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DIRITTO SOCIETARIO

ITALIA: PEGNO DI QUOTE

Con la sentenza n. 31051/19 la Corte di Cassazione ha chiarito che “la costituzione in pegno delle 
quote di società a responsabilità limitata è soggetta al disposto della norma dell’art. 2806 c.c., sicché 
il diritto di pegno risulta costituito con l’iscrizione del relativo atto nel registro delle imprese”. La 
possibilità di costituire diritti reali sulle quote di una S.r.l. - già ammessa dalla dottrina - è stata 
esplicitamente riconosciuta dal D.Lgs. 5/03, che ha inserito nel codice civile l’art. 2471bis. La citata 
norma rinvia alla disciplina dettata per le società per azioni, senza specificare tuttavia le modalità 
di costituzione dello stesso. In assenza di indicazioni, occorre pertanto fare riferimento alle norme 
generali in tema di pegno. La Corte richiama in particolare l’art. 2086 c.c., ai sensi del quale il pegno 
di diritti diversi dai crediti si costituisce nella forma richiesta per il “trasferimento dei diritti stessi”. 
In tale contesto viene quindi in rilievo l’art. 2470 c.c. in base al quale il trasferimento di partecipa-
zioni di una S.r.l. ha effetto dal momento del deposito dell’atto con sottoscrizione autenticata presso 
il Registro delle imprese competente. Secondo la Corte, tuttavia, la valida costituzione del pegno di 
quote segue la previsione del terzo comma dell’articolo in commento, richiedendo l’iscrizione presso 
il Registro delle imprese, e non il semplice deposito. La Corte attribuisce all’iscrizione valenza di 
criterio generale di efficacia e opponibilità delle vicende circolatorie delle quote di società a respon-
sabilità limitata.

GERMANIA: AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI COGESTIONE AZIENDALE

Con provvedimento del 25.06.19 (n. di riferimento: ZB 21/18), la Corte di Cassazione tedesca (Bunde-
sgerichtshof, BGH) si è pronunciata sulla questione dell’inclusione dei lavoratori interinali nel calco-
lo per la determinazione della soglia al di sopra della quale le società devono formare un consiglio di 
sorveglianza cogestito in base alla Legge tedesca sulla cogestione aziendale (Mitbestimmungsgesetz). 
Giova allora ricordare i principi della cogestione aziendale in Germania. Ove le grandi aziende ab-
biano una determinata forma societaria, ad es. S.r.l. o S.p.A. di diritto tedesco (rispettivamente GmbH 
o AG), è previsto che alcuni rappresentanti dei dipendenti siano coinvolti nella gestione dell’azienda. 
In particolare, nelle aziende con più di 500 dipendenti deve essere costituito un consiglio di sorve-
glianza, nel quale un terzo dei suoi membri deve essere composto da rappresentanti dei dipendenti. 
Se invece l’azienda occupa più di 2.000 dipendenti, il consiglio di sorveglianza deve avere una 
rappresentanza paritaria, cioè la metà dei membri deve essere composta da rappresentanti dei di-
pendenti. Nel caso specifico, la Corte Federale di Giustizia ha deciso che posti di lavoro occupati da 
lavoratori interinali debbono essere conteggiati se vengono occupati da lavoratori interinali per un 
periodo superiore a 6 mesi nel corso di un anno.

RA Wolfgang Liebau | wolfgang.liebau@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

W. Liebau

http://www.susannehein.it
https://www.luther-lawfirm.com/en/home
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ITALIA: DIMISSIONI VOLONTARIE DEL LAVORATORE: IL DATORE PUÒ RINUNCIARE AL 
PREAVVISO SENZA CORRISPONDERE AL DIPENDENTE LA RELATIVA INDENNITÀ 
SOSTITUTIVA

Il recesso di una delle parti dal vincolo contrattuale costituisce un atto unilaterale recettizio di eser-
cizio di un diritto potestativo. Nell’ambito del contratto di lavoro a tempo indeterminato, l’unico 
vincolo per il recedente è quello di dare alla controparte regolare preavviso. La ratio di tale istituto 
è quella di attenuare, per la parte che subisce il recesso, le conseguenze pregiudizievoli della cessa-
zione del rapporto. È indubbio, quindi, che il preavviso non sia solo un termine sospensivo e finale 
di efficacia del recesso ma anche un’obbligazione in capo alla parte recedente e, corrispettivamente, 
un diritto della parte che lo subisce.

Pertanto, in caso di dimissioni, il lavoratore ha il dovere di dare il preavviso mentre il datore ha 
l’aspettativa cioè il diritto di riceverlo ed in caso di mancato adempimento di tale obbligazione, il 
lavoratore deve corrispondere al datore la relativa indennità sostitutiva. 

Sulla base di tali principi, si segnala la sentenza del Trib. Padova del 7.03.19, n. 181 che ha statuito 
che in caso di dimissioni, la rinunzia al periodo di preavviso da parte del datore, non comporta 
l’obbligo per quest’ultimo di corrispondere al lavoratore la relativa indennità sostitutiva, in assenza 
di una specifica clausola contenuta nel contratto individuale di lavoro o nel contratto collettivo 
applicato al rapporto.

