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DIRITTO SOCIETARIO

ITALIA: “DECRETO LIQUIDITÀ” - DISPOSIZIONI DEL GOVERNO PER FRONTEGGIARE 
L’EMERGENZA IN MATERIA SOCIETARIA

Il D�L� n� 23 dell’8�04�20 (“Decreto Liquidità”), entrato in vigore il 9�04�20 a seguito di pubblicazione 
in Gazzetta Ufficiale, prosegue nel tentativo di ridimensionare le conseguenze dell’emergenza sani-
taria in corso, introducendo ulteriori misure in ambito societario� L’art� 6 stabilisce – con riferimento 
agli esercizi che si chiuderanno entro il 31�12�20 – l’inapplicabilità degli artt� 2446 co� 2 e 3 e 2447 
c�c� (per le S�p�A�) e degli artt� 2482bis co� 4, 5 e 6 e 2482ter c�c� (per le S�r�l�)� Conseguentemente, la 
riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale non integrerà una causa di scioglimento 
della società� La relazione illustrativa precisa che rimane fermo l’obbligo di informazione dei soci e 
quindi la necessità per gli amministratori di convocare immediatamente l’assemblea� Il successivo 
art� 7 persegue la medesima logica di congelare gli effetti negativi dell’epidemia su imprese che 
prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità aziendale� Nella redazione del 
bilancio di esercizio al 31�12�20 sarà pertanto possibile una valutazione delle voci in quest’ottica “se 
risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23�02�20”� Infine, l’art� 
8 dichiara inapplicabili gli artt� 2467 e 2497quinquies c�c� in materia di postergazione del rimborso 
dei finanziamenti effettuati dal 9�04�20 al 31�12�20 da soci o da chi esercita attività di direzione e 
coordinamento�

GERMANIA: NUOVA LEGGE PER CONTRASTARE LE CONSEGUENZE DELLA 
PANDEMIA COVID-19

Il 27�03�20 è entrata in vigore in Germania la “Legge per contrastare le conseguenze della pande-
mia Covid-19 nel diritto civile, fallimentare e penale”� Tale legge prevede, tra l’altro, la sospensione 
temporanea dell’obbligo di dichiarare il fallimento con effetto retroattivo dal 1�03�20 al 30�09�20 
(con possibilità di proroga fino al 31�03�21), nonché numerose forme di alleggerimento della re-
sponsabilità dei soci in caso di fallimento� Inoltre, vengono agevolate le condizioni generali per la 
concessione e la garanzia di nuova liquidità� La stessa legge offre poi ampie possibilità alle società 
per azioni di diritto tedesco (AG) e alle Societates Europaeae (SE) di rinunciare alla partecipazione 
fisica all’assemblea dei soci anche senza una corrispondente base statutaria e di approvare le delibere 
in un’assemblea virtuale� Anche per le società a responsabilità limitata di diritto tedesco (GmbH) è 
stata ampliata la precedente possibilità di consentire ai soci di deliberare per iscritto� Lo stesso vale 
per le cooperative, le associazioni e le fondazioni�

S� Hein

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

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

J� Weiler-Esser

http://www.susannehein.it
https://www.luther-lawfirm.com/en/home
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ITALIA: IL LICENZIAMENTO PER SCARSO RENDIMENTO

In Italia, il licenziamento per scarso rendimento esiste e la giurisprudenza di legittimità tende a ri-
conoscergli una valenza di carattere eminentemente soggettivo� Per poter legittimamente licenziare 
un lavoratore per scarso rendimento, il datore dovrà dimostrare una notevole sproporzione tra gli 
obiettivi assegnati e i risultati conseguiti dal lavoratore, tenendo conto del rendimento medio degli 
altri dipendenti in analoghe funzioni, nonché provare che la sproporzione tra i risultati attesi e quelli 
conseguiti sia imputabile al lavoratore per sua negligenza� Vi sono, poi, pronunce che riconducono 
tale fattispecie nell’ambito del licenziamento per giustificato motivo oggettivo� È però necessario 
che il datore di lavoro si sia concretamente attivato per creare le condizioni idonee allo svolgimento 
della prestazione di lavoro, come ad es� l’erogazione della formazione necessaria; abbia predisposto 
un sistema di valutazione del rendimento individuale; nonostante ciò la prestazione di lavoro risulti 
essere oggettivamente non più utile per il datore di lavoro o proficuamente utilizzabile per la società� 
In presenza di tali requisiti, lo scarso rendimento può rientrare tra le ragioni che incidono sull’atti-
vità produttiva e sull’organizzazione del lavoro integrando, quindi, i presupposti del licenziamento 
per giustificato motivo oggettivo�

GERMANIA: PANDEMIA DI CORONAVIRUS: ACCESSO AGEVOLATO AI SUSSIDI PER 
RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO

