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Webinar – “Coronavirus - rimedi giuridici per proteggere il mio 
business con la Germania”
Ora: 15:00-15:30
In collaborazione con Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Studio 
Partner del Network “Norme & Tributi” della AHK Italien

02.04.2020

Webinar - “Covid 19 in Germania: quali effetti per gli 
imprenditori italiani?”
Ora: 15:00-15:30
In collaborazione con Derra, Meyer & Partner, Studio Partner del 
Network “Norme & Tributi” della AHK Italien

07.04.2020

Working Group TechLaw, 1. incontro 2020: Influencer 
marketing - problemi e prospettive
(riservato alle aziende socie della AHK Italien)

Ora: 16:00-18:00 - connessione da remoto
In collaborazione con DLA Piper, Studio Partner del Network “Norme & 
Tributi” della AHK Italien

21.04.2020

Webinar – “Coronavirus - rimedi giuridici per proteggere il mio 
business con la Germania”
Ora: 10:00-10:30
In collaborazione con Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Studio 
Partner del Network “Norme & Tributi” della AHK Italien

23.04.2020

Working Group Privacy, 1. incontro 2020
(riservato alle aziende socie della AHK Italien)

Ora: 16:00-18:00 - connessione da remoto
In collaborazione con Rödl & Partner, Studio Partner del Network 
“Norme & Tributi” della AHK Italien

06.05.2020 NUOVA DATA!
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DIRITTO SOCIETARIO

ITALIA: DECRETO “CURA ITALIA” E DIRITTO SOCIETARIO

Tra le misure adottate dal Governo per fronteggiare l’emergenza dovuta al diffondersi del Coronavi-
rus, il Decreto “Cura Italia” contiene disposizioni di grande interesse in materia di diritto societario� 
Oltre ad aiuti di tipo economico, il decreto introduce principi di flessibilità nella gestione sociale� 
L’art� 106 stabilisce anzitutto - in deroga a quanto previsto dagli artt� 2364 co� 2 e 2478bis c�c� o 
dalle diverse disposizioni statutarie - che l’assemblea per l’approvazione del bilancio debba essere 
convocata entro il termine di 180 giorni – attualmente sancito solo per l’approvazione del bilancio 
consolidato o ammesso per casi eccezionali (a fronte di un termine ordinario di 120 giorni) - dalla 
chiusura dell’esercizio� Inoltre, sono favoriti l’espressione del voto in via elettronica o per corri-
spondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione� L’art� 106 del decreto 
prosegue, prevedendo la possibilità che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi 
di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e 
l’esercizio del diritto di voto, senza necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il 
segretario ed eventualmente il notaio�

GERMANIA: PROPOSTA DI UNA SECONDA LEGGE PER L’ACCESSO DELLE DONNE A 
POSIZIONI DIRIGENZIALI

Il 19�02�20 è stato reso noto che i Ministeri federali della Famiglia e della Giustizia hanno in proget-
to un ampliamento dell’attuale legge sui quadri direttivi (FüPoG II)� Finora era stata introdotta una 
quota fissa almeno del 30% di donne per i consigli di sorveglianza di aziende che sono sia quotate 
in borsa sia, data la loro forma sociale e dimensione, dotate di un consiglio di sorveglianza a com-
posizione paritetica fra i rappresentanti di lavoratori e datori di lavoro�

Il disegno di legge presentato prevede l’introduzione di una quota anche per il CdA di aziende quo-
tate in borsa e nel contempo a cogestione paritetica (dunque relativamente poche)� In futuro tali 
aziende dovranno nominare almeno una donna nei CdA comprendenti più di 3 membri� Inoltre, 
ogni azienda a cogestione paritetica in futuro dovrà rispettare una quota rosa almeno del 30% nel 
consiglio di sorveglianza, indipendentemente dal fatto che sia quotata in borsa� Le imprese che fi-
nora si sono poste da sé degli obiettivi riguardanti la compagine del CdA, dei due livelli dirigenziali 
superiori al di sotto del CdA e del consiglio di sorveglianza, in futuro dovranno spiegare e giusti-
ficare l’obiettivo “quota zero”, finora posto di frequente� Prescrizioni ben più severe sono inoltre 
previste per gli organi federali, l’amministrazione federale e le grosse aziende di esclusiva proprietà 
del Governo federale�

Rechtsanwältin Dr� Julia Weiler-Esser, M�A� |    
julia�weiler-esser@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

J� Weiler-Esser

http://www.susannehein.it
https://www.luther-lawfirm.com/en/home
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ITALIA: LO SMART WORKING COME MODALITÀ DI LAVORO INCENTIVATO DAL 
GOVERNO PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DI CONTAGIO DA COVID-19