GERMANIA: RICEZIONE DELL’AVVISO DI LICENZIAMENTO CONSEGNATO NELLA 
CASSETTA POSTALE

In caso di licenziamento è necessario osservare i termini di preavviso. La comunicazione di licenzia-
mento si considera ricevuta se si può presumere che il dipendente ne sia venuto a conoscenza. In caso 
di recapito postale, si presume quindi che l’avviso di licenziamento, una volta giunto all’indirizzo del 
destinatario, sia ricevuto quando, secondo l’opinione comune, ci si può aspettare che la cassetta delle 
lettere venga svuotata.

Il Tribunale del lavoro del Baden-Württemberg si è espresso a favore di un approccio generalizzante: 
nella maggior parte dei casi si può presumere che la cassetta postale sia svuotata nel tardo pomeriggio 
e quindi che un avviso di licenziamento consegnato entro le ore 17.00 sia ricevuto dal destinatario 
nello stesso giorno. Il Tribunale federale del lavoro ha affermato che l’opinione comune non può essere 
generalizzata in questo modo, ma che dipende anche dalla prassi locale.

Tuttavia, in assenza di tempi di consegna uniformi e di una conoscenza degli usi locali, il datore di 
lavoro non è in grado di stimare l’orario di consegna entro cui può presumere che la ricezione avvenga 
nello stesso giorno. Al fine di rispettare i termini di preavviso, si raccomanda di consegnare la lettera 
di licenziamento personalmente e di iniziare la procedura in anticipo.

DIRITTO DEL LAVORO

F. Toffoletto

V. RovereAvv. Franco Toffoletto, Managing Partner |                                                                                
sft@toffolettodeluca.it               
Avv. Valentina Rovere, Associate |     
sft@toffolettodeluca.it

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

N. Deparade

W. Böhm

https://www.toffolettodeluca.it/it/
https://www.gsk.de/en/
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ITALIA: TAX PLANNING 2020 A FRONTE DELLE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE 
DELLA LEGGE DI BILANCIO

La l. 160/19 (Legge di bilancio 2020), in G.U. in data 30.12.19, ha introdotto significative novità per 
l’anno 2020 tra le quali la reintroduzione dell’ACE, con coefficiente del 1,3% (applicabile anche per il 
2019), e la modifica delle agevolazioni previste per gli investimenti (super-/iper-ammortamenti e bonus 
R&D). Ai fini di un’efficace tax planning per l’anno 2020, è quindi necessario considerare che in luogo 
dei super-/iper-ammortamenti, che permettevano un risparmio d’imposta immediato del 7,2% per il 
super e del 40,8% per l’iper (del 9,6% per i beni immateriali), sono previsti i seguenti crediti d’imposta: 
(i) del 6% per il super; e (ii) del 40% per l’iper, ridotto al 20% per investimenti tra i 2,5 e i 10 milioni 
di Euro (e del 15% per i beni immateriali). Detti crediti sono usufruibili in compensazione a decorrere 
dall’anno successivo in cinque quote annuali di pari importo (tre per i beni immateriali). Tale modifica 
comporta da un lato il differimento e la riduzione del beneficio e, dall’altro, in caso di perdita fiscale un 
effetto cassa positivo. In fine, risulta agevolabile la spesa sostenuta per le attività di R&D nella misura 
del 12% (con cap di 3 milioni di Euro) e del 6% (con cap di 1,5 milioni di Euro) per le attività di inno-
vazione tecnologica e di design. Il credito R&D è utilizzabile in compensazione in tre quote costanti 
a decorrere dall’anno successivo. Inoltre, è ampliata la platea dei beneficiari venendo meno il limite 
minimo di spesa di 30.000 Euro e la ratio di spesa incrementale.

TASSAZIONE DELLE IMPRESE

ITALIA: IN COSTANTE AUMENTO LE RICHIESTE DI ADVANCED PRICE AGREEMENT PER 
LA DETERMINAZIONE DEI PREZZI DI TRASFERIMENTO

Nella determinazione dei prezzi di trasferimento continua a regnare l’incertezza. Le norme espri-
mono soltanto principi, le preferenze circa i metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento 
variano da Paese a Paese e l’applicazione degli stessi richiede molte valutazioni soggettive.

In Italia, questo scenario si è ulteriormente complicato dopo l’emanazione del BEPS Action 7 da 
parte dell’OCSE (ottobre 2015) e le successive modifiche apportate al 162 TUIR in materia di indivi-
duazione di stabile organizzazione.

Dal 2015 ad oggi vi sono state moltissime contestazioni di stabile organizzazione occulta che hanno 
riguardato filiali di gruppi esteri in Italia. Contestazioni che hanno comportato l’accusa penale di 
“omissa dichiarazione” in capo agli amministratori delle case madri all’estero. Anche per questo 
motivo, ovverosia per proteggere gli amministratori all’estero da potenziali accuse penali in Italia, 
sono aumentate le richieste di Advanced Price Agreement e oggi i tempi di attesa per processare la 
richiesta sono superiori ai due anni.