Il lavoro a tempo parziale e il sussidio per la riduzione dell’orario di lavoro (in ted� Kurzarbeitergeld, 
KUG) possono rappresentare una soluzione di transizione necessaria per le aziende nell’attuale fase di 
crisi� La riduzione dell’orario di lavoro e pertanto dello stipendio consente di ridurre i costi del perso-
nale senza ricorrere a licenziamenti� Le perdite di retribuzione dei dipendenti sono in parte compensate 
dal KUG�

L’accesso al KUG è stato pertanto temporaneamente agevolato: ora, solo un decimo dei dipendenti 
deve aver subito una perdita di almeno il 10% delle ore lavorative� Inoltre, per evitare il lavoro a tem-
po parziale bisogna ridurre gli straordinari e le ferie residue, ma non è necessario accumulare meno 
ore o utilizzare le ferie dell’anno in corso� Al datore di lavoro vengono inoltre rimborsati i contributi 
previdenziali relativi al KUG�

In una procedura in due fasi, il datore di lavoro deve in primo luogo informare l’Agenzia per il Lavoro 
(Agentur für Arbeit) della perdita di lavoro avvenuta o imminente� In seguito può richiedere il rimborso 
del KUG versato ai dipendenti e dei relativi contributi previdenziali� Il rimborso è retroattivo, ma non 
avviene prima dell’inizio del mese in cui è stata segnalata la perdita di ore lavorative�

DIRITTO DEL LAVORO

F� Toffoletto

V� Rovere
Avv� 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 LIQUIDITÀ” - ACCONTI D’IMPOSTA 2020 CON METODO 
PREVISIONALE

Il D�L� 23/20 (Decreto Liquidità) dell’8�04�20 ha esteso alcune disposizioni previste dal D�L� 18/20 e 
introdotto nuove misure e semplificazioni per salvaguardare le imprese da una potenziale crisi di liqui-
dità a seguito dell’emergenza da Covid-19 (e�g�, non applicazione delle sanzioni per alcuni versamenti 
di marzo tardivi, estensione della sospensione dei versamenti IVA, ritenute e contributi previdenziali 
sulla base di determinati criteri)� In particolare, viene prevista, per il solo periodo d’imposta successivo 
al 31�12�19, ovvero il 2020 per i soggetti “solari”, la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di 
insufficiente versamento delle somme dovute a titolo di acconto d’imposta (IRES, IRAP, IRPEF, imposte 
sostitutive, IVIE e IVAFE)� Detta disposizione è applicabile esclusivamente qualora l’importo versato 
non risulti inferiore all’80% dell’imposta dovuta sulla base del “metodo storico”� Di conseguenza, sarà 
possibile determinare gli acconti 2020 in base al “metodo previsionale”, potendo contare su un margi-
ne di scostamento pari al 20% rispetto a quanto sarà dovuto in sede di dichiarazione dei redditi (model-
lo Redditi 2021)� L’importo minimo da versare in sede di primo acconto di giugno (o luglio) sarà almeno 
pari al 32% dell’imposta 2020� Tuttavia, tenuto conto dell’incertezza del periodo e delle difficoltà nel 
determinare una previsione, potrebbe essere valutato il versamento di un maggiore importo rispetto a 
quanto stimato nell’ottica di dover affinare il calcolo in sede di secondo acconto di novembre�

TASSAZIONE DELLE IMPRESE

ITALIA: RAPPORTO OCSE SULLA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE FISCALI 
TRANSFRONTALIERE

L’OCSE il 9�04�20 ha pubblicato un report sullo stato delle procedure di risoluzione amichevole delle 
controversie fiscali transfrontaliere adottate da Italia e Germania con riferimento agli standard mi-
nimi OCSE�

Tali standard minimi mirano a fornire ai contribuenti un accesso efficace e veloce alle procedure 
previste dalle singole Convenzioni contro la doppia imposizione per la risoluzione delle controversie 
transnazionali (note come “MAP - Mutual Agreement Procedure”)�

La rete di Convenzioni della Germania è risultata per la maggior parte conforme agli standard mini-
mi MAP� Sebbene la Germania si sia dotata di personale competente presso la propria agenzia delle 
entrate già nel periodo 2016-2017, il tempo impiegato per risolvere i singoli casi di MAP rimane per 
ora più lungo dell’obiettivo di 24 mesi�

L’Italia non si è ancora dotata di sufficiente personale competente presso la propria Agenzia delle 
Entrate per risolvere i casi MAP� Tutte le Convenzioni sottoscritte dall’Italia contengono disposizioni 
MAP, ma le procedure MAP in vigore non soddisfano pienamente lo standard OCSE e richiedono 
tempi molto lunghi�

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: PIANI DI INCENTIVAZIONE AZIONARI, “NEO RESIDENTI” E “IMPATRIATI”

I redditi derivanti da piani di incentivazione azionari (ad es� stock options) costituiscono redditi di 
lavoro dipendente� Nella risposta a interpello n� 78/20, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, se il 
lavoratore è fiscalmente residente in Italia quando le azioni entrano nella sua disponibilità, l’intero 
reddito che ne deriva è ivi imponibile, anche se l’incentivo si riferisce in parte a un vesting period 
durante il quale il lavoratore ha svolto la sua attività all’estero e non era residente in Italia�

La risposta precisa, inoltre, che: (i) per i lavoratori che hanno optato per il regime dei c�d� “neo re-
sidenti” (art� 24bis del TUIR), la quota di reddito in natura riferibile all’attività estera rientra nella 
tassazione sostitutiva forfetaria e non subisce, quindi, tassazione ulteriore, (ii) per i lavoratori che 
beneficiano del regime dei c�d� “impatriati” (art� 16 del D�Lgs� 147/15), l’imponibilità parziale trova 
applicazione solo per la quota di reddito in natura connessa all’attività svolta in Italia, mentre la par-
te connessa all’attività estera è interamente imponibile� La parte di reddito relativa all’attività estera 
va determinata in base al rapporto tra il numero di giorni in cui l’attività lavorativa è stata prestata 
all’estero e il numero complessivo di giorni previsti per maturare il diritto all’incentivo azionario�

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

ITALIA: COVID-19: SOSPENSIONE DEI TERMINI E NOVITÀ IN MATERIA DI GIUSTIZIA 
TRIBUTARIA

Il D�L� 23 dell’8�04�20 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n� 94/20 dell’8�04�20), in conseguenza 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha ulteriormente prorogato il termine di sospensione 
delle udienze dei processi in materia di giustizia civile, penale, contabile, tributaria e militare� In 
particolare, le udienze dei procedimenti civili e penali (con alcune eccezioni) pendenti presso tutti gli 
uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva all’11�05�20� Sono sospesi all’11�05�20 anche 
i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine 
per il c�d� “ricorso reclamo”, di cui all’art� 17bis co� 2 del D�Lgs� 546/92�

Il Decreto ha previsto, inoltre, alcune novità anche per quanto concerne il deposito degli atti giudi-
ziari nel processo tributario� In buona sostanza, anche nel caso di avvio del processo tributario con 
modalità analogica, la notifica e il deposito degli atti successivi alla costituzione in giudizio, nonché 
dei provvedimenti giurisdizionali, deve avvenire esclusivamente con le modalità telematiche (cfr� 
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23�12�13, n� 163, nonché i successivi decreti 
attuativi)�

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

http://www.hager-partners.it/
https://www.pirolapennutozei.it/
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ITALIA: RICOSTITUZIONE DELLA RISERVA DI RIVALUTAZIONE IN CAPO ALLA 
BENEFICIARIA DI UNA SCISSIONE

Nella risposta all’istanza di interpello n� 97 del 27�03�20 l’Agenzia delle Entrate si è espressa in 
merito alla corretta modalità di ricostituzione, nell’ambito di una scissione societaria parziale non 
proporzionale, della riserva di rivalutazione iscritta in bilancio ai sensi dell’art� 15 co� da 16 a 23 
del D�L� 185/08; tale riserva accoglie il saldo attivo della rivalutazione, ai fini fiscali, dell’immobile 
strumentale di proprietà della società e non è stata oggetto di affrancamento�

Secondo l’Agenzia, considerato che alla data della scissione non sussiste più alcuna connessione tra 
le vicende giuridiche ed economiche dell’immobile oggetto di rivalutazione ed il trattamento fiscale 
della riserva in sospensione d’imposta, essendo decorso il c�d� “periodo di sorveglianza” previsto 
dall’art� 15 co� 21 del D�L� 185/08, a tale riserva di rivalutazione si applica il criterio generale previsto 
dal primo periodo del comma 9 dell’art� 173 del TUIR, cosicché la stessa riserva deve essere ricosti-
tuita in proporzione alla quota di patrimonio netto contabile, rispettivamente, attribuita alla società 
beneficiaria e rimasta alla società scissa (e non secondo il criterio di imputazione specifica in capo 
alla società che acquisisce l’immobile)�

MERGERS & ACQUISITIONS

ITALIA: CORTE DI CASSAZIONE: TRASFERIRE LA MAGGIORANZA DEGLI ISCRITTI AD 
UNA SIGLA SINDACALE COSTITUISCE CONDOTTA ANTISINDACALE

