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Il nuovo Codice Doganale dell’Unione Europea: le 
principali novità in vigore da maggio 2016
(Francesco Pizzo – Lorenzo Ontano)

The new European Union Customs 
Code: the main changes applicable 
from May 2016
The Union Customs Code was adopted on 9 October 2013 
as Regulation No 952/2013 of the European Parliament 
and of the Council. Its provisions will apply on 1 May 
2016 and introduce significant changes aimed to simplify 
customs rules and procedures and grant legal certainty 
to the economic operators.

Da maggio 2016 entrerà in vigore il nuovo Codice Doganale 
dell’Unione Europea. Si tratta di un corpus normativo 
costituito da quattro regolamenti comunitari:
• il Regolamento N. 952/2013 che istituisce il Codice 

Doganale dell’Unione;
• il Regolamento N. 2015/2446 che integra alcune 

disposizioni del Codice Doganale;
• il Regolamento N. 2015/2447 che detta alcune 

disposizioni di attuazione del Codice Doganale;
• un emanando Regolamento che detterà alcune 

disposizioni transitorie applicabili fino al 2020.

Sono molteplici le novità introdotte dal nuovo Codice 
Doganale e, tra queste, alcune avranno, di certo, un 
impatto significativo nell’operatività delle aziende che 
frequentemente realizzano operazioni di import ed export.
Nel seguito saranno sinteticamente illustrate alcune di 
queste novità al fine di comprendere quali potrebbero 
essere, in concreto, gli effetti per gli operatori economici 
coinvolti in attività di rilevanza doganale.

La certificazione AEO
All’interno del nuovo Codice viene attribuito un ruolo 
chiave ai soggetti AEO che, in pratica, divengono 
destinatari delle principali semplificazioni previste dal 
medesimo.
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vendita avvenuta immediatamente prima l’introduzione 
delle merci in tale territorio.
Ciò significa, quindi, che non sarà più possibile utilizzare, ai 
fini doganali, il valore di una transazione anteriore a quella in 
base alla quale le merci sono state importate nell’Unione.
Per mitigare gli effetti del venir meno della regola del 
“first sale price”, è stata, tuttavia, introdotta una norma 
transitoria in forza della quale, fino a dicembre 2017, 
il valore di transazione delle merci, ai fini del valore in 
dogana, potrà essere ancora determinato sulla base di una 
vendita antecedente se la persona per conto della quale è 
presentata la dichiarazione in dogana è vincolata da un 
contratto concluso prima del 18 gennaio 2016.

Lo sdoganamento centralizzato
Novità di grande rilievo rispetto al passato è l’introduzione 
del cosiddetto “sdoganamento centralizzato”.
In particolare, i soggetti titolari di un certificato AEO-C 
relativo alle semplificazioni doganali potranno essere 
autorizzati a presentare, presso l’ufficio doganale 
competente in base al luogo in cui sono stabiliti, 
dichiarazioni doganali relative a merci presentate presso 
altri uffici doganali.

In tal modo, quindi, l’operatore economico potrà 
presentare le proprie dichiarazioni presso un unico ufficio 
delle dogane (quello di propria competenza), il quale 
procederà a controllare le dichiarazioni e riscuotere i 
diritti se dovuti, sebbene le merci siano materialmente 
introdotte nell’Unione o esportate attraverso dogane 
diverse da quella competente per le formalità doganali.

Prescrizione e sanzioni
Per ciò che concerne i termini di prescrizione 
dell’obbligazione doganale, il nuovo Codice prevede 
chiaramente che quando l’obbligazione sorge in seguito 
a un atto che nel momento in cui è stato commesso era 
perseguibile penalmente, il termine di tre anni (i.e. quello 
ordinario di prescrizione) è esteso a minimo cinque anni e 
massimo dieci anni conformemente al diritto nazionale.
Inoltre, il Codice prevede che le sanzioni applicabili in 
caso di violazioni della normativa doganale devono essere 
effettive, proporzionate e dissuasive.
Evidenziare quanto sopra è importante in quanto l’attuale 
normativa nazionale sembra non essere in linea con le 
disposizioni del nuovo Codice Doganale ove dispone che, 
qualora il mancato pagamento dei diritti abbia causa da un 
reato, il termine di prescrizione decorre dalla data in cui il 
decreto o la sentenza, pronunciati nel procedimento penale, 
sono divenuti irrevocabili.
Allo stesso modo, il complesso delle norme sanzionatorie 
attualmente previsto dal Testo Unico doganale (e.g. d.P.R. 
n. 43/1973), anche alla luce della depenalizzazione di 
molte delle fattispecie delittuose previste in materia di 
contrabbando, sembra non essere rispondente ai principi 
di proporzionalità e dissuasività imposti dal nuovo Codice 
Doganale.
In considerazione di ciò, è ragionevole attendersi un 
intervento del legislatore volto ad adeguare la norma 
nazionale ai dettami del diritto doganale comunitario.

È stato introdotto, inoltre, un ulteriore requisito 
per ottenere la certificazione AEO-C relativa alle 
semplificazioni doganali. In particolare, il soggetto 
richiedente tale certificazione deve dimostrare di 
possedere particolari standard di competenza o 
specifiche qualifiche professionali, quali, ad esempio, 
una comprovata esperienza di almeno tre anni in materia 
doganale o l’aver preso parte a corsi di formazione, 
riguardanti la materia doganale, organizzati dagli uffici 
delle dogane o da soggetti riconosciuti dalle medesime 
come qualificati a fornire corsi di formazione in materia.

Inoltre, sempre in tema di requisiti per la certificazione 
AEO, è previsto adesso che il richiedente, nel corso degli 
ultimi tre anni, non abbia commesso violazioni gravi e 
ripetute non solo della normativa doganale ma, più in 
generale, della normativa fiscale, estendendo, in tal modo, 
l’ambito di indagine a settori impositivi prima esclusi.