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/


INDICE

P A G I N A

8

NORME 
   &TRIBUTI

N E W S L E T T E R

GENNAIO 2020 | N° 138

Dott.ssa Barbara Scampuddu |     
barbara.scampuddu@hager-partners.it     
Studio partner del Network “Norme & Tributi” 
della Camera di Commercio Italo-Germanica

B. Scampuddu

ITALIA: OICR ESTERI

In Italia vige un regime di non imponibilità dei proventi derivanti dalla partecipazione a fondi 
immobiliari italiani percepiti da OICR esteri, sempreché istituiti in Stati e territori inclusi nella c.d. 
“white list” ex D.M. del 4.09.96 (dall’art. 7 D.L. 351/00). Ai fini dell’individuazione degli OICR esteri, 
la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 2/E del 2012 ha chiarito che: “OICR esteri sono quei soggetti 
che, secondo la normativa vigente nello Stato estero in cui sono istituiti, presentino i requisiti so-
stanziali nonché le stesse finalità di investimento dei fondi e degli organismi italiani, prescindendo 
dalla loro forma giuridica e ancorché siano privi di una soggettività tributaria, a condizione che 
sussista una forma di vigilanza sul fondo o organismo ovvero sul soggetto incaricato della gestione 
dello stesso. A tale fine la società di gestione del risparmio o l’intermediario depositario acquisiscono 
l’attestazione rilasciata dalle competenti autorità estere dalla quale si evince la sussistenza del requi-
sito della vigilanza”. Inoltre, un requisito essenziale dei fondi è rappresentato dalla funzione econo-
mica dell’OICR, ossia (i) la gestione collettiva del risparmio, raccolto tra una pluralità di investitori, e 
(ii) l’autonomia delle scelte di gestione della società di gestione rispetto all’influenza dei partecipanti.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

GERMANIA: BOZZA MINISTERIALE ATTUAZIONE ATAD

Il 10.12.19 il Ministero federale delle finanze tedesco (BMF) ha pubblicato il tanto atteso progetto di 
legge per l’attuazione della “Direttiva anti-elusione fiscale” (Legge attuazione ATAD), con lo scopo 
di attuare la Direttiva UE sull’elusione fiscale nel diritto tedesco (il termine di recepimento è in gran 
parte già scaduto il 31.12.18). L’ATAD contiene prescrizioni sull’imposizione in uscita e aggiuntiva, 
nonché per il trattamento fiscale di disallineamenti ibridi. Il progetto di legge recepisce, ora, tali 
punti nelle leggi fiscali nazionali: legge fiscale sul reddito delle persone fisiche (EStG - IRPEF tede-
sca), legge fiscale sul reddito delle società (KStG - IRES tedesca), legge sulle imposte commerciali 
(GewStG), legge sulle imposte estere (AStG) e testo unico fiscale (AO). Indipendentemente dall’ATAD, 
il progetto prevede modifiche sostanziali al § 1 AStG e al § 90 co. 3 AO. Oltre alla documentazione 
specifica per Paese sull’adeguatezza dei prezzi di trasferimento (“file locale”), ai sensi del § 90 co. 3 
terzo periodo AO, deve essere creata una documentazione principale (il c.d. “master file”) - sostan-
zialmente uniforme all’interno di un gruppo -, se il fatturato nell’esercizio precedente è stato pari 
ad almeno 100 milioni di Euro. Questa soglia era relativamente alta rispetto a molti altri Paesi. Il 
legislatore temeva la mancanza di informazioni a svantaggio delle autorità fiscali tedesche. Pertanto, 
la soglia verrà ora ridotta a 50 milioni di Euro.

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: MANCATA DETRAIBILITÀ DELL’IVA ASSOLTA SU SERVIZI DI CONSULENZA 
NELL’AMBITO DI UN’OPERAZIONE DI MLBO

La consulenza giuridica n. 17/19 resa dall’Agenzia delle Entrate ha ad oggetto la detraibilità dell’IVA 
assolta da una società veicolo (c.d. SPV) su taluni costi di consulenza sostenuti nell’ambito di una 
operazione di MLBO.

In particolare, nel caso specifico l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che, in conformità con quanto 
già chiarito con la circolare n. 6/E del 30.03.16 e alla luce della recente giurisprudenza della Corte 
di Giustizia UE, non sia detraibile l’IVA assolta su taluni servizi acquistati dalla SPV nell’ambito 
della prospettata operazione di MLBO, non potendosi riconoscere alla stessa la soggettività passiva 
ai fini IVA, in mancanza di prestazioni di servizi a valle tali da configurare un’interferenza diretta o 
indiretta da parte della medesima nella gestione della target.