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 2�01�20, ha affermato che non devono confondersi i 
requisiti di cui all’art� 19 dello Statuto dei Lavoratori per la costituzione di rappresentanze sindacali, 
titolari dei diritti di cui al titolo 3, con la legittimazione prevista dall’art� 28 del medesimo Statuto 
(repressione di condotta sindacale)� Ciò in quanto l’art� 19 richiede la sottoscrizione di contratti 
collettivi nazionali (o anche provinciali o aziendali, purché applicati in azienda) oppure la 
partecipazione del sindacato alla negoziazione relativa agli stessi contratti, quali rappresentanti dei 
lavoratori� Invece, l’art� 28 richiede solo che l’associazione sia nazionale� Il relativo procedimento 
è riservato ai casi in cui venga in questione la tutela dell’interesse collettivo del sindacato al 
libero esercizio delle sue prerogative� Interesse questo che è distinto ed autonomo rispetto a quello 
dei singoli lavoratori� E, nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha dichiarato antisindacale la 
condotta del datore di lavoro che aveva trasferito da uno stabilimento all’altro l’80% dei lavoratori 
iscritti o affiliati ad una determinata sigla sindacale, indipendentemente dal fatto che le esigenze 
aziendali poste a fondamento fossero risultate legittime� La condotta datoriale è stata considerata 
lesiva degli interessi collettivi di cui era portatrice l’organizzazione sindacale� A parere della Corte, 
l’elemento statistico, dal quale emerga una situazione di svantaggio per la sigla sindacale, realizza 
una presunzione di discriminazione a fronte della quale è onere del datore di lavoro fornire la prova 
contraria�

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: STRESS TEST PER I CONTRATTI - RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE AI 
TEMPI DEL CORONAVIRUS

Le limitazioni dell’economia ai tempi della pandemia di coronavirus aumentano la pressione sui 
rapporti contrattuali esistenti� Molti debitori faticano a rispettare gli obblighi contrattuali� La ratio 
dell’adempimento è in parte inapplicabile, se anche i creditori non sono in grado di assolvere agli 
obblighi di pagamento� Vengono già avanzate le prime richieste di sospensione del rapporto di 
servizio e/o adeguamento del contratto e incombono possibili risoluzioni di contratti e richieste di 
risarcimento danni� Come si può gestire questa situazione? Lunghi e costosi procedimenti giudiziari 
o arbitrali durante e dopo la crisi nuoceranno agli operatori economici� Per superare rapidamen-
te le conseguenze della crisi del coronavirus servono meccanismi alternativi di risoluzione delle 
controversie che conseguano risultati in modo rapido ed efficiente� È il momento per le imprese 
commerciali di utilizzare i cosiddetti sistemi di Alternative Dispute Resolution, in particolare la 
mediazione e/o l’arbitrato� Questi efficaci strumenti di risoluzione delle controversie mantengono le 
relazioni esistenti tra le parti� Con queste basi, anche dopo la crisi sarà possibile continuare a fare 
affari insieme�

D.LGS. 231/01 E CORPORATE GOVERNANCE

CORPORATE GOVERNANCE E COMPLIANCE

ITALIA: CYBERSICUREZZA: LE MODIFICHE APPORTATE DAL DECRETO MILLEPROROGHE

Lo scorso 9 marzo è entrata in vigore la l� 8/20 di conversione del D�L� 162/19 (c�d� “Decreto Mille-
proroghe”) recante “disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazio-
ne delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”�

Fra le diverse materie disciplinate, la l� 8/20 modifica il Decreto sulla Cybersicurezza (D�L� 105/19), 
che ha ampliato il catalogo dei reati presupposto ex D�Lgs� 231/01, introducendo una nuova ipotesi 
di responsabilità da reato degli enti in caso di mancata osservanza delle disposizioni del decreto 
stesso, nonché di omissioni o falsità nelle dichiarazioni e comunicazioni ivi previste�

Si puntualizza che ai sensi dell’art� 27 del Decreto Milleproroghe, la definizione “delle modalità e dei 
criteri procedurali di individuazione” dei soggetti pubblici e privati ricompresi nel perimetro di sicu-
rezza cibernetica avverrà tramite apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e l’elenco 
dei soggetti destinatari della normativa sarà contenuto in un ulteriore provvedimento governativo�

I soggetti facenti parte della lista saranno informati individualmente dell’avvenuta iscrizione nell’e-
lenco�

RA Dr� Justus Jansen | justus�jansen@gsk�de

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

R� Di Vieto

D� Ghedi

J� Jansen

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

ITALIA: L’AGCOM AVVIA UN TAVOLO PERMANENTE DI CONSULTAZIONE E DI 
CONFRONTO

Con circolare del 20�03�20, in attuazione del D�L� del 17�03�20, n� 18 (c�d� Decreto Cura Italia), conte-
nente le prime misure urgenti sui servizi a banda larga e ultra larga per facilitare e abilitare lo smart 
working, l’AGCOM ha avviato un tavolo tecnico dedicato alle Telco e focalizzato sull’attuazione delle 
iniziative di cui al Decreto Cura Italia, nonché all’analisi delle proposte provenienti dagli operatori 
e dai soggetti coinvolti sui temi relativi alla gestione e all’utilizzo delle reti di comunicazioni ed ai 
connessi aspetti di tutela del consumatore�

Scopo di questa prima fase di attività è quello di acquisire informazioni, dati ed elementi di criticità, 
al fine di verificare lo stato dell’arte nell’offerta dei servizi di comunicazioni elettroniche e valutare 
le necessarie misure di urgenza da adottare�

Referente per il tavolo tecnico è la Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche, coadiuvata 
per quanto concerne il traffic management e la net neutrality e per i profili di propria competenza 
dalla Direzione sviluppo dei servizi digitali e della rete� Oltre ai tradizionali operatori delle comuni-
cazioni elettroniche, il tavolo è aperto ai contributi di rilevanti imprese che operano lungo la filiera 
TLC, nonché di associazioni di operatori e di consumatori�

TMT - TELECOMMUNICATION, MEDIA AND TECHNOLOGY

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

ITALIA: NOVITÀ IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING

Negli ultimi mesi il whistleblowing è stato oggetto di attenzione da parte del legislatore europeo 
e - in Italia - in ambito data protection, anche da parte dell’Autorità Garante� È stata infatti pubbli-
cata il 26�11�19 ed è entrata in vigore la Direttiva UE 1937/19 riguardo la protezione delle persone 
che segnalano violazioni del diritto dell’Unione� Detta Direttiva dovrà essere recepita da parte degli 
Stati membri entro il mese di dicembre 2021 e ciò significa che l’Italia dovrà provvedere con un 
decreto legislativo (la Direttiva infatti non è immediatamente applicabile alle persone fisiche e giu-
ridiche degli Stati membri) che potrà avere impatti sulla normativa attualmente in vigore in Italia 
(l� 179/17) e potrà comportare degli adeguamenti procedurali� La Direttiva estende la platea di co-
loro che possono effettuare segnalazioni (dipendenti, lavoratori autonomi, appaltatori), prevede che 
siano creati canali sicuri di segnalazione, stabilisce misure di sostegno e protezione per i soggetti 
coinvolti� Anche il Garante italiano si interessa al whistleblowing ed inserisce i trattamenti dei dati 
personali effettuati mediante applicativi per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite (c�d� 
whistleblowing) nel proprio piano ispettivo per il periodo gennaio-giugno 2020 e ha già iniziato ad 
emanare provvedimenti sanzionatori (provvedimento doc� web� n� 9269618 del 23�01�20) in relazione 
alla verifica, da parte dei datori di lavoro, che le misure tecnico-organizzative e i software utilizzati 
per le segnalazioni siano adeguati a tutelare la riservatezza di chi invia le denunce�

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

N� Martini

C� Impalà

M� Licini

I� Pudda

mailto:carlo.impala@morrirossetti.it
http://morrirossetti.it/
http://morrirossetti.it/
https://www.roedl.it/it/home
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ITALIA: DISCIPLINA PENALE DEL FITTIZIO DISTACCO INTERNAZIONALE DEI LAVORATORI

La Suprema Corte di Cassazione, Sezione II Penale, con sentenza n� 9758 depositata l’11�03�20, ha 
trattato il tema del fittizio distacco internazionale di lavoratori, finalizzato ad eludere fraudolente-
mente gli obblighi contributivi del datore di lavoro per conseguire un profitto ingiusto� La Suprema 
Corte ha statuito che la fattispecie - nel caso in esame si trattava di un’impresa di lavori edili dove 
venivano impiegati lavoratori somministrati solo apparentemente in maniera regolare da ditte bul-
gare, per cui INPS ed INAIL ritenevano operativa una situazione di distacco transnazionale - integri 
il reato di truffa aggravata di cui all’art� 640 co� 2 c�p�, non rientrando nel reato che punisce invece 
la somministrazione di lavoro fraudolenta, posta in essere con la specifica finalità di eludere norme 
inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, al fine esclusivo di tutelare 
quest’ultimo (art� 38bis del D�Lgs� 81/15)�

REATI CONNESSI ALL’ESERCIZIO DELL’IMPRESA

R� Budde

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

GERMANIA: ANNULLAMENTO DELLE FIERE CAUSA CORONAVIRUS

Le fiere previste nelle prossime settimane sono state vietate dalle autorità a seguito dell’emergenza 
Coronavirus� Ma anche coloro che prevedono di organizzare fiere in un periodo in cui non sono stati 
ancora imposti divieti le stanno già annullando per sicurezza� Ci si chiede quindi quali saranno le 
ripercussioni sui rapporti contrattuali con gli espositori e i visitatori� Se lo svolgimento di una fiera è 
vietato dalle autorità, l’organizzatore si trova in una situazione di impossibilità� Se nei contratti della 
società fieristica non sono previste disposizioni specifiche (ad es� una clausola di forza maggiore), 
verrà rimborsato il prezzo del biglietto d’ingresso a coloro che l’hanno già acquistato� Gli espositori 
che hanno già pagato il prezzo dello stand possono chiederne il rimborso� Le clausole contenute in 
alcuni contratti, che prevedono che le società fieristiche possano trattenere il 50% del prezzo dello 
stand per coprire i propri costi, non sono, di regola, valide ai sensi della normativa tedesca sulle con-
dizioni generali di contratto� Invece, gli espositori che hanno già prenotato una camera in albergo 
per tutta la durata della fiera di regola non possono chiederne il rimborso� In caso di annullamento 
della fiera da parte degli organizzatori senza un divieto ufficiale per tale periodo, gli espositori po-
trebbero pensare di chiedere il risarcimento danni� Tuttavia la situazione giuridica non è chiara a 
riguardo, posto che un annullamento “volontario” di questo tipo può anche essere giustificabile in 
un’ottica di tutela della collettività�

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 SISTEMA DI STAMPA 3D

La recente crisi sanitaria causata dal Covid-19 che sta imperversando nel mondo ha portato alcune 
imprese attive nel settore medico a produrre pezzi di ricambio per apparecchiature mediche attra-
verso il sistema di stampa 3D� Un tema del tutto nuovo riguarda la responsabilità da prodotto che 
origina da tale innovativa attività, ciò tenuto conto che la produzione 3D non è oggetto di specifica 
regolamentazione da parte del legislatore europeo, né tantomeno da parte di quello nazionale ita-
liano� La problematica principale riguarda la distribuzione della responsabilità da prodotto, in con-
siderazione del fatto che nel caso di specie intervengono una pluralità di soggetti, i�e� il fabbricante 
della stampante, il fornitore del polimero utilizzato per la stampante, l’installatore del prodotto, la 
struttura sanitaria in cui il prodotto viene poi impiegato� In mancanza di opinioni sul punto, sem-
brano potersi applicare le regole desumibili dal codice civile italiano, dal codice del consumo e dalla 
giurisprudenza maggioritaria, secondo cui la responsabilità viene distribuita tra produttori, fornitori 
ed utilizzatori nella misura in cui sia provato che (i) l’eventuale difetto non origina tanto dalla ma-
teria prima, bensì dalla modalità in cui essa è stata incorporata nel prodotto, oppure che (ii) il difetto 
non sussisteva al momento in cui lo stesso è stato messo in circolazione o, ancora, che (iii) vi sia 
stato un difetto di informazione circa l’impiego del prodotto stesso�

RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO E DEL PRODUTTORE

DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D’AUTORE

GERMANIA: “CLOWN” È DA CONSIDERARSI UN MARCHIO?

“Clown” è da considerarsi un marchio o piuttosto una gelatina di frutta? E qual è la risposta se il 
termine è preceduto da “Haribo” o da “RedBand”? Tribunali e Uffici dei marchi si trovano continua-
mente confrontati con la questione se un segno sia da considerarsi marchio oppure no, ad esempio 
il nome dell’azienda, un elemento ornamentale o un’indicazione descrittiva� La questione si presenta 
soprattutto nel caso dei cosiddetti segni composti� Un produttore di gelatine di frutta con il mar-
chio “Clown”, registrato fra l’altro per prodotti dolciari e utilizzato per clown di gelatina di frutta, 
ha presentato un’azione dinanzi alla Corte d’Appello di Colonia (OLG Köln) contro l’utilizzo della 
denominazione “Haribo Clown” per caramelle dalla sagoma di clown fatte di zucchero montato con 
gelatina di frutta� La Corte ha deciso che il mercato è in grado di stabilire che in questo caso la con-
venuta non utilizzi “Clown” alla stregua di un marchio� Infatti il marchio sarebbe “Haribo”, mentre 
“Clown” è solo una descrizione del prodotto, ossia appunto clown di zucchero montato (sentenza 
OLG Köln del 20�12�19 – 6 U 92/19)�

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: GERMANIA: EVITARE LA VIGILANZA SUI PAGAMENTI PER TESORERIE 
E PAYMENT FACTORY