Le Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV)
Con riferimento alla disciplina delle Informazioni 
Tariffarie Vincolanti, oltre alla riduzione del periodo di 
validità da sei a tre anni, il nuovo Codice ha previsto che 
esse siano vincolanti non solo per l’autorità doganale che 
le ha emesse ma anche per il soggetto richiedente.
In altre parole, ciò significa che il richiedente la ITV 
sarà sempre obbligato a conformarsi al contenuto 
della decisione dichiarando la classificazione doganale 
individuata dall’autorità cui l’istanza è stata presentata.

I regimi doganali
Una significativa opera di semplificazione è stata 
effettuata in merito ai regimi doganali. Infatti, il 
nuovo Codice li raggruppa in tre macro categorie: 1) 
l’immissione in libera pratica; 2) i regimi speciali; 3) 
l’esportazione.
All’interno dei regimi speciali è, poi, possibile trovare la 
seguente distinzione:
• il transito (che comprende sia il transito interno che 

quello esterno);
• il deposito (che comprende il deposito doganale e le 

zone franche);
• l’uso particolare (che comprende l’ammissione 

temporanea e l’uso finale);
• il perfezionamento (che comprende il 

perfezionamento attivo e passivo).
Oltre a quanto sopra, merita di essere evidenziato 
come non siano più presenti, all’interno del Codice, 
il regime del perfezionamento attivo col sistema del 
rimborso e la procedura di trasformazione sotto controllo 
doganale, quest’ultima essendo confluita nel regime del 
perfezionamento.

Il valore in dogana
Per ciò che concerne la disciplina del valore in dogana, 
la novità più significativa è, di sicuro, rappresentata 
dall’abolizione della regola del “first sale price”.
Infatti, è adesso chiaramente disposto che il valore di 
transazione delle merci vendute per l’esportazione verso 
il territorio doganale dell’Unione è fissato sulla base della 
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The interpretative debate on the 
“false evaluation” within the crime of 
false or misleading corporate notices 
(article no. 2621 of the Italian Civil 
Code)
The conflicting judgments recently issued by the Italian 
Criminal Court of Cassation have triggered an interpretative 
debate on the criminal relevance of the so called “false 
evaluation” within the crime of false or misleading 
corporate notices, provided by article no. 2621 of the 
Italian Civil Code, as modified by the Law no. 69 of May 
27, 2015. Consequently, the matter has been submitted to 
the judgment of the United Sections of the Italian Criminal 
Court of Cassation, requested to provide the final opinion on 
the said dispute.

Il contrasto interpretativo sul c.d. “falso valutativo” nel 
reato di false comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.)
(Michele Fava - Giulia Cucchi)

A seguito della riforma del reato di false comunicazioni 
sociali (art. 2621 Cod. Civ.), ad opera dell’art. 9 della Legge 
n.69 del 27.02.2015, si registra una notevole incertezza 
interpretativa relativamente all’ambito di estensione della 
condotta incriminata. In particolare, il dibattito, che ha ad 
oggetto la punibilità del c.d. “falso valutativo”, si è generato 
anche a seguito delle contraddittorie pronunce finora 
emesse dalla Corte di Cassazione.

L’orientamento iniziale della Suprema Corte escludeva 
la rilevanza penale delle false valutazioni, ai fini della 
responsabilità penale di cui all’art. 2621 Cod. Civ.. Nella 
sentenza n. 33774 del 16 giugno 2015 (ricorrente Crespi), 
la V Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affermato 
l’irrilevanza penale delle valutazioni estimative, sul 
presupposto che la rimozione dal testo dell’art. 2621 Cod. 
Civ. – a seguito della citata novella del 2015 – delle parole 
“ancorché oggetto di valutazioni” determinasse, di fatto, 
l’abrogazione del cd. “falso valutativo in bilancio”.

Tale interpretazione è stata smentita dalla sentenza 
n. 37571 dell’8 luglio 2015 (V Sezione Penale), le cui 
conclusioni sono state di fatto riprese anche nella 
successiva pronuncia n. 890 del 12 novembre 2015 
(nuovamente V Sezione Penale), pubblicata in data 12 
gennaio 2016. In entrambi i  casi, la medesima Sezione 
della Suprema Corte ha giudicato, al contrario, rilevante 
il c.d. “falso valutativo” con rifermento alla sfera di 
punibilità del reato di false comunicazioni sociali.

Il caso concreto, esaminato dalla sentenza n. 890/2015, 
riguardava una S.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di 
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La rilevanza penale del cd. “falso valutativo” viene 
giustificata, inoltre, sulla base dell’oggetto stesso della 
norma, ossia il bilancio e le altre comunicazioni sociali: 
tali documenti, per loro stessa natura, si compongono in 
massima parte di enunciati valutativi che sono il risultato 
di un’operazione concettuale, consistente nell’assegnare a 
determinate componenti di reddito un valore espresso in 
termini numerici. La Suprema Corte, pertanto, anche in 
considerazione della discrezionalità da cui muove chi ha il 
compito di predisporre il bilancio, ha reputato dirimente 
il rispetto e la conformità a parametri predeterminati 
(nella specie, i criteri valutativi positivamente enucleati 
dalla disciplina civilistica, dalle direttive, dai regolamenti 
comunitari o dalle prassi contabili comunemente 
accettate).