I recenti fatti di cronaca legati all’emergenza Coronavirus hanno messo in luce ulteriormente l’i-
stituto dello smart working, introdotto dalla l� 81/17, quale strumento individuato dal Governo per 
contenere il rischio di contagio e per consentire alle aziende di tutelare la salute e la sicurezza dei 
propri dipendenti� Non si tratta di una tipologia contrattuale ma di una modalità di svolgimento 
della prestazione lavorativa stabilita con accordo scritto tra le parti, finalizzata a incrementare la 
produttività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro� La prestazione lavorativa 
viene eseguita senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro con l’utilizzo di strumenti che con-
sentano di lavorare da remoto (es� pc, tablet e smartphone)� Il lavoro agile presenta sicuramente dei 
vantaggi� Per il lavoratore si segnala una maggiore flessibilità mentre per l’azienda una riduzione dei 
costi di gestione degli spazi di lavoro� Accanto ai suddetti vantaggi, nel contesto attuale, il Governo 
incentiva tale strumento e ne consente l’utilizzo anche in assenza degli accordi individuali scritti, 
in deroga alla disciplina legislativa, per tutta la durata dello stato di emergenza Coronavirus� Resta 
semplificato, altresì, l’adempimento all’obbligo di informativa sui rischi per la salute e sicurezza del 
lavoro previsto dalla legge, che può avvenire in via telematica (es� per e-mail al dipendente), utiliz-
zando i moduli disponibili sul sito Inail�

GERMANIA: LICENZIAMENTO DI UN AMMINISTRATORE PER VIOLAZIONE DELLA 
COMPLIANCE

Il rapporto di una GmbH (it� S�r�l�) con il proprio amministratore si basa sulla fiducia che i soci ripongo-
no nell’integrità della persona a cui sono affidate le attività della società� Pertanto, il diritto societario 
consente di rimuovere l’amministratore dal proprio incarico in qualsivoglia momento� La rimozione 
dall’incarico non pregiudica però in alcun modo il contratto di lavoro su cui l’incarico si basa; la riso-
luzione del contratto avviene in funzione dei termini di preavviso o validità, che spesso sono alquanto 
lunghi� Se l’intenzione della società è risolvere il rapporto con l’amministratore in tempi brevi, l’assen-
za di preavviso deve essere motivata da giusta causa�

L’OLG di Hamm (sentenza del 29�05�19, R�G� 8 U 146/18) ha precisato che la violazione della Complian-
ce aziendale, in linea di principio, costituisce una grave inadempienza e, come tale, motiva un licen-
ziamento senza preavviso� Da un amministratore ci si attende la conoscenza e il rispetto degli obblighi 
e delle responsabilità aziendali� A causa del rilievo della posizione rivestita e dell’esemplarità del ruolo, 
la condotta di un amministratore sarebbe quindi in grado di intaccare l’efficacia delle norme in materia 
di Compliance, il che aggraverebbe l’inadempienza e il contestuale abuso di fiducia�

DIRITTO DEL LAVORO

F� Toffoletto

V� RovereAvv� Franco Toffoletto, Managing Partner |                                                                                
sft@toffolettodeluca�it               
Avv� Valentina Rovere, 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: DECRETO LEGGE CURA ITALIA 18/20 - MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO 
ALLE IMPRESE

Il Decreto Legge Cura Italia 18/20, del 17�03�20, ha introdotto diverse misure e incentivi alle imprese 
al fine di poter far fronte alla situazione di emergenza sanitaria venutasi a creare a seguito della pan-
demia da Covid-19� Tra le novità di maggiore rilievo si evidenziano la possibilità, in taluni casi, di 
differire il pagamento delle imposte e degli adempimenti fiscali in scadenza nel mese di marzo 2020, 
nonché di poter richiedere specifici crediti d’imposta (i�e� per la sanificazione degli ambienti di lavoro e 
per il canone di locazione dovuto da botteghe e negozi per il mese di marzo 2020)� In aggiunta, è stata 
introdotta la possibilità di trasformare in credito d’imposta, utilizzabile in compensazione, le attività 
per imposte anticipate (“DTA”) riferite (i) alle perdite fiscali (senza applicazione del limite dell’80%) non 
ancora utilizzate e (ii) all’eccedenza ACE non ancora dedotta� Detta agevolazione è condizionata alla 
cessione a terzi, entro il 31�12�20, di crediti pecuniari, commerciali e finanziari scaduti da oltre 90 gior-
ni (non risultano esclusi i crediti scaduti alla data di entrata in vigore del predetto decreto)� Le quote 
di perdite e ACE sono trasformabili, nel limite del 20% del valore nominale dei crediti ceduti sino a un 
massimo di 2 miliardi di Euro di valore nominale di medesimi crediti� Infine, è importante sottolineare 
che la trasformazione può aver luogo anche se le DTA non sono state iscritte in bilancio, ad esempio 
per non superamento del probability test, purché la società non si trovi in una situazione di dissesto o 
rischio di dissesto o insolvenza�

TASSAZIONE DELLE IMPRESE

ITALIA: OECD TRANSFER PRICING GUIDANCE ON FINANCIAL TRANSACTIONS

Il giorno 11 febbraio l’OCSE ha pubblicato la nuova guida alla determinazione dei prezzi di trasferi-
mento da applicare alle transazioni finanziarie�

La guida contiene una serie di modiche rispetto alla bozza che era stata anticipata nel luglio 2018�

Le multinazionali dovranno ora aggiornare i metodi di remunerazione dei prestiti infragrupppo e, fra 
questi, anche dei versamenti in “cash-pooling”�

In particolare, il documento specifica che per la corretta determinazione degli interessi da applicarsi 
ai sistemi di cash-pooling occorre fare riferimento all’effettiva disponibilità immediata dei versa-
menti effettuati nelle mani del cash-pooler e al grado di rischio di mancato rimborso immediato 
degli stessi�

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: RITENUTA DEL 20% PER I PROFESSIONISTI ESTERI CON SEDE FISSA IN ITALIA

I corrispettivi conseguiti da un lavoratore autonomo non residente sono assoggettati a tassazione in 
Italia qualora l’attività sia ivi esercitata (art� 23 del TUIR) e, in presenza di una convenzione contro 
le doppie imposizioni, generalmente a condizione che tale attività sia svolta tramite una base fissa 
nel Paese (in tal senso, ad esempio, l’art� 14 della Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore 
tra Italia e Germania)�

In merito, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n� 429 del 25�10�19, ha ribadito che la 
ritenuta a titolo d’acconto del 20%, prevista dall’art� 25 co� 1 del DPR n� 600/73 con riguardo ai com-
pensi per prestazioni di lavoro autonomo spettanti a soggetti residenti in Italia, trova applicazione 
anche con riferimento ai professionisti non residenti dotati di base fissa in Italia�

Pertanto, qualora corrisponda dei compensi ad un lavoratore autonomo non residente che svolge la 
propria attività in Italia tramite una base fissa, il sostituto d’imposta italiano, quale è, ad esempio, 
una società, deve applicare l’ordinaria ritenuta a titolo d’acconto del 20% di cui al co� 1 dell’art� 25 
del DPR n� 600/73 e non la ritenuta a titolo d’imposta del 30% prevista dal successivo comma 2 della 
medesima disposizione normativa con riferimento ai soggetti non residenti�

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

GERMANIA: CORONAVIRUS-SHIELD: MISURE DI SGRAVIO FISCALE PER TUTTE LE 
AZIENDE COLPITE DALLA PANDEMIA

Per aiutare le aziende nella crisi dovuta al coronavirus a mantenere la loro liquidità, il Governo fe-
derale e i Länder stanno fornendo aiuti fiscali� In coordinamento con le Autorità fiscali supreme dei 
Länder, il Ministero federale delle Finanze, con lettera del 19�03�20, ha emanato le relative disposi-
zioni (e ha incaricato l’amministrazione doganale di adottare misure analoghe):

1� Differimento di IRPEF, IRES e IVA: se le imprese non sono in grado di pagare le imposte dovute a 
causa delle conseguenze economiche della pandemia, tali imposte devono essere differite su richie-
sta per un periodo di tempo limitato e in linea di principio senza interessi� La richiesta può essere 
presentata fino al 31�12�20� Le autorità fiscali non dovrebbero imporre requisiti rigorosi per l’appro-
vazione del rinvio� Le aziende devono dimostrare di essere direttamente interessate, ma non l’entità 
delle perdite nel dettaglio; 2� anche le imprese, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti possono 
richiedere l’adeguamento degli acconti per IRPEF e IRES; 3� sospensione delle misure di esecuzione: 
l’esecuzione dei debiti tributari scaduti andrà sospesa fino alla fine del 2020� Si rinuncia ai supple-
menti per ritardi di pagamento legalmente dovuti durante questo periodo�

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: L’AGENZIA DELLE ENTRATE CONFERMA LA DISAPPLICAZIONE DELLE LIMI-
TAZIONI EX ART. 172 CO. 7 DEL TUIR IN UN CASO DI FUSIONE

Con la risposta ad istanza di interpello del 6�03�20, n� 88, l’Agenzia delle Entrate ha espresso parere 
favorevole in merito alla disapplicazione delle norme contenute nell’art� 172 co� 7 del TUIR – che 
limitano il riporto delle perdite fiscali pregresse e degli interessi passivi indeducibili in caso fusione 
– nei confronti di una società incorporata la quale, avendo concesso in affitto l’unica azienda pos-
seduta, ivi inclusi i contratti relativi al personale dipendente, era venuta a trovarsi nell’impossibilità 
di superare il c�d� “test di vitalità” previsto nel citato art� 172 co� 7, nella parte relativa ai costi del 
personale� 

Verificata la sussistenza di un patrimonio netto capiente e degli altri indici di vitalità previsti dalla 
norma, l’Agenzia ha ritenuto che nel caso in esame non sussistessero i presupposti per confermare 
l’applicazione delle limitazioni di cui al citato art� 172 co� 7 del TUIR� A sostegno di tale conclusione 
sembrerebbe aver deposto anche il fatto che (i) l’istante ha dimostrato che il livello dei costi sostenuti 
in relazione al personale dipendente da parte dell’affittuario nel corso degli esercizi rilevanti ai fini 
dell’applicazione del test di vitalità non aveva subito variazioni significative e (ii) la società incorpo-
rata sarebbe rientrata a breve in possesso dell’azienda, e dei relativi dipendenti, stante l’imminente 
scadenza del contratto di affitto�

MERGERS & ACQUISITIONS

ITALIA: ASSEMBLEA SINDACALE: LA CONVOCAZIONE È LECITA ANCHE SE 
EFFETTUATA DA UN SINGOLO MEMBRO DELLA RSU

La Corte di Cassazione, con la sentenza n� 2862 depositata il 6�02�20, ha dichiarato legittima l’indizione 
dell’assemblea sindacale dei lavoratori da parte di un singolo componente della Rappresentanza 
Sindacale Unitaria (RSU)� Secondo la Corte di Cassazione l’Accordo Interconfederale del 2014 (T�U� 
sulla Rappresentanza) sancisce come intangibile il diritto di indire, anche singolarmente, l’assemblea� 
Questo diritto rientra, “quale specifica agibilità sindacale”, tra le prerogative da attribuire non solo 
alla RSU collegialmente considerata, ma anche a ciascun componente della RSU stessa� Tuttavia, 
la Corte di Cassazione pone una condizione necessaria affinché il diritto possa essere riconosciuto 
pienamente legittimo� Nello specifico, il membro della RSU che richiede la convocazione dell’assemblea 
deve essere un membro “eletto nelle liste di un sindacato che, nell’azienda di riferimento, sia, di 
fatto, dotato di rappresentatività, ai sensi dell’art� 19 della l� 300/70, quale risultante a seguito della 
sentenza della Corte Costituzionale n� 231 del 2013”� La Corte di Cassazione, ribaltando così quanto 
stabilito dal Giudice di primo grado e dalla Corte di Appello territorialmente competente, ha accolto 
il ricorso dell’Organizzazione sindacale, FIOM CGIL e dichiarato antisindacale, ai sensi dell’art� 28 
dello Statuto dei Lavoratori, la condotta della società che non aveva concesso un’ora di assemblea 
retribuita poiché indetta dai soli componenti della RSU eletti nelle liste del sindacato ricorrente�

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: UNO SGUARDO CRITICO SUL NUOVO DIRITTO PENALE D’IMPRESA 
TEDESCO

La nuova bozza di legge sulle responsabilità delle persone giuridiche, presentata nell’estate 2019 e 
oggetto di consultazioni in atto presso le varie organizzazioni, introduce un regime sanzionatorio 
e di responsabilità delle imprese completamente nuovo� Le “sanzioni a carico dell’organizzazione” 
sostituiranno le sanzioni amministrative pecuniarie e potranno raggiungere il 10% del fatturato an-
nuo, mentre la pubblicazione della sentenza di condanna impatterà sulla reputazione dell’azienda� 
Archiviato il ricorso estremo allo “scioglimento dell’organizzazione”� Misure inasprite soprattutto per 
quanto riguarda le operazioni di M&A internazionali, laddove gli eventuali “reati a carico dell’or-
ganizzazione” commessi anche molto prima del closing da una piccola azienda acquisita potrebbero 
compromettere l’esistenza dell’acquirente� Previsti forti incentivi alla trasparenza tramite “indagini 
interne all’organizzazione”, mentre il principio della legalità sostituirà il principio dell’opportunità, 
in vigore per l’illecito amministrativo� I pubblici ministeri di tutto il Paese saranno tenuti ad avviare 
un procedimento sanzionatorio già a fronte dei primi sospetti di reato: in tal modo, la probabilità che 
gli illeciti siano perseguiti aumenterà sensibilmente, e non solo a Monaco o Francoforte�

D.LGS. 231/01 E CORPORATE GOVERNANCE

CORPORATE GOVERNANCE E COMPLIANCE

ITALIA: DDL SUGLI ILLECITI AGROALIMENTARI: INTRODOTTA “L’AGROPIRATERIA”

Il Consiglio dei Ministri del 25 febbraio scorso ha approvato il DDL di riforma dei reati agroalimen-
tari�

Il provvedimento riorganizza la categoria dei reati in materia alimentare, introduce il concetto di 
tutela penale della salute pubblica e della sicurezza degli alimenti e identifica i comportamenti a 
rischio nelle varie fasi della filiera produttiva e distributiva dei beni agroalimentari, dalle condizioni 
di allevamento degli animali sino alle condizioni di trasporto e di conservazione degli alimenti�

Viene istituito il reato di “agropirateria”, che troverà applicazione nei casi di falso prodotto biologico 
e di falsa indicazione di origine�

Di interesse il fatto che il provvedimento definisce quale condizione esimente dalla responsabilità 
che l’ente possa dimostrare di aver tenuto condotte idonee ad evitare i rischi tramite, ad esempio, 
attività di controllo della certificazione dell’origine e della tracciabilità, nonché di verifica delle 
informazioni in etichetta�

É quindi ragionevole attendersi, nel prossimo futuro, un ampliamento del catalogo dei reati presup-
posto che coinvolga gli illeciti agroalimentari�

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: DECRETO “CURA ITALIA”: INTRODOTTE MISURE PER IL SETTORE DELLE 
COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

