisi dei dati del TI CPI indica 
una chiara causalità tra la percezione della corruzione e l’instabilità delle istituzioni dello Stato di 
diritto e l’influenza del denaro sul potere politico� Questi accertamenti devono essere integrati ope-
rativamente nei Compliance Management System delle aziende che operano a livello internazionale�

D.LGS. 231/01 E CORPORATE GOVERNANCE

CORPORATE GOVERNANCE E COMPLIANCE

ITALIA: DIRETTIVA PIF: APPROVATO IN SEDE DI ESAME PRELIMINARE IL DECRETO 
LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE

Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo scorso 23 gennaio in sede di esame preliminare un decreto 
legislativo volto a trasporre nell’ordinamento nazionale la Direttiva 2017/1371 (c�d� “Direttiva PIF”) 
sulla lotta contro le frodi lesive degli interessi finanziari dell’UE� 

Il Decreto amplierebbe il catalogo dei reati presupposto di cui al D�Lgs� 231/01, estendendo la respon-
sabilità amministrativa alle seguenti ulteriori fattispecie di reati tributari: la dichiarazione infedele 
(Art� 4 D�Lgs� 74/00), l’omessa dichiarazione (Art� 5 D�Lgs� 74/00) e l’indebita compensazione (Art� 
10quater D�Lgs� 74/00)�

Verrebbero, altresì, inclusi nel catalogo dei reati presupposto anche i delitti di frode nelle pubbliche 
forniture (Art� 356 c�p�), il reato di frode in agricoltura (art� 2 l� 898/86) ed il reato di contrabbando 
(D�P�R� 43/73), nonché i delitti di peculato (art� 314 c�p�) e di abuso d’ufficio (Art� 323 c�p�)�

Infine, il Decreto opererebbe un’estensione delle fattispecie corruttive sanzionate, aggiungendo le 
ipotesi di sottrazione di denaro o utilità al bilancio dell’Unione o ad altri suoi organismi, qualora il 
danno sia superiore a 100�000 Euro�

RA Eric Mayer | eric�mayer@gsk�de

Avv� Roberta Di Vieto | roberta�di�vieto@studiopirola�com   
Avv� Daniele Ghedi | daniele�ghedi@studiopirola�com

R� Di Vieto

D� Ghedi

E� Mayer

https://www.pirolapennutozei.it/
https://www.gsk.de/en/
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DIRITTO DELLA PRIVACY

ITALIA: CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE 
NORME IN MATERIA DI FINTECH

Lo scorso 7�02�20 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha dato il via a una consultazione pub-
blica sullo schema di regolamento recante norme in materia di fintech, che consentirà alle imprese 
fintech di testare nuovi servizi e prodotti IT, nei settori finanziario, creditizio e assicurativo sotto il 
monitoraggio dell’autorità di vigilanza competente, per un periodo non superiore a 18 mesi�

Nell’ambito di tale regolamento è prevista l’istituzione del Comitato Fintech, che avrà il compito di 
individuare gli obiettivi, definire i programmi e porre in essere le azioni per favorire lo sviluppo della 
tecno-finanza, nonché di formulare proposte di carattere normativo e agevolare il contatto degli 
operatori del settore con le istituzioni e autorità�

Il regolamento prevedrà altresì le attività per le quali può essere richiesta la sperimentazione, i requi-
siti soggettivi ed oggettivi nonché le modalità di accesso e l’ambito operativo della sperimentazione�

All’interno dello schema in consultazione sono state formulate domande volte a raccogliere la par-
tecipazione dei soggetti interessati� Commenti e contributi potranno essere inviati al competente 
ufficio sino al 19�03�20�

TMT - TELECOMMUNICATION, MEDIA AND TECHNOLOGY

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

ITALIA: LA NIS E LA CYBER SECURITY

La direttiva UE 1148/16 (NIS) ed il Regolamento UE 2019/881 mirano ad implementare la coopera-
zione tra gli Stati membri, per il raggiungimento di un comune livello elevato di cyber security sui 
sistemi, reti e informazioni� Le normative in commento impongono agli Operatori di Servizi Essen-
ziali nel settore energetico, del trasporto, bancario e sanitario, nonché ai Fornitori di Servizi Digitali 
operanti nel mercato online e servizi cloud, l’obbligo di adottare misure tecniche ed organizzative 
adeguate, pena sanzioni fino a 500�000 Euro�

Le misure vanno identificate mediante un processo di risk assessment e includono soluzioni orga-
nizzative (es� adozione di un modello organizzativo di cybersecurity, di procedure di risk analysis e 
di segnalazione degli incidenti, adeguata formazione del personale, etc�) e tecniche (es� sistemi IT/
OT, SCADA-Supervisory Control and Data Acquisition o DCS-Distributed Control Systems)� L’intento 
del legislatore è quello di definire una cultura di accountability aziendale, tramite un processo vol-
to all’adozione di misure non più standard, ma risk approached, per una migliore protezione degli 
asset e delle proprie reti e sistemi informativi, dei dati e segreti aziendali, a vantaggio del corporate 
welfare�

Avv� Nadia Martini, Associate Partner |   
nadia�martini@roedl�it    
Dott�ssa Valeria Specchio, Junior Associate |   
valeria�specchio@roedl�it     
Studio partner del Network “Norme & Tributi” 
della Camera di Commercio Italo-Germanica

V� Specchio

N� Martini

C� Impalà

M� Licini

mailto:carlo.impala@morrirossetti.it
http://morrirossetti.it/
http://morrirossetti.it/
https://www.roedl.it/it/home
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ITALIA: PROCEDURE DI CONTROLLO PER ALIMENTI DETERIORABILI

La terza Sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n� 1434/20, ha trattato il ricorso 
avverso la sentenza del Tribunale di Messina del 4�02�19, con la quale il rappresentante legale di una 
S�r�l� è stato condannato alla pena di 1�000 Euro di ammenda per il reato di cui all’art� 5 co� 1 lett� c) 
l� 238/62 (reati in materia di igiene e alimenti) per avere detenuto, per la vendita, sostanze alimenta-
ri, nella specie cozze che, sottoposte a controlli sulla contaminazione microbiologica, sono risultate 
affette da carica di escherichia coli superiore al limite di legge� Il ricorrente ha proposto ricorso in 
Cassazione, lamentando l’inutilizzabilità delle analisi di laboratorio� Nello specifico, l’imputato non 
ha mai avuto conoscenza del risultato delle analisi che evidenziavano la carica batterica e, quindi, 
non ha potuto richiedere la revisione delle analisi� 

Sul punto, la Suprema Corte rileva che gli alimenti sottoposti ad analisi (cozze) erano deteriorabili 
e, pertanto, era dovuto solo l’avviso dell’inizio delle operazioni per l’assistenza alle stesse� Il criterio 
scriminante è rappresentato appunto dal dato obiettivo della non deteriorabilità del campione, sussi-
stendo altrimenti (come nel caso de quo) la fisica impossibilità di reiterazione delle analisi�

REATI CONNESSI ALL’ESERCIZIO DELL’IMPRESA

R� Budde

Dr� Robert Budde | robert�budde@cms-hs�com

GERMANIA: RISARCIMENTO DANNI PER RISOLUZIONE INGIUSTIFICATA DEL 
CONTRATTO QUADRO

Le parti avevano concluso un contratto quadro per l’esecuzione di incarichi di trasporto� Anche 
se il contratto prevedeva un fatturato “target” da raggiungere entro un certo periodo di tempo, 
tale importo non era, tuttavia, da considerarsi vincolante� Erano espressamente esclusi un fatturato 
minimo, l’obbligo della committente di conferire incarichi di trasporto e il risarcimento danni per 
mancato raggiungimento del fatturato previsto� La committente aveva risolto il contratto quadro 
senza preavviso per una controversia relativa a un patto accessorio� Con sentenza del 24�01�19 (18 
U 57/09), la Corte d’Appello (OLG) di Hamm ha accolto la richiesta di risarcimento danni avanzata 
dal trasportatore, non sussistendo alcun motivo che giustificasse la risoluzione del contratto senza 
preavviso: benché il contratto escludesse espressamente il diritto a ricevere incarichi, la committente 
non poteva risolverlo senza motivo, altrimenti non sarebbe stato necessario fissare la scadenza del 
contratto e inserire una clausola di risoluzione del contratto senza preavviso� Il trasportatore doveva 
garantire sufficiente disponibilità, quindi, in linea di principio aveva diritto a ricevere incarichi da 
parte della committente� Quest’ultima aveva violato il contratto, risolvendolo ingiustificatamente 
senza preavviso, e il trasportatore aveva quindi diritto al risarcimento del lucro cessante� L’importo 
del risarcimento andava calcolato in base al “fatturato target” indicato nel contratto, pur non es-
sendo vincolante� 

DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI

K� Pfeifer

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

https://cms.law/it/ITA/
https://www.brandstaetter.it/it/studio-legale/studio-associato.html
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ITALIA: PRODOTTO DIFETTOSO E DIRITTO DEL CONSUMATORE AL RISARCIMENTO 
DEL DANNO

Con sentenza del 20�01�20, nr� 1082, la Corte di Cassazione si è soffermata sui rapporti intercorrenti 
tra la normativa civilistica e quella prevista dal Codice del Consumo in caso di difetti di conformità 
del bene compravenduto� Per quanto l’art� 130 co� 2 del D�Lgs� 206/05 non preveda esplicitamente 
il diritto al risarcimento del danno cagionato dal soggetto inadempiente (bensì contempli solo le 
ipotesi di riparazione del bene, sostituzione dello stesso, riduzione del prezzo e risoluzione del con-
tratto) ciò non significa, secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte, che il consumatore non possa 
far valere il diritto al risarcimento del danno� Lo stesso, peraltro, rientra tra “i diritti attribuiti al 
consumatore da altre norme dell’ordinamento giuridico italiano”, così come previsti dall’art� 135 del 
Codice del Consumo� Tale conclusione è da preferirsi, secondo la Suprema Corte, tenendo conto che 
la disciplina speciale ha inteso attribuire uno standard di tutela più elevato rispetto alla disciplina 
ordinaria ed alla Direttiva 44/99 (in materia di “vendita e delle garanzie dei beni di consumo”)� Alla 
luce di quanto sopra, in caso di difetto di conformità del bene compravenduto, il consumatore potrà 
far valere tutti i rimedi previsti dall’ordinamento - ivi inclusa la richiesta di risarcimento del danno 
- e non solo quelli previsti dalla normativa specifica per i consumatori�

RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO E DEL PRODUTTORE

DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D’AUTORE

GERMANIA: I SALUMI A GIUDIZIO

“Prosciutto di Parma”: chi non lo conosce ed apprezza? La denominazione d’origine di questa spe-
cialità è protetta nell’Unione europea in base al regolamento (UE) n� 1151/12� “Protetta” significa 
fra l’altro che non ne è consentita l’“evocazione illecita”� Ne consegue che non si può distribuire un 
culatello prodotto nella zona di Parma come un prodotto “di Parma”? Perlomeno in Germania ciò 
non è consentito, come ha deciso la Corte Suprema federale tedesca (BGH), accogliendo l’azione 
intentata dal Consorzio del Prosciutto di Parma avverso un’azienda che intendeva vendere il suo 
culatello con la specificazione “di Parma”, fra l’altro anche in Germania� La convenuta aveva cor-
roborato la propria difesa, argomentando in particolare che chiunque, in Italia, sarebbe in grado di 
distinguere fra culatello e prosciutto, non da ultimo in virtù del fatto che in Italia la denominazione 
(non registrata) “Culatello di Parma” sarebbe da tempo largamente usata� Ma l’argomento non ha 
convinto il BGH� Perlomeno in Germania il consumatore potrebbe pensare che l’affinità fra culatello 
e prosciutto possa andare oltre al semplice fatto di essere “di Parma”, da cui la necessità di tutelare 
il consumatore nonché i produttori associati al Consorzio (sentenza BGH del 12�12�19, I ZR 21/19)� 