Infine, con sentenza n. 6916 del 22 febbraio 2016, la Corte 
di Cassazione ha nuovamente disatteso l’orientamento 
poc’anzi riportato. In tale pronuncia, la V Sezione Penale 
ha affermato che le c.d. “false valutazioni” non integrano 
il reato di cui all’art. 2621 Cod. Civ., giudicando rilevante 
l’eliminazione dell’inciso “ancorché oggetto di valutazioni” 
dal testo di legge. Pertanto, secondo tale ultima 
interpretazione, l’area di punibilità demarcata dall’art. 
2621 Cod. Civ. includerebbe le sole “attestazioni contabili 
che attengono a fatti economici materiali”, con esclusione 
dunque delle fattispecie derivanti da mere valutazioni.

Come auspicato da molti, la V Sezione Penale della Corte di 
Cassazione, ha di recente rimesso la questione alle Sezioni 
Unite, al fine di dirimere il contrasto interpretativo relativo 
all’ambito di estensione del reato di false comunicazioni 
sociali. Come si evince dall’“Informazione Provvisoria n. 
4/2016”, emessa a seguito dell’udienza del 2 marzo 2016, la V 
Sezione Penale chiede alle Sezioni Unite di pronunciarsi sulla 
rilevanza dell’eliminazione dell’inciso “ancorché oggetto di 
valutazioni” dall’art. 2621 Cod. Civ. e, in particolare, se tale 
eliminazione “ abbia determinato un effetto parzialmente 
derogativo della fattispecie”.

Alessandria nel 2006, il cui amministratore unico è stato 
chiamato a rispondere dei reati di cui all’art. 2621 Cod. Civ. 
e 223 Legge Fall., per avere indicato, nei bilanci relativi agli 
esercizi dal 2002 al 2005, fatti non corrispondenti al vero e 
per aver omesso informazioni necessarie al fine di ingannare 
il pubblico circa la reale situazione, economica, finanziaria e 
patrimoniale della società, con ingiusto profitto per la stessa.

I giudici di legittimità hanno contestato l’esposizione in 
bilancio di una rilevante quantità di crediti c.d. “incagliati”, 
ossia di ragioni creditorie in sofferenza la cui condizione di 
sostanziale inesigibilità era stata non soltanto sottaciuta, 
ma artatamente simulata. Tali crediti erano stati indicati in 
bilancio secondo un improbabile ed inverosimile valore di 
realizzo (in spregio dei criteri di iscrizione secondo il valore 
presumibile di realizzo, ai sensi dell’art. 2426, n. 8, cod. civ.), 
anziché essere oggetto di tempestiva svalutazione.

Secondo la Suprema Corte, la rilevanza ai fini penali 
delle false valutazioni era determinata dalla falsa 
rappresentazione del valore di realizzo delle ragioni 
creditorie: l’inveritiera esposizione delle componenti 
positive di reddito, assieme ad altri artifici contabili, era 
infatti finalizzata ad offrire ai terzi creditori ed agli istituti di 
credito una falsa e rassicurante rappresentazione della realtà 
patrimoniale e finanziaria della società (peraltro idonea a 
mascherare continui ed ingiustificati prelievi dalle casse 
sociali).

Pertanto, in tema di rilevanza penale delle stime valutative, 
contrariamente al primo orientamento sopra descritto (vd. 
“sentenza Crespi”), in quest’ultima sentenza la Corte di 
Cassazione ha ritenuto, in virtù di una mera interpretazione 
letterale, di non doversi attribuire alcuna significatività alla 
rimozione dal testo della norma della locuzione “ancorché 
oggetto di valutazione”. Si tratterebbe, infatti, di una 
proposizione concessiva con finalità meramente esplicativa 
e chiarificatrice del contenuto della proposizione principale. 
La relativa eliminazione avrebbe lo scopo di alleggerirne 
la struttura, senza nulla aggiungere o togliere al significato 
della norma stessa, che resterebbe inalterato.
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IMPOSTA DI REGISTRO: nullità dell’avviso di rettifica e 
liquidazione se non preceduto da contraddittorio
(Mia Pasini - Giulia Caggese)

Secondo quanto disposto dalla Commissione Tributaria 
Regionale di Milano il 26 novembre 2015, con la 
sentenza n. 5114/2015, sono nulli gli avvisi di rettifica 
e liquidazione emessi a seguito di riqualifica dell’atto ai 
sensi dell’articolo 20 del Decreto Presidenziale n. 131/86, 
se questi non sono preceduti dall’instaurazione del 
contraddittorio tra fisco e contribuente.

Tale pronuncia rientra nel novero delle sentenze 
riguardanti una particolare fattispecie oggetto di numerosi 
avvisi di rettifica e liquidazione, la quale può essere 
sintetizzata nei seguenti passaggi:
• la società A costituisce una nuova società (di seguito 

NewCo);
• la società A aumenta il capitale della NewCo mediante 

conferimento d’un ramo d’azienda;
• la società A da ultimo cede le quote della NewCo alla 

società B.
Ai fini dell’imposta di registro, le transazioni sopra 
descritte sono tassate in misura fissa (€ 200) in due 
differenti momenti:
• al momento del conferimento del ramo d’azienda;
• al momento della cessione delle quote della NewCo.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’insieme di operazioni 
poc’anzi descritte poteva essere oggetto di riqualificazione 
ai sensi dell’articolo 20 del Decreto Presidenziale 
n. 131/1986. Qualora, infatti, tali passaggi fossero 
considerati un’operazione unitaria produttiva di un 
unico effetto giuridico, sarebbero stati sottoposti 
complessivamente, ai fini dell’imposta di registro, 
all’applicazione dell’imposta in misura proporzionale 
(3%). 

Stamp duty: the tax notice of 
assessment is illegal without previous 
cross-examination between Tax 
Authorities and Taxpayer
The regional Tax Court of Milan has declared, on November 
26th 2015, that the tax notice of assessment issued after a 
requalification of an act or transaction on the basis of the 
article 20 of the Presidential Decree no. 131/1986, has to be 
considered illegal if it is not preceded by a cross-examination 
between Tax Authorities and Taxpayer. 
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Tuttavia, tale interpretazione è stata più volte cassata dalle 
Commissioni Tributarie (si noti ad es. la sentenza della 
Commissione Tributaria Provinciale di Torino, n. 67 del 
10 maggio 2012), per varie ragioni di seguito brevemente 
illustrate.