Al fine di fronteggiare la crescita dei consumi dei servizi e del traffico sulle reti di comunicazione, 
registrati in concomitanza con l’emergenza epidemiologica da Covid-19, il Consiglio dei Ministri, 
con Decreto del 16�03�20, ha disposto specifiche misure per il settore delle comunicazioni elettroni-
che�

Tali disposizioni prevedono a carico degli operatori, italiani o esteri, che svolgono attività di for-
nitura di reti e servizi di comunicazione elettroniche – riconosciuti dal Decreto quali imprese di 
pubblica utilità: (i) lo svolgimento di ogni iniziativa utile per potenziare le infrastrutture, garantirne 
il funzionamento nonché garantire l’operatività e continuità dei servizi, in particolare di quelli di 
emergenza; (ii) l’accoglimento delle richieste di potenziamento della capacità di rete o della qualità 
del servizio, provenienti da utenti ritenuti “prioritari” nel fronteggiare l’emergenza; (iii) la possibilità 
di effettuare interventi di potenziamento e manutenzione della rete, anche in vigenza delle limita-
zioni alla circolazione sul territorio, purché nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e i protocolli 
di sicurezza anti-contagio�

Dette misure, che rimarranno in vigore sino al 30�06�20, dovranno essere comunicate all’Autorità per 
le Garanzie nelle Comunicazioni�

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 PRIVACY AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

Di fronte all’emergenza coronavirus, da parte di alcune aziende sono state adottate misure straordi-
narie quali l’obbligo per il dipendente e il visitatore dell’azienda di passare un controllo allo scanner 
termico oppure di autocertificare per iscritto di non aver visitato recentemente aree a rischio, ma 
anche di non aver incontrato persone provenienti da tali aree, o addirittura, di non aver avuto una 
temperatura pari o superiore a 37�2 nelle ultime due settimane� Ma comportamenti di questo tipo 
sono o meno in violazione della privacy e della riservatezza di cui parla ampiamente il regolamen-
to GDPR, che avrebbe assicurato a chiunque il maggior anonimato possibile? Ebbene, il Garante, 
con un comunicato urgente del 2�03�20 ha invitato tutti i titolari del trattamento, enti pubblici e 
privati, a prestare attenzione al corretto bilanciamento fra sicurezza, salute e privacy, dimostrando 
che l’incolumità dei cittadini non consente sempre ed automaticamente la compressione della loro 
riservatezza� Pertanto, mentre appaiono quasi indiscriminatamente lecite le soluzioni autorizzate da 
organi competenti (come i moduli e le rilevazioni termiche in aeroporto o in prefettura), non vale 
altrettanto per i moduli di autodichiarazione adottati dai privati, che andrebbero evitati� Così anche 
per gli strumenti di rilevazione della temperatura (termometri, termoscanner, ecc�) laddove raccolga-
no e conservino dati personali (come, per l’appunto, la temperatura corporea)�

Avv� Nadia Martini, Associate Partner e Head of Data 
Protection | nadia�martini@roedl�it     
Studio partner del Network “Norme & Tributi” 
della Camera di Commercio Italo-Germanica

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: COMMERCIO ONLINE DI ORO IN VIA PROFESSIONALE

Si segnala la sentenza del Tribunale di Bolzano, Sezione penale, n� 1102/19 del 26�09�19, passata 
in giudicato, in tema di esercizio del commercio di oro in via professionale senza la dichiarazione 
dell’operazione all’Ufficio Italiano Cambi (ora UIF) o, in ogni caso, senza essere in possesso dei re-
quisiti previsti dall’art� 1 co� 3 l� 7/00� Si trattava di una società con sede legale in Germania, la quale 
vende oro sulla propria piattaforma online anche a clienti che risiedono in Italia�

Il Tribunale, in sede di giudizio abbreviato, accertato che la conclusione dei contratti di vendita di 
oro avviene esclusivamente tramite internet, ha concluso che l’acquisto di oro si è verificato soltanto 
in Germania, per cui la società non rientra nella categoria dei commercianti obbligati a comunicare 
l’operato all’UIF o ad essere in possesso dei requisiti di cui all’art� 1 co� 3 l� 7/00, assolvendo quindi 
il rappresentante legale della società tedesca�

REATI CONNESSI ALL’ESERCIZIO DELL’IMPRESA

R� Budde

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

GERMANIA: CORONAVIRUS E FORZA MAGGIORE NEI CONTRATTI DI FORNITURA

Lo scoppio del Coronavirus ha causato il blocco della produzione di numerose aziende cinesi� Ciò ha 
un impatto anche sui produttori tedeschi e internazionali aventi stabilimenti produttivi in Cina o che 
ivi acquistano materie prime o semilavorati, i quali, dal canto loro, spesso non riescono a rispettare 
i loro obblighi di consegna nei confronti dei propri clienti� Nel caso in cui detti produttori europei 
abbiano stipulato con i propri clienti contratti disciplinati dal Codice civile tedesco (BGB), va preci-
sato che quest’ultimo non contiene disposizioni relative alle cause di forza maggiore per i contratti 
di fornitura� Quando la prestazione non può essere adempiuta perché i pezzi necessari non sono stati 
consegnati dal fornitore cinese e non è stato possibile acquistarli altrove, il produttore europeo non 
è responsabile, in quanto non ne ha colpa� Ciò vale, tuttavia, solo se il produttore europeo non può 
adottare opportune misure atte a garantire la fornitura (ad es� fonti di approvvigionamento e/o vie 
di trasporto alternative), seppure con maggiori costi; in tal caso, il rischio di tali maggiori costi è 
a suo carico� Se il produttore europeo ha stipulato con i suoi clienti un contratto disciplinato dalla 
Convenzione di Vienna (CISG), si applicano analoghi principi ai sensi dell’art� 79 CISG� Requisito, 
affinché il produttore europeo sia sollevato da qualsiasi responsabilità nei confronti dei suoi clienti, 
è l’impossibilità di risolvere il problema con misure ragionevoli� 

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: LA RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO NEL NUOVO LIBRO BIANCO UE 
SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

In data 19�02�20 la Commissione Europea ha presentato il nuovo “Libro Bianco sull’intelligenza ar-
tificiale – Un approccio europeo all’eccellenza ed alla fiducia”� Tra le varie problematiche affrontate, 
la Commissione si è soffermata sul nuovo assetto da responsabilità da prodotto difettoso nel caso di 
sistemi basati sull’intelligenza artificiale, come - ad esempio - quelli delle auto a guida autonoma� 
Infatti, in tale settore può risultare non soddisfacente la normativa generale dell’UE che attribuisce 
al fabbricante la responsabilità da prodotto; ciò tenuto conto che potrebbe accadere che il software 
sia integrato nel prodotto dopo che questo era già stato immesso sul mercato da parte di un soggetto 
diverso dal produttore� La linea guida che ispira la Commissione è, quindi, quella di attuare un nuovo 
strumento giuridico che sia capace di ricomprendere una definizione di intelligenza artificiale ab-
bastanza flessibile così da accogliere il continuo progresso tecnologico, ma anche sufficientemente 
precisa da garantire la necessaria certezza del diritto� Alla luce delle problematiche evidenziate, la 
Commissione sollecita con il “Libro Bianco” di cui sopra la consultazione della società civile e del 
mondo della produzione al fine di giungere ad un soddisfacente quadro normativo che possa con-
temperare sia gli interessi delle imprese sia la tutela del consumatore�

RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO E DEL PRODUTTORE

DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D’AUTORE

GERMANIA: DIRITTO D’AUTORE E GRAFICA GENERATA A COMPUTER (IMMAGINE 
DI UN PRODOTTO SU AMAZON)

La legge sul diritto d’autore protegge le immagini realizzate al computer? Naturalmente, qualora 
l’immagine sia una “creazione intellettuale personale” come indicato al § 2 co� 1 n� 5 della Legge 
tedesca sul diritto d’autore (UrhG - cfr� art� 2575 c�c�: “[…] opere dell’ingegno di carattere creati-
vo […]”)� Il prerequisito, a parte “l’elevato livello di creatività”, è che non sia il computer a creare 
l’immagine, bensì un essere umano con l’ausilio del computer� La Legge tedesca sul diritto d’autore 
prevede per alcune immagini, in particolare per le fotografie, una disposizione speciale al § 72 (1): 
secondo tale disposizione le “fotografie”, così come i “prodotti che sono realizzati in maniera analo-
ga alle fotografie”, sono protetti dal diritto d’autore, in linea di principio allo stesso modo delle opere 
protette dal diritto d’autore, senza la necessità che si tratti di una “creazione intellettuale personale”� 
La Corte d’Appello di Berlino ha ora stabilito che le immagini a computer (semplici immagini di 
prodotti che erano state pubblicate su Amazon�de senza il permesso dell’“autore”) non sono realiz-
zate “in maniera analoga alle fotografie”, cioè non godono della protezione del diritto d’autore non 
raggiungendo il livello di creatività richiesto� La questione è di una certa importanza pratica, la Corte 
d’Appello ha quindi accolto il ricorso alla Corte di Cassazione federale (sentenza Corte d’Appello del 
16�01�20 - 2 U 12/16)� 

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: REGOLAMENTO (UE) 2019/1150 SULLE PIATTAFORME ONLINE IN 
ARRIVO DALLA PROSSIMA ESTATE

Dal 12�07�20 entrerà in vigore il Regolamento che promuove equità e trasparenza per gli utenti 
commerciali dei servizi di intermediazione online� L’obiettivo è il rafforzamento della fiducia nei 
confronti delle piattaforme e dei motori di ricerca online� Quanto sopra riguarda i gestori di servizi 
operativi che consentono agli utenti commerciali di offrire beni o servizi ai consumatori, ma non 
disciplina i rapporti giuridici con i consumatori, bensì tra le imprese� Le condizioni commerciali 
generali di tali gestori dovranno dunque rispettare precisi requisiti soprattutto in ordine al diritto 
di recesso e ai parametri che determinano il posizionamento, nonché imporre vincoli per quanto 
riguarda la possibilità di offrire i prodotti a condizioni diverse altrove� Inoltre, è prevista l’istituzione 
di un sistema interno di gestione dei reclami� I gestori dei motori di ricerca, d’altro canto, sono tenuti 
a fornire delucidazioni in forma facilmente accessibile rispetto al posizionamento e all’eventuale 
trattamento differenziato di prodotti e fornitori� Il regolamento persegue trasparenza e chiarezza e si 
applica indipendentemente dal fatto che la piattaforma ovvero il motore di ricerca siano già discipli-
nati in altro modo - non si applica quindi il diritto alla parità di trattamento�

DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

ITALIA: PRIMO BANDO FER 1: PUBBLICATE IL 28.01.20 LE GRADUATORIE

Per quanto riguarda le aste previste dal Decreto Fer 1, nel Gruppo A è l’energia eolica onshore la 
chiara vincitrice: 26 le pratiche inviate per un totale di 595,4 MW, un solo impianto fotovoltaico tra 
le 19 domande ammesse al contingente di 500 MW�

Nel Gruppo A dei Registri, il GSE ha ricevuto 522 pratiche per 92,3 MW sui 45 MW disponibili: 169 
le domande accolte con 96 impianti eolici onshore e 73 impianti fotovoltaici�

Nel Gruppo B del Registro si registrano 229 domande per un totale di 35,8 MW a fronte del contin-
gente di 10 MW� 77 le pratiche ammesse, con un netto vantaggio degli impianti idroelettrici ad acqua 
fluente� Esclusi, invece, gli impianti a gas residuati�

Nel Gruppo A-2 del Registro, che comprende gli impianti fotovoltaici di nuova costruzione, i cui 
moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali su cui è operata la 
completa rimozione dell’eternit o dell’amianto, si registra invece un numero di domande minore 
rispetto al contingente disponibile: solo 96 le pratiche inviate per un totale di 15 MW sui 100 MW 
disponibili�

Per ultimo, non è stato esaurito il contingente del Gruppo C del Registro che comprende gli impianti 
oggetto di rifacimento totale o parziale: assegnati solo 3,1 MW sui 10 MW disponibili�

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

S� Bartels

RA Philippe Lorenz | philippe�lorenz@gsk�de

P� Lorenz

https://www.roedl.it/it/home
https://www.gsk.de/en/
https://www.gsk.de/en/
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ITALIA: RINVIO DEI TERMINI DI SEGNALAZIONE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELLE 
PROCEDURE FALLIMENTARI IN SEGUITO ALL’EMERGENZA DA CORONAVIRUS

Il D�Lgs� del 12�01�19, n�14 (Codice della crisi di impresa) ha inserito strumenti di allerta per società 
e imprese allo scopo di rilevare in termini tempestivi una possibile crisi e di agevolarne la risolu-
zione� Il decreto legislativo ha dunque introdotto l’obbligo di segnalazione di eventuali indizi della 
situazione di difficoltà dell’impresa in capo agli organi di controllo societari, il revisore contabile e la 
società di revisione� L’articolo 13 ha inoltre provveduto a definire in maniera precisa quali siano gli 
indici rivelatori della crisi� Qualora tali strumenti rilevino una situazione di difficoltà della società, 
scatta l’obbligo di segnalazione all’OCRI, l’Organismo di composizione della crisi di impresa, previ-
sto per la prima volta dal Codice della crisi� Tale obbligo è rivolto ai soggetti che svolgano attività 
imprenditoriale, escluse le grandi imprese, i gruppi di imprese di rilevante dimensione così come le 
società quotate� Il D�L� del 2�03�20 contenente misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha rinviato di sei mesi i termini entro 
cui diventa obbligatoria la segnalazione� Per questo motivo, l’obbligo entrerà in vigore a partire dal 
15�02�21� Il decreto non è ancora stato convertito in legge, non sono da escludere eventuali possibili 
aggiornamenti della normativa e un rinvio di tale termine in futuro�

CRISI D’IMPRESA, RESTRUCTURING E FALLIMENTO

GERMANIA: CORONAVIRUS: SOSPESO L’OBBLIGO DI PROPORRE ISTANZA DI 
FALLIMENTO

A causa della pandemia di coronavirus, il Ministero federale della Giustizia (BMJV) ha annunciato 
la sospensione dell’obbligo di presentare istanza di fallimento, inizialmente fino al 30�09�20 (even-
tualmente prorogata al 31�03�21)� Le misure, che hanno lo scopo di rallentare la diffusione del virus, 
stanno colpendo ormai anche le aziende tedesche e presto metteranno molte di loro in gravi diffi-
coltà� Il Governo federale ha già promesso prestiti illimitati il 13�03�20, ma gli aiuti finanziari proba-
bilmente non arriveranno alle aziende in tempo� Si ricorda che gli amministratori devono presentare 
l’istanza di fallimento entro tre settimane, non appena la GmbH è insolvente o sovraindebitata� Il 
regolamento adottato in occasione delle inondazioni del 2002, 2013 e 2016 funge da modello per 
l’eccezione in oggetto� Le condizioni saranno probabilmente (il disegno di legge non era ancora di-
sponibile al momento della chiusura redazionale): (1) la causa dell’insolvenza è dovuta proprio alla 
pandemia, (2) prospettive realistiche di ristrutturazione (grazie ad aiuti pubblici o ad altre misure di 
finanziamento)� Agli amministratori si raccomanda di documentare accuratamente che entrambe le 
condizioni siano soddisfatte� Questa sospensione dell’obbligo di “portare i libri in tribunale” a doppia 
condizione protegge gli amministratori dalla responsabilità personale solo in misura limitata, soprat-
tutto riguardo a pagamenti effettuati dopo che la GmbH sia insolvente o sovraindebitata�

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� Claudio Andreatta | claudio�andreatta@data�bz�it 
Dr�ssa Serena Zanetti | serena�zanetti@data�bz�it

IVA E DAZI

ITALIA: AUTO AZIENDALI CON DETRAZIONE IVA LIMITATA AL 40% FINO AL 31.12.22

L’IVA è un’imposta armonizzata a livello unionale, di conseguenza la detrazione IVA limitata al 40% 
per le spese di acquisto e gestione delle autovetture aziendali o ad uso professionale non esclusivo 
richiede il benestare delle istituzioni comunitarie� Con la Decisione di esecuzione (UE) 2019/2138 
del Consiglio del 5�12�19, pubblicata nella GU dell’Unione europea del 13�12�19, il Consiglio dell’UE 
autorizza l’Italia a mantenere, fino al 31�12�22, il limite del 40% posto al diritto di detrarre l’IVA 
nel caso di spese relative a veicoli stradali a motore, non utilizzati esclusivamente per scopi profes-
sionali� La Decisione di esecuzione (UE) 2019/2138, al pari di quella del 2007, conclude ricordando 
che “tale misura di deroga dovrebbe essere limitata al tempo necessario per consentire di valutare 
l’efficacia delle stesse e l’adeguatezza della percentuale� È pertanto opportuno autorizzare l’Italia a 
continuare ad applicare le misure di deroga fino al 31�12�22”� Si ricorda che la Decisione 2007/441/
CE, prorogata a più riprese, scadeva il 31�12�19� Sul versante delle disposizioni interne, tali limita-
zioni vengono regolate dall’art� 19bis 1 D�P�R� 633/72�

La disposizione non trova applicazione quando i predetti veicoli formano oggetto dell’attività pro-
pria dell’impresa, nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio�

C� Andreatta

S� Zanetti

ITALIA: EMERGENZA COVID-19 - SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI

L’art� 1 del D�L� dell’8�03�20, n� 11, recante “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emer-
genza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività 
giudiziaria” - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8�03�20, n� 60 – ha previsto che a decorrere 
dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del Decreto (i�e� a decorrere dal 9�03�20) e sino 
al 22�03�20 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari (con 
alcune eccezioni indicate all’art� 2 co� 2 lett� g) del Decreto) sono rinviate d’ufficio a data successiva 
al 22�03�20�  

Inoltre, a decorrere dal 9�03�20 e sino al 22�03�20 sono sospesi i termini per il compimento di qual-
siasi atto dei procedimenti sopra indicati, ferme le eccezioni citate� Qualora il decorso abbia inizio 
durante il periodo di sospensione l’inizio stesso è differito alla fine di tale periodo�

Tali disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche ai procedimenti relativi a tutte le fun-
zioni della Corte dei Conti e alle Commissioni Tributarie (si confronti anche il comunicato stampa 
dell’Agenzia delle Entrate del 12�03�20)�

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: REDDITI DA DICHIARARE CON ULTERIORI QUADRI RISPETTO AL 730

I contribuenti che devono dichiarare particolari redditi possono presentare il modello 730 e, a parte, 
i quadri del modello Redditi Persone fisiche� In particolare, 

•  il quadro “RM”, riguardante inter alia: redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state 
applicate le ritenute a titolo d’imposta; interessi ed altri proventi da titoli pubblici e privati, per i 
quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva; i dati relativi alla rivalutazione del valore dei 
terreni operata nel 2019;

•  il quadro “RT”, riguardante inter alia: determinate plusvalenze derivanti da partecipazioni qualifi-
cate e non qualificate; altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non sia stata data l’opzione 
per il regime amministrato o gestito; i dati relativi alla rivalutazione del valore delle partecipazioni 
operata nell’anno 2019;

•  il modulo “RW”, riguardante: investimenti all’estero; attività estere di natura finanziaria; diritti 
reali su immobili situati all’estero o altre attività finanziarie all’estero per il calcolo delle relative 
imposte dovute, quali IVIE e IVAFE�

S� Amoroso

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

TASSAZIONE DELLE PERSONE

http://www.studioamoroso.it
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DEinternational Italia S�r�l� è la società di servizi della Camera di Commercio Italo-Germanica 

(AHK Italien)

CONTATTI:

Team “Norme & Tributi”

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

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

Copyright immagini: Fotolia

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