RA Dr� Kristofer Bott | k�bott@gvw�com                                                                                                         

K� Bott

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

D� Bracchi

M� Secchi

https://www.gvw.com/en/services/detail/italy-desk.html?tx_fwgvwoffice_pi4%5Bhelpdesk%5D=129&tx_fwgvwoffice_pi4%5Bcontact%5D=258&cHash=ead5119cacd4d7eb0c011599e2553d8e
http://www.agnoli-giuggioli.it
http://www.agnoli-giuggioli.it/
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DIRITTO DELL’ENERGIA

GERMANIA: NUOVI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO

La direttiva che modifica la quarta direttiva antiriciclaggio (Dir� UE 2018/843 del 30�05�18) è stata 
recepita in Germania il 1�01�20, data a partire dalla quale i soggetti obbligati sono tenuti, al momen-
to di instaurare una relazione commerciale, a ottenere un estratto dal Registro per la trasparenza 
relativo al partner commerciale e a segnalare al Registro eventuali incongruenze�

Inoltre, la legge antiriciclaggio tedesca prevede ora che le imprese con sede all’estero siano obbligate 
a comunicare i dati dei propri titolari effettivi al Registro tedesco nel momento in cui si impegnano 
ad acquistare la proprietà di un immobile in Germania� Questo obbligo non si applica se i dati in 
questione sono già stati comunicati al Registro di un altro Stato membro�

Anche i notai sono obbligati, prima dell’autentica notarile nell’ambito di un’operazione immobiliare, 
ad eseguire un controllo di coerenza sull’identità del titolare effettivo, per mezzo di documentazione 
riguardante la struttura di proprietà e di controllo, che deve essere esibita dalla parte contraente� 
Non si potrà procedere all’autentica notarile se la parte contraente si sottrae a questo obbligo oppure 
una parte con sede all’estero non ha ottemperato al proprio obbligo di comunicazione al Registro 
(v� sopra)�

DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

ITALIA: APPROVATO L’AUTOCONSUMO COLLETTIVO

Le commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio della Camera hanno approvato l’inserimento 
nel c�d� Milleproroghe di un emendamento che introduce in Italia la possibilità di sperimentare l’au-
toconsumo collettivo di energia rinnovabile prodotta da impianti con capacità inferiore a 200 kWh, 
anticipando in questo modo il recepimento della Direttiva RED II (2018/2001/UE) previsto per giugno 
2021� Tutti gli operatori del settore sono concordi nel ritenere questo strumento - già largamente 
in uso in altri Paesi europei, si pensi per esempio al regime del c�d� “Mieterstrom” tedesco - una 
rilevantissima opportunità sia per i privati sia per le imprese� Realtà fino ad ora tagliate fuori dallo 
sviluppo delle energie rinnovabili, come per esempio i numerosi condomini presenti nelle grandi cit-
tà, potranno ora pianificare l’installazione di impianti fotovoltaici e autoconsumare collettivamente 
l’energia o partecipare a delle comunità energetiche, abbattendo in questo modo i costi delle proprie 
bollette� Tali entità giuridiche collettive dovranno utilizzare la rete elettrica esistente, sostenendo 
i relativi oneri di sistema, anche sull’energia condivisa, utilizzare impianti rinnovabili entrati in 
esercizio dopo la conversione del decreto in oggetto mentre non potranno beneficiare dello scambio 
sul posto né degli incentivi di cui al FER 1� Al MISE viene, invece, affidato il compito di definire un 
nuovo incentivo che premierà l’autoconsumo, eventualmente anche massimizzato mediante sistemi 
di accumulo�

Avv� Gennaro Sposato (LLM) | gennaro�sposato@roedl�it  
Studio partner del Network “Norme & Tributi” 
della Camera di Commercio Italo-Germanica

G� Sposato

RA Dr� Harald Feiler | harald�feiler@gsk�de    
RA Jan-Wolfgang Kröger | jan-wolfgang�kroeger@gsk�de