In passato, la gestione centralizzata dei pagamenti da parte delle Tesorerie per società del Gruppo 
non sollevava questioni in merito alla vigilanza sui pagamenti in Germania, che venivano regolati 
sempre per imprese collegate e, pertanto, il cosiddetto “privilegio del gruppo” rappresentava un’ecce-
zione ai sensi della legge sui servizi di pagamento (Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz, ZAG)� Tuttavia, 
in seguito all’implementazione della PSD-2, l’autorità tedesca di vigilanza finanziaria BaFin inter-
preta in modo più restrittivo il privilegio di gruppo ai sensi della ZAG e ne consente l’applicazione 
alle operazioni di Tesoreria solo se la Tesoreria del Gruppo è in grado di dimostrare i seguenti quattro 
requisiti, che di norma comportano un notevole sforzo di documentazione:

1� l’attività di Tesoreria si basa su contratti dedicati con le società del Gruppo e non solo su SLA; 

2� tutte le operazioni di pagamento sono documentate a scopo di verifica e trasparenza;

3� occorre applicare linee guida, processi e sistemi di Gruppo per garantire il rispetto delle disposizio-
ni di legge, in particolare le leggi sul riciclaggio di denaro, sul commercio estero e sulla vigilanza 
dei pagamenti;

4� il rispetto di queste disposizioni deve essere controllato attraverso dei sistemi di vigilanza interna/
compliance�

DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

ITALIA: NUOVE REGOLE TECNICHE DI FUNZIONAMENTO PER LA MANCATA 
PRODUZIONE EOLICA

Il 14�04�20 sul sito del Gestore dei Servizi Energetici - GSE - sono state pubblicate le nuove Regole 
Tecniche di Funzionamento - RTF - per il calcolo della Mancata Produzione Eolica - MPE -� Le RTF 
entreranno in vigore dal 1�07�20� Ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta� 

A garanzia della sicurezza del sistema elettrico, TERNA (principale proprietario della Rete di Tra-
smissione Nazionale italiana dell’elettricità in alta e altissima tensione) impartisce ordini di dispac-
ciamento - vale a dire ordini di riduzione della produzione - agli impianti eolici� 

La mancata produzione conseguente a tali ordini viene quantificata, a partire dal 2010, non più sulla 
base della produzione storica, ma con appositi modelli, facendo riferimento alle stime elaborate dal 
GSE sulla base dei dati effettivi di vento, misurati sul sito, nelle ore in cui viene richiesta la riduzione 
di produzione, calcolando quindi la produzione eolica che l’impianto avrebbe avuto in quelle deter-
minate condizioni se non fosse stato oggetto di un ordine di dispacciamento� 

Le nuove RTF introducono significative semplificazioni nel processo di gestione dei contratti, con 
importanti agevolazioni all’accesso di tale meccanismo e ciò a garanzia di maggior trasparenza 
informativa�

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

T� Fiorella

RA Dr� Markus Escher | markus�escher@gsk�de

M� Escher

https://www.roedl.it/it/home
https://www.gsk.de/en/
https://www.gsk.de/en/
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ITALIA: IMPORTANTI NOVITÀ IN MATERIA FALLIMENTARE IN RISPOSTA 
ALL’EMERGENZA COVID-19

Il Governo ha emanato il D�L� 8�04�20, n� 23 che, tra le numerose misure, prevede importanti novità 
in materia fallimentare al fine di mitigare le conseguenze economiche causate dall’emergenza Co-
vid-19� L’articolo 5 rinvia al 1�09�21 l’entrata in vigore del D�Lgs� del 12�01�19, n� 14 (Codice della 
crisi d’impresa e dell’insolvenza)� Per gli esercizi che si chiudono entro il 31�12�20, l’art� 6 esclude 
le conseguenze delle perdite che riducono il capitale sociale oltre una certa soglia ed esclude che 
operino come causa di scioglimento di società la riduzione o la perdita del capitale, mentre l’art� 7 
consente la valutazione delle voci dei bilanci degli esercizi in corso al 31�12�20 nella prospettiva del-
la continuazione dell’attività se tale prospettiva sussisteva negli esercizi chiusi prima del 23�02�20� 
In forza dell’art� 8, vengono meno la postergazione del rimborso e l’obbligo di restituzione dei finan-
ziamenti dei soci (avvenuti entro l’anno precedente alla dichiarazione di fallimento) che siano stati 
effettuati tra l’8�04� e il 31�12�20� L’art� 9 posticipa di 6 mesi i termini di adempimento dei concordati 
preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati che abbiano scadenza fra il 23�02�20 e il 
31�12�21� Infine, l’art� 10 dichiara improcedibili tutti i ricorsi e richieste per la dichiarazione di fal-
limento e dello stato di insolvenza presentati tra il 9�03� e il 30�06�20� Il decreto non è ancora stato 
convertito in legge, non sono dunque da escludere eventuali possibili aggiornamenti o modifiche�

CRISI D’IMPRESA, RESTRUCTURING E FALLIMENTO

GERMANIA: SOSPESO L’OBBLIGO DI PROPORRE ISTANZA DI FALLIMENTO - 
LIMITI E CONDIZIONI

In considerazione dei drammatici effetti dello “shutdown” sull’economia e sulla società, il legislatore 
tedesco ha rapidamente approvato la legge per mitigare le conseguenze della pandemia di Covid-19 
nel diritto civile, fallimentare e riguardo alla procedura penale� Come art� 1 di questa “legge omni-
bus” è entrata in vigore la legge sulla sospensione dell’obbligo di presentare l’istanza d’insolvenza 
(COVInsAG), con effetto retroattivo dal 01�03�20� Sono state agevolate anche le assemblee generali 
virtuali e le delibere scritte dei soci� Ai sensi dell’art�1 COVInsAG l’obbligo di “portare i libri in tri-
bunale” è sospeso fino al 30�09�20� Ciò non si applica se (1) lo stato di insolvenza non è dovuto alle 
conseguenze della diffusione della pandemia Covid-19, o (2) non vi sono prospettive di eliminare 
l’insolvibilità� Se il debitore non era insolvente al 31�12�19, si presume che nessuna di queste ec-
cezioni alla sospensione dell’obbligo di dichiarazione di insolvenza sia applicabile� Questa presun-
zione legale è confutabile� Si consiglia agli amministratori che intendono invocare la sospensione 
dell’obbligo di dichiarazione di insolvenza di verificare e documentare bene che la società non fosse 
insolvente al 31�12�19� Dopo tutto, il legislatore ha anche preso in considerazione la responsabilità 
personale degli amministratori e ha introdotto alcune agevolazioni, così come per la revocatoria 
fallimentare e per i prestiti di ristrutturazione�

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: IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2019 DOPO I DIFFERIMENTI PER 
L’EMERGENZA COVID-19

Il versamento del saldo IVA 2019, ordinariamente fissato al 16�03�20, è stato oggetto di sospensione 
e differimento a seguito del D�L� 18/20, c�d� “Decreto Cura Italia”�

L’art� 60 del predetto decreto dispone che i versamenti dovuti nei confronti delle Pubbliche Ammi-
nistrazioni in scadenza il 16�03�20 sono differiti per la generalità dei contribuenti al 20�03�20� Il D�L� 
23/20, c�d� “Decreto Liquidità”, all’art� 21 ha inoltre disposto che si considerano tempestivi, senza 
applicazione di interessi, i versamenti del 20�03�20 effettuati entro il 16�04�20�

L’art� 61 dispone la sospensione dei termini di versamento per i soggetti che appartengono ai settori 
maggiormente colpiti dall’emergenza Coronavirus, indipendentemente dal volume di ricavi relativi 
al 2019, per esempio agenzie di viaggio, soggetti che gestiscono l’attività di ristorazione o servizi 
educativi�

L’art� 62 dispone che per tutti i soggetti esercenti attività d’impresa e lavoro autonomo con domicilio 
fiscale e sede legale o sede operativa in Italia, con ricavi non superiori a due milioni di Euro nel 
periodo d’imposta precedente a quello in corso, è prevista la possibilità di differire il versamento del 
saldo IVA� Per coloro che possono beneficiare della proroga, il versamento dev’essere effettuato in 
un’unica soluzione entro il 1�06�20 ovvero in forma rateale, fino ad un massimo di 5 rate mensili di 
pari importo, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi�
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ITALIA: IL MODELLO 730 DEI LAVORATORI IMPATRIATI

I lavoratori impatriati hanno diritto a fruire di un regime fiscale agevolato, come previsto dall’art� 16 
del D�Lgs� 147/15 e successive modificazioni� Si tratta di un’agevolazione dedicata ai contribuenti 
che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30�04�19, che prevede una riduzione al 
30% dei redditi da lavoro dipendente che concorrono alla formazione del reddito complessivo� Tale 
percentuale è ulteriormente ridotta al 10% se la residenza è trasferita nelle regioni Abruzzo, Molise, 
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia�

L’agevolazione è applicabile direttamente da parte del datore di lavoro, ovvero, se il datore di lavoro 
è impossibilitato, tramite la compilazione del modello 730/20� In particolare, il quadro “C” del mo-
dello 730/20 è stato adeguato alle modifiche relative al regime degli impatriati, con l’inserimento 
di nuovi codici collegati ai “casi particolari” (6 e 8) e con la modifica di quelli già previsti (4 e 9)�

Pertanto, la casella “casi particolari” deve essere compilata esclusivamente nell’ipotesi in cui il datore 
di lavoro non abbia potuto riconoscere l’agevolazione e il contribuente intenda fruirne�
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NOTE LEGALI

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

(AHK Italien)
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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� 
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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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