L’Agenzia delle Entrate, infine, conclude ribadendo che a differenti conclusioni si giungerebbe nel 
caso in cui la SPV non fosse un mero “detentore” di partecipazioni e svolgesse, invece, un’attività 
economica ai sensi di quanto disposto dall’art. 9 della direttiva n. 112 del 2006, così come recepito 
dall’art. 4 del D.P.R. 633/72.

MERGERS & ACQUISITIONS

ITALIA: SOTTOSCRITTA LA CONVENZIONE PER LA RAPPRESENTANZA DEI 
SINDACATI IN AZIENDA: UNA FIRMA ANTIDUMPING

Il 19.09.19 l’Inps, l’Ispettorato Nazionale del lavoro (“Inl”), Confindustria, Cgil, Cisl e Uil hanno 
sottoscritto una Convenzione con lo scopo di misurare e certificare la reale rappresentatività dei 
sindacati e circostanziare il numero dei Ccnl validi, così da contrastare il fenomeno dei contratti 
pirata. Viene così data piena attuazione al Testo Unico sulla rappresentanza siglato dalle parti sociali 
il 10.01.14. Secondo quanto previsto dalla Convenzione, sono da considerarsi validi i contratti 
sottoscritti dai sindacati che detengono il 50% più uno della rappresentatività. Tale percentuale è 
da intendersi come la media tra i “dati associativi” e i “dati elettorali”. All’Inps viene affidata (i) la 
rilevazione del “dato associativo”, frutto dell’estrazione dei dati dei lavoratori iscritti ai sindacati e, 
in collaborazione con l’Inl, (ii) la raccolta del “dato elettorale” ricavabile sulla base dei dati relativi 
alle rappresentanze nelle aziende. Un’importante novità è rappresentata dalla costituzione di un 
“Comitato” avente il ruolo di supervisione e garanzia del processo di certificazione. Il Comitato  si 
compone di esponenti delle diverse parti sociali ed è presieduto da un rappresentante inviato dal 
Ministero del Lavoro. Per potersi sedere al tavolo delle negoziazioni, le rappresentanze sindacali 
devono raggiungere la soglia minima di rappresentatività fissata al 5%. La Convenzione ha una 
durata triennale e, come anticipato dal presidente dell’Inps, Cgil, Cisl e UIl stanno definendo una 
Convenzione analoga con le altre organizzazioni datoriali.

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: ATTUAZIONE TARDIVA DELLA DIRETTIVA SUI DIRITTI DEGLI AZIONISTI 
DALL’1.01.20

In Germania la legge di attuazione della direttiva sui diritti degli azionisti è entrata in vigore in ritar-
do l’1.01.20, modificando la legge tedesca sulle società per azioni. Questa legge introduce importanti 
novità nella normativa tedesca in materia di società per azioni, investitori istituzionali e gestori 
patrimoniali. L’obiettivo è migliorare l’impegno degli azionisti delle società quotate e aumentare la 
trasparenza sull’attività degli investitori istituzionali e dei gestori patrimoniali (da settembre 2020). 
Questi dovranno presentare informazioni relative al proprio comportamento e alla propria strategia 
di investimento. La principale novità consiste nell’obbligo a carico del collegio sindacale di fissare 
in futuro (a partire dal 2021) una remunerazione massima per i consiglieri di amministrazione e 
nella facoltà per l’assemblea degli azionisti di ridurre tale remunerazione su richiesta (say on pay) 
di almeno il 5% del capitale sociale (o 500.000 Euro del capitale sociale). La struttura della remu-
nerazione dovrà essere orientata allo sviluppo sostenibile della società. Inoltre, in misura maggiore 
rispetto ad oggi, sarà richiesta l’autorizzazione preventiva ed esplicita del consiglio di sorveglianza 
per le operazioni con parti correlate (related parties transactions).

D.LGS. 231/01 E CORPORATE GOVERNANCE

CORPORATE GOVERNANCE E COMPLIANCE

ITALIA: ENTRA IN VIGORE IL DECRETO FISCALE CHE INTRODUCE I REATI TRIBUTARI 
NEL CATALOGO 231

La legge del 19.12.19, n. 157 – che ha convertito con emendamenti il D.L. 124/19 – è entrata in 
vigore in data 25.12.19. La legge di conversione, in particolare, prevede l’introduzione nel D.Lgs. 
n. 231/01 dell’art. 24quinquiesdecies, denominato “Reati tributari”, ai sensi del quale, in relazione 
alla commissione dei delitti previsti dal D.Lgs. 74/00 (la c.d. “Legge sui reati tributari”), si applicano 
all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie: (i) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di 
fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote, 
oppure, se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100.000 Euro, fino a quattrocento 
quote; (ii) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, la sanzione pecuniaria 
fino a cinquecento quote; (iii) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni 
inesistenti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote, oppure, se l’importo non rispondente 
al vero indicato nelle fatture o nei documenti – per periodo d’imposta – è inferiore a 100.000 Euro, 
fino a quattrocento quote; (vi) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, la 
sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; (v) per il delitto di sottrazione fraudolenta al paga-
mento di imposte, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. In aggiunta, è previsto l’aumen-
to di un terzo della pena nel caso in cui l’ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità dalla 
commissione del reato.