Innanzitutto, si consideri l’assoluta liceità di tale 
complesso di operazioni dal punto di vista delle imposte 
dirette, come espressamente previsto all’articolo 176, 
comma 3, Testo Unico delle Imposte sui Redditi, il quale 
statuisce che: “non rileva ai fini dell’articolo 37-bis1 
del Decreto Presidenziale 29 settembre 1973, n. 600, il 
conferimento dell’azienda secondo i regimi di continuità 
dei valori fiscali riconosciuti o di imposizione sostitutiva 
di cui al presente articolo e la successiva cessione della 
partecipazione ricevuta per usufruire dell’esenzione di 
cui all’articolo 872  o di quella di cui agli articoli 58 e 68, 
comma 3”. Da ciò, è da ritenere possibile l’applicazione 
della medesima impostazione anche ai fini dell’imposta di 
registro in quanto, diversamente, si avrebbe una notevole 
incongruenza di sistema; sarebbe, infatti, incoerente 
considerare un’operazione elusiva ai fini delle imposte 
indirette ed al contempo non elusiva per le imposte 
dirette.

Si noti che la previsione normativa appena richiamata, che 
rimanda all’articolo 37-bis Decreto Presidenziale 600/73, 
è da riferirsi oggi all’articolo 10-bis inserito nella Legge 
n. 212/2000 (cosiddetto “Statuto del Contribuente”), 
disciplinante il concetto di “abuso del diritto”, descritto di 
seguito.

Inoltre, è da ritenersi inapplicabile la previsione 
dell’articolo 20 Testo Unico dell’Imposta di Registro, 
in quanto tale norma non ha natura antielusiva, come 
anche chiarito dalla sentenza n. 15319/2013 della 
Cassazione. Cionondimeno, secondo tale disposizione, è 
necessario applicare l’imposta di registro considerando 
gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, 
indipendentemente dalle loro singole vesti. Nel caso 
di specie, i singoli atti di conferimento e cessione sono 
assistiti da autonoma causa, e tale complesso di operazioni 
contigue porta ad effetti giuridici differenti da quelli che 
si avrebbero nel caso in cui si realizzasse una cessione 
di ramo d’azienda, ad esempio dal punto di vista della 
responsabilità verso terzi. Pertanto, l’applicazione di tale 
norma non sarebbe comunque da ritenersi corretta nel 
caso in esame.

La Commissione Tributaria Regionale di Milano ha 
tuttavia deciso, con la sentenza n. 5114/2015, di 
soffermarsi su un particolare aspetto della questione 
e, in particolare, la preventiva instaurazione del 
contraddittorio che, se omesso, risulta essere causa di 
nullità dell’avviso di rettifica e liquidazione.

Tale sentenza innanzitutto sottolinea che la generale 
previsione di contraddittorio anticipato discende 
direttamente dal diritto comunitario e per tali ragioni, è 
stato ritenuto imprescindibile dalla Corte di Cassazione 
a Sezioni Unite (sentenza n. 18184/2013). Inoltre, la 

Cassazione ha ritenuto obbligatorio il contraddittorio 
anche nell’ipotesi di abuso del diritto (sentenza n. 
406/2015).

Peraltro, il nuovo articolo 10-bis dello Statuto del 
Contribuente, al comma 6 afferma che “l’abuso del diritto 
è accertato con apposito atto, preceduto, a pena di nullità 
dalla notifica al contribuente di una richiesta di chiarimenti 
da fornire entro il termine di sessanta giorni, in cui sono 
indicati i motivi per i quali si ritiene configurabile un 
abuso del diritto”. Simile disposizione era contenuta in 
precedenza dall’ormai abrogato articolo 37-bis Decreto 
Presidenziale del 29 settembre 1973, n. 600, nel cui 
comma 4 ha stabilito che “l’avviso di accertamento è 
emanato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente 
anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare 
per iscritto entro 60 giorni dalla data di ricezione della 
richiesta nella quale devono essere indicati i motivi per cui si 
reputano applicabili i commi 1 e 2”.

Si noti, altresì, che la nuova disposizione concernente 
l’abuso del diritto inibisce la rilevabilità d’ufficio 
della condotta abusiva e stabilisce l’obbligo per 
l’Amministrazione Finanziaria di dimostrare che la 
condotta del contribuente è stata elusiva. Al comma 9, 
infatti, viene disposto che “l’Amministrazione Finanziaria 
ha l’onere di dimostrare la sussistenza della condotta 
abusiva, non rilevabile d’ufficio, in relazione agli elementi di 
cui ai commi 1 e 2. Il contribuente ha l’onere di dimostrare 
l’esistenza delle ragioni extrafiscali di cui al comma 3”.

Conclude la sentenza n. 5114/2015 della Commissione 
Tributaria Regionale di Milano - e così il ragionamento fin 
qui esposto - che l’Agenzia delle Entrate è, ed era tenuta, 
a due specifici adempimenti, pena nullità dell’avviso di 
rettifica e liquidazione:
• invitare il contribuente a fornire chiarimenti in merito 

all’operazione o complesso di operazioni poste in 
essere;

• emettere un atto impositivo specificatamente 
motivato; le deduzioni difensive del contribuente 
devono essere adeguatamente confutate, a pena di 
nullità dell’atto stesso. L’atto deve quindi contenere 
una motivazione cosiddetta “rinforzata”.