JW� Kröger

H� Feiler

https://www.roedl.it/it/home
https://www.gsk.de/en/
https://www.gsk.de/en/
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ITALIA: NUOVI OBBLIGHI PER LE SOCIETÀ

L’art� 375 del D�Lgs� del 12�01�19, n� 14 (c�d� Codice della crisi d’impresa) ha aggiunto un secondo 
comma all’articolo 2086 del Codice Civile con il quale è stato introdotto l’obbligo generalizzato per 
le società di istituire degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle 
dimensioni dell’impresa, che consentano la rilevazione tempestiva dell’eventuale crisi e l’immediato 
intervento per il suo superamento� Il nuovo testo entrerà in vigore solo il 14�08�20, ma quest’obbligo 
è sostanzialmente già in vigore per le S�p�A� e per le S�r�l� che superano i parametri di cui all’art� 2477 
c�c�, le quali sono tenute a nominare l’organo di controllo (sindaco o collegio sindacale) o il revisore 
dei conti� I parametri dell’art� 2477 c�c� sono stati modificati dal Codice della crisi d’impresa, che 
ha così di fatto ampliato il numero di S�r�l� sottoposte all’obbligo e dato tempo fino al 16�12�19 per 
adeguarsi alla nuova normativa� Da una stima del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili pare tuttavia che solo il 27,6% delle 104�000 società obbligate vi abbia già 
provveduto� A partire dal 14�08�20 sindaci e revisori saranno sottoposti all’obbligo di segnalazione 
tempestiva delle situazioni di crisi all’Organismo di composizione della crisi di impresa introdotto 
dal D�Lgs� 14/19 (OCRI)�

CRISI D’IMPRESA, RESTRUCTURING E FALLIMENTO

GERMANIA: BGH FRENA (DI POCO) LA REVOCATORIA FALLIMENTARE - CERTEZZA 
LEGALE?

Con la sentenza del 19�09�19 (IX ZR 148/18), la Corte Suprema federale tedesca (BGH) ha legger-
mente attenuato la revocatoria fallimentare (“spada affilata” del curatore fallimentare)� Anche in una 
crisi, i debitori pagano spesso per le prestazioni necessarie per la gestione dell’azienda� Fintanto che 
il debitore non è redditizio (e spesso non lo sarà, altrimenti difficilmente sarebbe in crisi), si presume 
che abbia l’intenzione di svantaggiare gli altri creditori (perché la continuazione dell’impresa non 
sarebbe - presumibilmente - a loro vantaggio)� Tuttavia, l’esito della revocatoria dipende anche dal 
fornitore: si può presumere che sia consapevole dell’intenzione del debitore solo se sa che l’azienda 
continua a subire perdite� L’onere della prova spetta ora al curatore fallimentare� La BGH ha così 
attenuato un po’ la propria giurisprudenza a favore dei fornitori, ma i suoi criteri soggettivi (debitore 
guidato da una “volontà inoppugnabile” nell’ottica della revocatoria fallimentare e consapevolezza 
dello svantaggio per la comunità dei creditori al momento del pagamento di una fattura) offrono 
ancora poca certezza giuridica� Questo è fastidioso per  i debitori in crisi nonché per i loro fornitori� 
Perlomeno il legislatore nel 2017 ha rianimato la “transazione in contanti” (scambio immediato di 
prestazioni equivalenti): tuttavia, solo chi documenta i contratti in modo disciplinato e adempie in 
tempi brevi è ragionevolmente protetto dalle sfide della revocatoria fallimentare�

RA e Avv� Dr� Stephan Grigolli |                                                 
stephan�grigolli@grigollipartner�it

S� Grigolli

F� Sali

A� Seitz

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

https://www.mader-stadler.de/index_ger.html
https://www.grigollipartner.it/
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Dr�ssa Serena Zanetti | serena�zanetti@data�bz�it 
Dr�ssa Hannah Felderer | hannah�felderer@data�bz�it