RA Andreas Dimmling, Wirtschaftsjurist (Univ. Bayreuth) |   
andreas.dimmling@gsk.de

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

R. Di Vieto

D. Ghedi

A. Dimmling

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

ITALIA: L’ITALIA VERSO LA REGOLAMENTAZIONE DELLE OFFERTE INIZIALI E DEGLI 
SCAMBI DI CRIPTO-ATTIVITÀ

In data 2.01.20, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) ha pubblicato un rap-
porto finale sulle questioni emerse in seguito alla propria consultazione avente a oggetto “Le offerte 
iniziali e gli scambi di cripto-attività”. Tale consultazione muove dalla ritenuta esigenza di disci-
plinare le offerte iniziali di cripto-attività (ICO), che si caratterizzano per l’utilizzo della tecnologia 
basata sui registri distribuiti (dlt), nell’ambito della quale si è sviluppata la tecnologia blockchain.

Quanto agli emittenti, i requisiti per i promotori di tali iniziative - siano essi società, persone fisiche 
o network di sviluppatori di prodotti - comprenderebbero sia requisiti di carattere patrimoniale, 
regole organizzative di tipo societario e obblighi informativi sia requisiti legati all’affidabilità della 
tecnologia impiegata. Quanto all’offerta iniziale e alla successiva negoziazione di cripto attività 
(incorporate nei c.d. token), è previsto in via facoltativa che le stesse avvengano tramite piattaforme 
dedicate e espressamente autorizzate.

Il regime di favore così delineato rileverebbe tuttavia ai soli fini delle offerte di token non assimila-
bili agli strumenti finanziari. Nei confronti di quest’ultimi continuerà infatti a trovare applicazione 
la relativa disciplina.

TMT - TELECOMMUNICATION, MEDIA AND TECHNOLOGY

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

ITALIA: IL TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI E LA RICERCA SCIENTIFICA: TRA 
UN GDPR PERMISSIVISTA E UNA NORMATIVA NAZIONALE RESTRITTIVA

Il trattamento di dati particolari a fini di ricerca scientifica è disciplinato dal Regolamento UE n. 
679/16 e dalla normativa nazionale, molto più stringente di quella europea.

Il trattamento in esame è infatti legittimo ai sensi dell’art. 9 GDPR, purché si adottino misure tecni-
che e organizzative adeguate tra cui: informativa all’interessato; minimizzazione dei dati; misure di 
sicurezza (ad es. pseudonimizzazione); congruo tempo di conservazione dei dati.

Tuttavia, la normativa nazionale – con provvedimento del 19.12.18 – ha aggiunto alle misure di cui 
sopra le regole deontologiche già emesse in passato, che impongono tra l’altro l’obbligo di consenso 
e una retention più limitata.

In sostanza, il GDPR, riduce gli obblighi di riservatezza in caso di ricerca scientifica, considerando 
prevalente l’utilità della stessa rispetto al diritto dell’interessato alla riservatezza. Al contrario, si 
assiste ad una chiusura del legislatore nazionale alla ricerca scientifica con conseguente maggior 
favore per la privacy degli interessati e maggior pregiudizio agli investimenti della ricerca.

Avv. Nadia Martini, Associate Partner |   
nadia.martini@roedl.it    
Dott.ssa Serena Gianvecchio, Junior Associate |  
serena.gianvecchio@roedl.it     
Studio partner del Network “Norme & Tributi” 
della Camera di Commercio Italo-Germanica

S. Gianvecchio

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: INSIDER TRADING E VALUTAZIONE DEL DANNO

La V Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 397 depositata in data 9.01.20, in tema di 
abuso di informazioni privilegiate ha affermato che, in caso di intervenuta sanzione amministrativa 
irrevocabile, il giudice chiamato a decidere sulla domanda della Consob di riparazione dei danni 
cagionati dal reato all’integrità del mercato, ai sensi dell’art. 187undecies TUF (norma che prevede, 
fra l’altro, che nei procedimenti per i reati previsti dagli artt. 184 e 185 del D.Lgs. n. 58/98, la CON-
SOB possa costituirsi parte civile e richiedere, a titolo di riparazione dei danni cagionati dal reato 
all’integrità del mercato, una somma determinata dal giudice), deve valutare la componente della ri-
parazione economica costituente espressione della funzione sanzionatorio-punitiva della stessa alla 
luce del complessivo trattamento sanzionatorio (penale e solo formalmente amministrativo), onde 
assicurare la proporzionalità delle sanzioni (del “quantum” liquidato rispetto a detto trattamento), 
se del caso disapplicando la predetta norma “in parte qua” così da escludere la riparazione nella sua 
componente sanzionatorio-punitiva.