Per tali ragioni, sono da considerarsi nulli gli avvisi di 
rettifica e liquidazione emessi dall’Agenzia delle Entrate 
che opera una riqualificazione delle operazioni poste 
in essere dal contribuente, appellandosi all’articolo 
20 del Decreto Presidenziale n. 131 del 1986, 
qualora l’Amministrazione Finanziaria non disponga 
preventivamente l’istaurazione del contraddittorio con il 
contribuente.

¹ Norma antielusiva ora abrogata e sostituita dall’ articolo 10-bis della Legge 212/2000, entrato in vigore dal 1 gennaio 2016.
2 Cosiddetto “Regime di Participation Exemption”.
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Lo scorporo degli “Imbullonati” dalle rendite dei 
fabbricati a destinazione speciale
(Pasquale Salvatore - Piera Penna)

La Legge di Stabilità ha apportato una significativa 
modifica alle modalità di determinazione della rendita 
catastale di immobili a destinazione speciale e particolare, 
censiti nelle categorie catastali D ed E. 

Tale norma stabilisce che il processo di stima diretta della 
rendita continua a basarsi sulla valore delle componenti 
di ciascun immobile a destinazione produttiva, tuttavia 
a partire dal 2016 la rendita non terrà più conto delle 
componenti impiantistiche dell’immobile funzionali 
al processo produttivo svolto nell’immobile (gli 
“Imbullonati”), limitandosi a considerare il suolo, le 
costruzioni e gli elementi ad essi strutturalmente connessi 
che ne accrescono qualità o utilità.

La novità introdotta dalla Legge di stabilità comporta, 
quindi, una riduzione di quelle imposte, come IMU e TASI, 
determinate sulla base della rendita catastale. 

La circolare 2/E, emanata dall’Agenzia delle Entrate lo 
scorso 1 febbraio (la “Circolare”) ha chiarito la portata della 
nuova norma che, auspicabilmente, pone fine ad una lunga 
e travagliata evoluzione normativa, giurisprudenziale e 
di prassi, consolidatasi in passato soprattutto per alcune 
tipologie di immobili, quali le centrali di produzione di 
energia elettrica.

Le componenti immobiliari incluse nella 
determinazione della rendita

Le componenti immobiliari che restano incluse nella 
determinazione della rendita sono il suolo, le costruzioni 
e “gli elementi strutturalmente connessi al suolo o alle 
costruzioni che ne accrescono la qualità e l’utilità”.

Le componenti riconducibili a “suolo” e “costruzioni” 
erano già intuibili sin dalla legge di stabilità, meno 
chiaro era il concreto contenuto della terza categoria, 
così generando in alcuni operatori il timore che questa 
categoria potesse comunque continuare ad includere 
a qualche titolo anche alcune delle componenti 
impiantistiche rilevanti per il processo produttivo.

Come ripreso dalla Circolare, il suolo è sostanzialmente 
la porzione di terreno su cui insiste l’unità immobiliare 
e comprende le aree accessorie e pertinenziali, mentre 
le costruzioni sono riconducibili a “qualsiasi opera 
edile avente i caratteri della solidità, della stabilità, della 
consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione 
al suolo, realizzata mediante qualunque mezzo di unione” 
(ad esempio fabbricati, tettoie, opere di fondazione o 
supporto).

Carve out of “imbullonati” value 
from the cadastral value of real 
estate including equipment and 
machinery
The rules for determination of cadastral value of real estate 
including equipment and machinery have been amended 
under law 208/2015 (“budget law 2016”). Under the new 
rules, the cadastral value of the property shall not include 
the machinery, devices and other equipment which are 
functional for the production process. 
A Circular Letter issued by Agenzia delle Entrate on 
February 1st, 2016 clarified that this exclusion applies also 
to equipment and machinery pertaining power plants, such 
as panels, inverters, turbines, with the exception of panels 
structurally and architecturally integrated in roof or wall 
of a building. The expected decrease in  local taxes on real 
estate (eg IMU and TASI) is relevant. This would highly 
impact companies owning operating power plants.
New cadastral value will be effective starting from 2016 
provided that a new cadastral declaration («DOCFA») is 
filed with Tax Authorities no later than June 15th, 2016.
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• Nelle industrie manifatturiere, sono da escludere: 
tutti i macchinari, attrezzature e impianti costituenti 
le linee produttive, come ad esempio sistemi di 
automazione e propulsione, pompe, motori elettrici, 
carriponte e gru, apparecchiature mobili e sistemi 
robotizzati, macchine continue, macchinari per la 
miscelazione, macinazione, pressatura, formatura, 
taglio, tornitura, laminazione, tessitura, cottura ed 
essicazione dei prodotti.

• Per quanto attiene gli impianti di risalita devono 
essere inclusi nella determinazione della stima 
della rendita soltanto il suolo e le stazioni di valle 
e di monte, unitamente agli impianti di tipo civile 
strutturalmente connessi. Pertanto, escono dalla 
determinazione della rendita non solo funi, carrelli 
e cabine ma anche i motori che azionano i sistemi di 
trazione, ancorché posti in sede fissa.

• Infine, nei parchi divertimento non si considerano 
più ai fini della rendita le attrazioni costituite da 
strutture che integrano parti mobili mentre restano 
comprese nella rendita i cinema, le arene e le piscine 
in quanto costruzioni a tutti gli effetti.

Va da se che anche per la molteplicità dei processi produttivi 
riscontrabili nei diversi settori, le esclusioni sopra elencate 
rappresentano soltanto degli esempi, proposti dall’Agenzia 
in quanto costituiscono le fattispecie maggiormente diffuse. 
Tuttavia, le indicazioni date con riferimento ai settori portati 
ad esempio potranno essere utilizzate, ove compatibili, 
anche per immobili a destinazione speciale utilizzati in altri 
settori. Ad esempio, una simile interpretazione può essere 
avvalorata con riferimento agli impianti delle discariche, 
il cui trattamento ai fini catastali ha dato luogo negli anni 
passati a contenzioni con l’Agenzia del Territorio proprio in 
merito all’inclusione del  valore dei c.d. imbullonati nella 
stima della determinazione della rendita.