IVA E DAZI

ITALIA: LIPE QUARTO TRIMESTRE 2019 E MOD. DICHIARAZIONE IVA 2020

La comunicazione delle liquidazioni IVA (LIPE), relative all’ultimo trimestre 2019, ha come scaden-
za naturale l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, (art� 21bis D�L� 
78/10), che quest’anno slitta a lunedì 2�03�20�

Con il D�L� 34/19 è stata introdotta una novità che riguarda la presentazione della LIPE dell’ultimo 
trimestre, con la quale viene istituito il nuovo “quadro VP” nella Dichiarazione IVA 2020� Ai titolari 
di partita IVA viene fornita la possibilità di comunicare con la dichiarazione IVA annuale i dati con-
tabili della LIPE relativa al quarto trimestre 2019, evitando in questo modo un doppio adempimento� 
Nella dichiarazione IVA 2020, il quadro VP è riservato ai contribuenti che intendono avvalersi di 
tale facoltà con presentazione della dichiarazione annuale entro il mese di febbraio 2020� Il nuovo 
quadro VP non può essere compilato qualora la dichiarazione sia presentata successivamente a tale 
termine� 

Anche nel 2020 (come nel 2019) c’è la possibilità di compilare il quadro VH della dichiarazione an-
nuale IVA se il contribuente intende inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati 
delle LIPE relative ai primi tre trimestri� Superato il termine del 2�03�20 per la presentazione della 
LIPE dell’ultimo trimestre 2019, trova applicazione la sanzione amministrativa da 500 a 2�000 Euro 
(D�Lgs� 471/97)� H� Felderer

S� Zanetti

ITALIA: ESTENSIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO ANCHE AI TRIBUTI LOCALI

Il D�L� del 26�10�19, n� 124, convertito con modificazioni nella legge del 19�12�19, n� 157 (pubblicata 
nella G�U� del 24�12�19, n� 301) ha esteso l’applicazione del ravvedimento operoso (e, quindi, in buo-
na sostanza la possibilità di regolarizzare le violazioni relative al versamento dei tributi pagando le 
sanzioni in misura ridotta) anche ai tributi locali� In particolare, la norma - che è stata aggiunta al 
D�L� n� 124 in sede di conversione in legge - è intervenuta sull’art� 13 del D�Lgs� del 18�12�97, n� 472 
(recante appunto la disciplina del ravvedimento operoso), abrogandone il comma 1bis�

L’obiettivo della misura è favorire la compliance fiscale da parte dei contribuenti anche per le viola-
zioni relative a questa tipologia di tributi (regionali e locali)� Costituisce condizione ostativa al rav-
vedimento operoso l’avvenuta notifica al contribuente di un atto di contestazione da parte dell’Ente 
locale: non sarà possibile avvalersi dello stesso nelle ipotesi di controllo fiscale, come ad esempio 
nel caso di notifica di un questionario, ovvero di un accesso presso la sede del contribuente da parte 
dell’Agenzia delle Entrate�

ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI

Dott� Luca Occhetta | luca�occhetta@studiopirola�com                 
Dott� Ignazio La Candia | ignazio�la�candia@studiopirola�com

L� Occhetta

I� La Candia

https://www.podini-partners.it/
https://www.podini-partners.it/
https://www.pirolapennutozei.it/
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ITALIA: DETRAZIONE IRPEF – BONUS FACCIATE

La Legge di bilancio 2020 ha introdotto una nuova detrazione denominata bonus facciate, pari al 
90% delle spese documentate e sostenute nel 2020 relative agli interventi, inclusi quelli di sola puli-
tura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro delle facciate degli edifici� 

Ferme restando le agevolazioni già previste in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono 
agevolabili gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi� 

Sono previste limitazioni in merito alla zona di ubicazione degli edifici, che in caso di mancata 
applicabilità del bonus facciate potranno beneficiare della detrazione ordinaria� La detrazione deve 
essere ripartita in dieci quote annuali costanti di pari importo� 

I pagamenti delle spese devono essere effettuati con bonifico bancario o postale, con indicazione 
della causale di versamento, del codice fiscale del beneficiario della detrazione nonché del codice 
fiscale o partita IVA del soggetto a cui viene eseguito�

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� 

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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