REATI CONNESSI ALL’ESERCIZIO DELL’IMPRESA

R. Budde

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

GERMANIA: MULTA DELLA COMMISSIONE UE PER I CONTRATTI DI LICENZA 
HELLO KITTY

Con decisione del 9.07.19, la Commissione europea ha inflitto alla società giapponese Sanrio una 
multa di 6,2 milioni di Euro per avere introdotto restrizioni alle vendite transfrontaliere. Sanrio è 
una società che concede licenze per la produzione e commercializzazione di prodotti di merchandi-
sing, tra cui quelli della serie “Hello Kitty”. Questi prodotti sono protetti da diritti di marchio e diritti 
d’autore. Ai licenziatari sono state concesse licenze per uno o più Paesi all’interno del SEE. I contratti 
di licenza prevedevano il divieto di vendite attive e passive al di fuori dei territori assegnati e che 
gli ordini dei clienti al di fuori del territorio andassero trasmessi a Sanrio. Ai licenziatari che non 
rispettavano tali disposizioni non venivano rinnovati i contratti. La Commissione ha ritenuto che 
tale pratica costituisse un’illecita limitazione della concorrenza e fosse quindi contraria alle norme 
antitrust. Non è una novità che un produttore non possa impedire ai suoi rivenditori di vendere 
prodotti in altri Paesi dell’UE. L’aspetto più interessante di questa decisione è che, nel caso di specie, 
si tratta di prodotti protetti da diritti di proprietà intellettuale, come i marchi depositati, in relazione 
ai quali i diritti del titolare del marchio si esauriscono soltanto nel momento della prima immissione 
dei prodotti sul mercato del SEE. A giudizio della Commissione, la questione relativa a quando esat-
tamente avvenga l’esaurimento è irrilevante ai fini della violazione delle norme antitrust.

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: ESERCIZIO DI ATTIVITÀ PERICOLOSA EX ART. 2050 C.C. E RESPONSABILITÀ 
DEL PRODUTTORE

Con sentenza n. 28626 emessa in data 7.11.19, la Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso pro-
posto da una società italiana che, a seguito di un grave incendio che ha devastato il suo impianto, 
ha citato in giudizio le società tedesche produttrici e distributrici della nitrocellulosa stoccata presso 
lo stabilimento della società italiana al fine di far dichiarare la responsabilità di tali società per i 
danni patiti a seguito dell’incendio occorso. La Corte ha enunciato il principio di diritto secondo 
cui la responsabilità per esercizio di attività pericolosa ai sensi dell’art. 2050 c.c. (che costituisce 
una tipologia di responsabilità oggettiva) non si configura a carico del produttore e del distributore 
bensì a carico di chi impieghi gli oggetti potenzialmente pericolosi come materie prime in una fase 
autonoma di un successivo ciclo produttivo, assumendo così su di sé gli oneri di adeguata precau-
zione. Ciò a meno che il danneggiato non provi eventuali diversi titoli di responsabilità, ivi compresa 
quella da prodotto difettoso. Nel caso di specie, dunque, la Suprema Corte ha escluso che la mera 
presenza di nitrocellulosa - precedentemente prodotta e commercializzata da altri - in un impianto di 
stoccaggio potesse, di per sé, considerarsi la causa dell’incendio; e, comunque, la stessa non poteva 
dirsi riconducibile all’attività pericolosa esercitata dalle società produttrici e distributrici, il cui ciclo 
doveva, oramai, considerarsi concluso.

RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO E DEL PRODUTTORE

DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D’AUTORE

GERMANIA: CESSAZIONE DI UN CONTRATTO DI LICENZA DI MARCHI DOPO LA 
CESSIONE DEI MARCHI DATI IN LICENZA

Che ne è del contratto di licenza di marchi, quando il titolare e licenziante del marchio cede quest’ul-
timo? Il contratto fra il licenziante e il licenziatario rimane in essere, oppure viene in qualche modo 
contestualmente ceduto? E chi lo può eventualmente risolvere, il vecchio titolare, quello nuovo? 
Alcune questioni sono disciplinate dal diritto tedesco: un contratto è cedibile a terzi solo previo 
consenso dell’altra parte contrattuale. Se il licenziante cede il marchio, le licenze precedentemente 
concesse rimangono impregiudicate (tutela da successione -“Sukzessionsschutz”-, § 30 (5) Mar-
kenG). Se è solo il marchio ma non il contratto di licenza a essere ceduto, si pone la questione, non 
disciplinata dalla legge, se il nuovo titolare del marchio possa disdire il contratto di licenza (di cui 
egli non è parte). La Corte Suprema Federale tedesca (BGH) ha deciso affermativamente nel caso in 
cui il licenziatario goda della tutela da successione (sentenza del 17.10.19, I ZR 34/18 - Valentins). 
Tuttavia, l’acquisizione in sé non conferisce il diritto di disdetta, che è dato solo in presenza di un 
motivo di disdetta.