Efficacia delle novità

A decorrere dal 1 gennaio 2016, è possibile presentare una 
richiesta di aggiornamento di rendita, al fine di adeguarla 
ai nuovi criteri contenuti nell’ultima legge di Stabilità. 
A tale scopo è stata introdotta una nuova fattispecie 
di dichiarazione di variazione catastale, finalizzata 
esclusivamente a modificare la rendita per escludere la 
componente impiantistica, pertanto completamente slegata 
dalla realizzazione di interventi edilizi sul bene già censito.
Se la richiesta viene presentata entro il 15 giugno 2016, gli 
effetti della variazione catastale sono anticipati al 1°gennaio 
2016, consentendo un risparmio di IMU e TASI già nel 2016.
Restano invariate le disposizioni previgenti per le stime 
delle Unità Immobiliari Urbane antecedenti al 1°gennaio 
2016. Pertanto fino al 2015 le rendite catastali continuano 
ad essere determinate secondo le vecchie regole, quindi la 
nuova norma non fa venire meno i numerosi contenziosi in 
tema di ICI ed IMU che coinvolgono molti operatori 

Con riferimento alla terza categoria, la Circolare giunge 
in soccorso chiarendo che gli elementi “strutturalmente 
connessi” a suolo o costruzione “che ne accrescono la 
qualità e l’utilità nei limiti dell’ordinario apprezzamento” 
sono quelle componenti, indipendenti dal processo 
produttivo svolto nell’immobile, che danno luogo ad una 
maggiore fruibilità dell’immobile stesso, apprezzabile 
da una generalità di utilizzatori. Fanno parte di questa 
categoria, ad esempio, gli impianti elettrici e di aerazione, 
gli ascensori e i montacarichi. In questa categoria ricadono 
anche i pannelli solari qualora costituiscano la struttura di 
una copertura di un immobile o, comunque, qualora siano 
integrati architettonicamente nelle costruzioni.

E’ importante precisare che gli elementi strutturalmente 
connessi a suolo o costruzione rientrano in questa 
categoria nei limiti della ordinaria apprezzabilità 
sul mercato, senza tenere conto di eventuali 
sovradimensionamenti che non rispondano ad esigenze 
di ordinario utilizzo dell’immobile. Ciò significa che, 
ad esempio, un impianto di condizionamento dovrà 
concorrere alla stima della rendita nei limiti del valore di 
un impianto ordinario, senza tenere conto della potenza 
eccedente installata per esigenze del processo produttivo 
svolto all’interno dell’immobile (ad esempio per il 
raffreddamento di alcune macchine).

Le componenti impiantistiche escluse dalla 
determinazione della rendita

La Legge di Stabilità ha sancito l’esclusione dalla stima 
catastale dei “macchinari, congegni, attrezzature ed altri 
impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”. 
Poi, la Circolare ha precisato che l’esclusione riguarda 
tutte quelle componenti impiantistiche che assolvono a 
specifiche funzioni nell’ambito di un determinato processo 
produttivo e che non conferiscono all’immobile una 
utilità apprezzabile, neppure in caso di modifica del ciclo 
produttivo svolto all’interno dell’immobile. 

Il valore della componente impiantistica viene quindi 
scorporato ai fini del valore della rendita, a prescindere 
dalla rilevanza dimensionale dell’impianto rispetto 
all’unità immobiliare. 

La Circolare fornisce per alcuni settori esempi di impianti 
esclusi, dal 2016, dalla determinazione della rendita 
catastale:
• Nelle centrali di produzione di energia e stazioni 

elettriche, non devono essere più stimate: le caldaie, 
le camere di combustione, le turbine, le pompe, i 
generatori di vapore a recupero, gli alternatori, i 
condensatori, i compressori, le valvole, i silenziatori 
ed i sistemi di regolazione dei fluidi in genere, 
i trasformatori e gli impianti di sezionamento, 
i catalizzatori ed i captatori di polveri, gli 
aerogeneratori, gli inverter ed i pannelli fotovoltaici, 
ad eccezione di quelli integrati nella struttura e 
costituenti copertura o pareti di costruzioni.
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Conclusioni

L’innovazione portata dalla Legge di Stabilità è di non 
poco conto dal momento che porterà significativi risparmi 
di IMU e TASI, in quanto imposte determinate sulla base 
della rendita catastale. 
Secondo la relazione tecnica alla Legge di Stabilità la 
rendita catastale corrispondente alla quota impianti 
rappresenta circa il 18% dell’attuale rendita complessiva 
degli immobili interessati dalla novità. Tuttavia l’effettivo 
risparmio che potrà essere conseguito dagli operatori 
potrà variare significativamente in funzione del settore 
produttivo di appartenenza, sulla base dell’incidenza 
che sino ad oggi hanno avuto gli “imbullonati” rispetto 
al valore complessivo rilevante ai fini della rendita 
dell’immobile. 

E’ facile aspettarsi che un risparmio rilevante sarà ottenuto 
dai proprietari di parchi fotovoltaici ed eolici, per i quali la 
componente impiantistica è significativa, portando quindi 
a ridurre uno dei principali costi del loro conto economico.