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: SUSTAINABLE FINANCE - IL FUTURO (VERDE) DEL MERCATO FINANZIARIO

Si può parlare di “Sustainable Finance” quando, nel valutare un investimento, si prendono in con-
siderazione gli aspetti ambientali, sociali e aziendali. Nell’ambito dell’Action Plan on Sustainable 
Finance, la Commissione Europea ha presentato un pacchetto di misure volte a riorientare i flussi 
di capitale privato verso investimenti sostenibili. L’obiettivo è di soddisfare la crescente domanda di 
investimenti sostenibili da parte degli investitori istituzionali. Al centro del piano c’è lo sviluppo di 
un sistema di classificazione uniforme (tassonomia) per valutare se un’attività economica può essere 
definita sostenibile dal punto di vista ambientale. Ciò riguarda quasi tutti gli operatori del mercato 
finanziario (e.g. società d’investimenti, banche).

Nel settore dei fondi d’investimento, ad esempio, l’intero ciclo di vita di un fondo sarà in futuro ac-
compagnato dal concetto di sostenibilità e dalle misure dell’Action Plan, dalla vendita fino agli un-
derlying assets, il che è molto importante, ad esempio, nel settore immobiliare. Si tratta di un’enorme 
sfida normativa, il cui impatto potrebbe essere molto maggiore della MiFID II; in questo settore la 
Sustainable Finance è sia una maledizione sia una benedizione.

DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

ITALIA: L’ADOZIONE DI MODELLI ORGANIZZATIVI 231: INDIFFERIBILE ESIGENZA 
PER LE SOCIETÀ DELL’ENERGY

Lo scorso 25 dicembre, i delitti tributari sono entrati a far parte del catalogo dei reati presupposto 
della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/01. 

L’intervento normativo ha una portata vastissima e trasversale in quanto tutte le società sono esposte 
al rischio di reati fiscali e potrebbero essere condannate ove commessi nel loro interesse o vantaggio. 
Alla luce delle novità, il tema della responsabilità da reato degli enti assume crescente rilevanza, 
anche per le società operanti nel mercato delle energie rinnovabili. Il Decreto 231, infatti, oltre a 
prevedere sanzioni pecuniarie e la confisca diretta e per equivalente del profitto del reato, stabilisce 
che le società possano essere destinatarie di sanzioni interdittive estremamente impattanti come il 
divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, 
contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi. Simili sanzioni risulterebbero addirit-
tura fatali per società che accedono ad incentivi legati alla produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili. Anche per le società dell’energy, sarà opportuno adottare modelli organizzativi finaliz-
zati a prevenire tali rischi (e in grado di garantire, a certe condizioni, la non punibilità).

Avv. Paolo Peroni | paolo.peroni@roedl.it   
Studio partner del Network “Norme & Tributi” 
della Camera di Commercio Italo-Germanica

P. Peroni

RA Dr. Oliver Glück | oliver.glueck@gsk.de    
RAin Lisa Watermann | lisa.watermann@gsk.de

L. Watermann

O. Glück

https://www.roedl.it/it/home
https://www.gsk.de/en/
https://www.gsk.de/en/
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ITALIA: NUOVO CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA

In attuazione della delega contenuta nell’art. 1 della l. 20/19, è stato predisposto lo schema di decreto 
legislativo che apporta correzioni al D.Lgs. 14/19, in discussione a gennaio in Consiglio dei Ministri. 
Si tratta di una prima relazione illustrativa con l’obiettivo di emendare alcuni refusi ed errori ma-
teriali contenuti nel D.Lgs. 14/19, chiarire il contenuto di alcune disposizioni e apportare modifiche 
dirette a meglio coordinare, sotto un profilo logico-giuridico, la disciplina dei diversi istituti, anche 
alla luce dei numerosi contributi dottrinali apparsi in seguito all’emanazione del CCII. Tra le novità 
più rilevanti si segnalano il rinvio delle procedure di allerta per le piccole imprese, la possibilità per 
i soci della S.r.l. di partecipare alla gestione della società e l’abbassamento della soglia di allerta 
dell’amministrazione finanziaria. Dovrebbero infatti essere prorogate di sei mesi le procedure di 
allerta contenute nel codice e l’obbligo di segnalazione della situazione di difficoltà all’Ocri da parte 
di organi di controllo. Rispetto all’abbassamento della soglia di allerta, tale novità avrebbe come 
scopo il garantire la possibilità di un intervento efficace del Fisco. Tra le altre modifiche previste 
si segnala infine la possibilità che la gestione dell’impresa sia delegata ad uno o più soci, mentre 
resterebbe esclusivamente in capo agli amministratori della S.r.l. l’obbligo di istituire adeguati assetti 
organizzativi, amministrativi e contabili, come disposto dall’art. 2086 c.c.

CRISI D’IMPRESA, RESTRUCTURING E FALLIMENTO

GERMANIA: DIRETTIVA UE SULLA RISTRUTTURAZIONE - ABOLIZIONE DELL’OBBLIGO 
DI PRESENTARE ISTANZA DI FALLIMENTO IN CASO DI INDEBITAMENTO 
ECCESSIVO?

La Direttiva UE sulla ristrutturazione è in vigore da sei mesi (Dir. 2019/1023 del 20.06.19) e si 
prefigge l’obiettivo di armonizzare le regole fallimentari in Europa al fine di risanare le imprese 
in crisi e preservare posti di lavoro. Gli Stati membri dovrebbero sostenere i debitori “in difficoltà 
finanziarie” anche prima del fallimento. Secondo l’art. 4 co. 1, gli Stati membri assicurano, qualora 
sussista una “probabilità di insolvenza”, che i debitori abbiano accesso a un “quadro di ristruttura-
zione preventiva”, al fine di evitarla. Viene lasciato alla legislazione nazionale definire quando si 
verifica esattamente l’insolvenza e quando è solo probabile; ciò limita l’effetto di armonizzazione, 
soprattutto dove non esiste un “probabile fallimento” come termine giuridico chiaramente defini-
to. Nel diritto fallimentare tedesco sorgono, sistematicamente, attriti, dato che l’amministratore è 
obbligato a presentare istanza di fallimento già in caso di indebitamento eccessivo. Quest’ultimo 
sussiste quando il patrimonio non copre più le passività, salvo che la continuazione dell’impresa sia 
altamente probabile. Se tale previsione non è positiva, è evidente che ci si trovi vicino al “probabile 
fallimento”. Anche per questo motivo viene suggerito, talvolta, di abolire l’obbligo di “portare i libri 
in tribunale” già nel momento dell’indebitamento eccessivo. Resta da vedere se il legislatore tedesco 
avrà il coraggio di farlo in attuazione della direttiva (scadenza: 17.07.21).

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: LE FATTURE DI FINE 2019 E LA DETRAZIONE DELL’IVA

Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel mo-
mento di effettuazione dell’operazione ai sensi dell’art. 6 DPR 633/72 e quindi alla data in cui l’ope-
razione si considera effettuata ai fini IVA.

Secondo l’art. 25 co. 1 DPR 633/72 il contribuente per poter detrarre l’IVA deve annotare nel registro 
IVA acquisti le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati; inoltre, queste de-
vono essere annotate anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla 
detrazione, nonché entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di 
ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Per le fatture di fine dicembre 2019 per stabilire il momento in cui è detraibile l’IVA è determinante 
la data di ricezione della fattura. Infatti, se tali fatture sono state ricevute (i) entro il 31.12.19, la 
relativa IVA è detraibile con la liquidazione di dicembre ovvero nell’ambito del mod. IVA 2020 rela-
tivo al periodo d’imposta 2019; (ii) nel 2020, la relativa IVA è detraibile con la liquidazione del mese 
di ricevimento (o dei mesi successivi), ovvero, da ultimo, nell’ambito del mod. IVA 2021 relativo al 
periodo d’imposta 2020. Per tali fatture non trova applicazione la c.d. “retro-detrazione”, in base alla 
quale è possibile detrarre l’IVA relativa alle fatture ricevute ed annotate entro il giorno 15 del mese 
successivo a quello di effettuazione dell’operazione. H. Felderer

S. Zanetti

ITALIA: RITENUTE NEI CONTRATTI DI APPALTO E SUB-APPALTO

L’art. 4 del D.L 124/19 convertito con modificazioni nella legge del 19.12.19, n. 157 (Collegato alla 
Legge di bilancio 2020) ha introdotto importanti novità in tema di ritenute e compensazioni negli 
appalti e subappalti. In particolare, è stato previsto che i sostituti di imposta italiani che affidano il 
compimento di una o più opere, o di uno o più servizi, di importo complessivo annuo superiore a 
200.000 Euro ad un’impresa tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consor-
ziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera 
presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ulti-
mo (o ad esso in qualunque forma riconducibili), sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o 
affidataria e alle imprese subappaltatrici la copia delle deleghe di pagamento relative al versamento 
delle ritenute trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. 
Tale novità trova applicazione con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 
2020 (i.e. relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020), anche con riguardo ai 
contratti stipulati prima del 1.01.20 (cfr. la Risoluzione Ministeriale del 23.12.19, n. 108).

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: RIVALUTAZIONE DI QUOTE E TERRENI

La l. 160/19 ha previsto la riapertura dei termini per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate 
e dei terreni posseduti alla data dell’1.01.20, da parte di persone fisiche, società semplici, associazioni 
professionali o enti non commerciali nella propria sfera istituzionale.

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

É comunque opportuno procedere alla verifica sulla convenienza dell’operazione anche in funzione 
dell’aliquota dell’imposta sostitutiva, che per il 2020 è fissata come segue: 11% per le partecipazioni 
qualificate, 11% per le partecipazioni non qualificate e 11% per i terreni.

Termine sia per l’asseverazione della perizia di stima sia per il versamento dell’imposta sostitutiva 
è il 30.06.20. 

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

S. Amoroso

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

TASSAZIONE DELLE PERSONE

http://www.studioamoroso.it


NOTE LEGALI

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

(AHK Italien)

CONTATTI:

Team “Norme & Tributi”

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

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

Copyright immagini: Fotolia

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