Per beneficiare del risparmio di imposta già dal 2016, 
è importante presentare la richiesta di aggiornamento 
della rendita entro il 15 giugno. In ogni caso potrebbe 
essere raccomandabile attivarsi il prima possibile 
per raccogliere la documentazione a supporto del 
valore della componente impiantistica, in quanto 
questa attività potrebbe comportare tempi lunghi, ad 
esempio nel caso di impianti datati ovvero accatastati 
da precedenti proprietari. Inoltre, tenuto conto che in 
fase di accettazione della richiesta l’Agenzia potrà fare 
controlli sulla documentazione prodotta (in particolare 
planimetria, classamento e rendita proposta), presentare 
la richiesta con anticipo rispetto alla scadenza del 15 
giugno consentirebbe di presentare per tempo eventuali 
documenti integrativi qualora l’Agenzia sollevasse 
eccezioni sulla documentazione presentata.

La rivalutazione dei beni d’impresa e delle 
partecipazioni 
(Simone Guidi - Valentina Biagini)

Premessa

La Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015, art. 1, commi 
889-897) ripropone la rivalutazione dei beni d’impresa 
presenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 
2014.
In tal senso, le imprese possono rivalutare i beni materiali, 
immateriali e le partecipazioni in società controllate e 
collegate, previo pagamento di un’imposta sostitutiva del 
reddito Ires (o Irpef) ed Irap.

Analogamente alla Legge di Stabilità 2014 (L. 147/2013, 
art. 1, commi 140-146), il riconoscimento dei maggiori 
valori è rilevante sia ai fini civilistici che fiscali.

Profili oggettivi

Sotto il profilo oggettivo, possono essere rivalutati:
• i beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli 

la cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività 
d’impresa;

• le partecipazioni in società controllate e collegate 
(ex art. 2359, Codice Civile) classificate nelle 
immobilizzazioni finanziarie.

Con riferimento ai beni immateriali, occorre sottolineare 
che non possono essere rivalutate le immobilizzazioni 
immateriali costituite da costi pluriennali, quali spese di 
impianto e ampliamento, spese di pubblicità e spese di 
ricerca e sviluppo.

Revaluation of assets and shares 
provided by the Italian Stability Law 
2016
According to the Italian Stability Law 2016, the company’s 
assets can be revaluated, except for those whose production 
or exchange is the core activity of the enterprise, along 
with shares in subsidiaries booked in the balance sheets as 
financial assets.

The higher value of assets and shares due to revaluation, 
should be booked into the balance sheet of the fiscal year 
2015.
The tax effect concerns the recognition of deductible 
depreciation and amortization and the increase of the 
calculation base, due to the higher value attributed to the 
assets as a result of the revaluation, for the purposes of the 
deductibility of maintenance costs (art. 102 ITC).

The revaluation is the basis to calculate the substitute tax 
that is a 16% rate for depreciable assets and a 12% rate for 
non-depreciable assets.



Torna all’indice TLS Newsletter n° 3 17 marzo 2016 | Anno 10 | 12 

Occorre precisare che possono essere rivalutati anche i 
beni completamente ammortizzati ed i beni il cui costo 
unitario non è superiore a 516,46 €, purché presenti 
nel bilancio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 
dicembre 2014. Inoltre, possono essere rivalutati anche 
i beni acquistati in leasing, qualora sia stato esercitato il 
diritto di riscatto entro il suddetto esercizio. 
In altre parole, il principio generale è che possono essere 
rivalutati solo i beni di proprietà risultanti dal bilancio 
relativo al periodo d’imposta 2014. 

Da quest’ultimo principio ne deriva che, in caso di 
operazioni di fusione, scissione o conferimento d’azienda, 
avvenute nel corso dell’esercizio 2015, l’incorporante/
la beneficiaria/la conferitaria, potrà rivalutare i beni e le 
partecipazioni se erano posseduti dall’incorporata/dalla 
scissa/dalla conferente, nell’esercizio 2014.

Profili soggettivi

Dal punto di vista soggettivo, per effetto del richiamo 
all’art 15, L. 342/2000 e come chiarito dalla Circolare 
13/E/2014 a commento della rivalutazione di cui alla 
Legge di Stabilità 2014, i soggetti che possono rivalutare i 
beni d’impresa e le partecipazioni sono: 
• le società di capitali residenti;
• le società cooperative e di mutua assicurazione 

residenti;
• le società europee e società cooperative europee 

residenti;
• gli imprenditori individuali;
• le aziende speciali;
• gli enti commerciali residenti;
• gli enti non commerciali residenti;
• le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

La norma si applica sia ai soggetti in contabilità ordinaria, 
sia ai soggetti in contabilità semplificata, purché i beni 
oggetto di rivalutazione risultino dal registro dei beni 
ammortizzabili o dal registro degli acquisti tenuto ai fini 
IVA.

Nel caso in cui i beni facciano parte di un contratto di 
affitto o di usufrutto di azienda, la rivalutazione è eseguita 
dal soggetto che ammortizza il bene, quindi dall’affittuario 
o dall’usufruttuario. Nel caso in cui il contratto deroghi 
agli artt. 2561 e 2562, Codice Civile, l’ammortamento e la 
rivalutazione sono effettuate dal concedente.

Modalità di rivalutazione

Le modalità operative per attuare la rivalutazione sono 
indicate all’art. 11 della L. 342/2000 e negli artt. 4, 5, 6 
del D.M. 162/2001. 

In particolare, occorre che tutti i beni appartenenti alla 
medesima categoria omogenea (art. 4, D.M. 162/2001) 
siano rivalutati in base ad un unico criterio valutativo 
(valore corrente o valore interno), pena l’inefficacia della 
rivalutazione.

Sotto il profilo strettamente contabile, non è obbligatorio 
adottare lo stesso metodo per operare la rivalutazione. In 
tal senso, esistono tre modalità alternative di registrazione 
contabile della rivalutazione: 
• incremento del costo storico e del rispettivo fondo 

ammortamento; 
• rivalutazione del solo costo storico; 
• riduzione del fondo ammortamento. 

Qualunque sia il metodo scelto, il limite massimo della 
rivalutazione è il valore economico del bene avendo 
riguardo “alla loro consistenza, alla loro capacità 
produttiva, all’effettiva possibilità di economica utilizzazione 
nell’impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni 
rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri” (art. 11, 
L. 342/2000). Il criterio scelto deve essere illustrato nella 
nota integrativa e nel rispettivo inventario. 
Occorre inoltre che tale maggior valore sia attestato 
nelle Relazioni degli amministratori e dei sindaci ai sensi 
dell’art. 11, comma 3, L. 342/2000.

Costo per effettuare la rivalutazione: 
l’imposta sostitutiva

Affinché la rivalutazione sia efficace, è necessario pagare 
un’imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap pari al:
• 16% per i beni ammortizzabili;
• 12% per i beni non ammortizzabili e le partecipazioni.

Il pagamento (o la compensazione con altri crediti 
d’imposta) è da effettuarsi in una unica soluzione entro il 
temine di versamento del saldo delle imposte sui redditi 
relative al periodo d’imposta 2015 (art. 1, comma 894, L. 
208/2015).

La rivalutazione in parola, dovrà essere indicata nel 
quadro RQ, sezione XXIII-A, del modello UNICO SC 2016, 
indicando l’ammontare dei maggiori valori attribuiti ai 
beni ed alle partecipazioni e l’ammontare dell’imposta 
sostitutiva.

Effetti fiscali della rivalutazione

La rivalutazione produce effetti fiscali ai fini del calcolo 
degli ammortamenti deducibili, della determinazione del 
plafond delle spese di manutenzione e della disciplina 
delle società non operative.

Tuttavia, il riconoscimento fiscale dei maggiori valori 
avverrà a partire dal terzo esercizio successivo a quello 
in cui è stata effettuata la rivalutazione (art. 1, comma 
892, L. 208/2015): pertanto, per i soggetti “solari” dal 
periodo d’imposta 2018. Limitatamente ai beni immobili, 
i maggiori valori iscritti in bilancio sono riconosciuti a 
decorrere dal periodo d’imposta 2017 (art. 1, comma 896, 
L. 208/2015).

In caso di realizzo dei beni e partecipazioni, la 
plusvalenza/minusvalenza potrà essere calcolata 
prendendo a riferimento il valore rivalutato, solo se 
conseguita a decorrere dall’esercizio 2019 (art. 1, comma 
893, L. 208/2015).
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Effetti contabili della rivalutazione e 
affrancamento

Sotto il profilo contabile, la rivalutazione dovrà essere 
iscritta nel bilancio relativo all’esercizio 2015.

In contropartita occorrerà iscrivere tra le poste del 
patrimonio netto un’apposita riserva in sospensione 
d’imposta.
Precisiamo che per le società di capitali tale riserva 
non forma base ACE fino al momento in cui non sarà 
riclassificata tra le riserve disponibili.

In base alle disposizioni contenute nella Legge di Stabilità 
2016, è possibile affrancare il saldo di rivalutazione al 
fine di liberare la riserva in sospensione d’imposta a 
decorrere dall’esercizio 2015. In altre parole, a seguito 
dell’affrancamento, la riserva sarà qualificata come riserva 
di utili.

Per affrancare la riserva è necessario pagare un’imposta 
sostitutiva dell’Ires e dell’Irap, pari al 10% dei valori 
rivalutati. L’importo è da versare in una unica rata, entro il 
termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi 
(art. 1, comma 894, L. 208/2015) e deve essere indicata 
nel quadro RQ, sezione XXIII-C, del modello UNICO SC 
2016, indicando l’importo da assoggettare a tassazione e 
l’imposta sostitutiva. 

Conclusioni

Le disposizioni in materia di rivalutazione dei beni 
d’impresa e delle partecipazioni proposte nella Legge 
di Stabilità 2016 si richiamano a precedenti leggi di 
rivalutazione.

Conseguentemente, la norma continua a mostrarsi 
onerosa per gli operatori economici, sia per il ritardo nel 
riconoscimento dei valori fiscali, sia in termini monetari 
(si pensi al versamento dell’imposta sostitutiva).

Probabilmente, le imprese con dati di bilancio sottostimati 
potranno beneficiare di tale norma in quanto, a seguito 
della rivalutazione, potranno incrementare il proprio 
patrimonio netto a fronte dell’incremento delle voci 
dell’attivo patrimoniale. 

Anche le imprese che hanno ingenti costi di manutenzione 
indeducibili ai fini Ires (ex art.102, comma 6, Tuir) 
potrebbero beneficiare di tale norma. 
Infatti, il costo dei beni ammortizzabili che forma 
il plafond su cui determinare l’ammontare massimo 
deducibile di citate spese, è incrementato per tenere conto 
della rivalutazione.

Per contro, i maggiori valori, assumono rilevanza anche 
ai fini del test di operatività previsto per le società 
di comodo. In tal senso, i maggiori valori dell’attivo 
patrimoniale determineranno un volume di ricavi minimo 
superiore a quello che si avrebbe mantenendo i valori 
ante-rivalutazione.

Un’ultima considerazione riguarda la possibilità di 
rivalutare le partecipazioni di controllo e di collegamento: 
a nostro avviso appare un’ipotesi poco frequente in 
ragione dell’applicabilità (se del caso) del regime di 
tassazione favorevole della participation exemption (PEX) 
per cui la plusvalenza è imponibile nella misura del 5% 
(art. 87, Tuir). 
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Trasferimento di dati personali negli U.S.A.: raggiunto 
l’accordo su di una bozza di EU-US Privacy Shield
(Chiara Giannella - Costanza Gaetani)

Il 29 febbraio 2016, la Commissione Europea ha reso 
nota la bozza dell’intesa raggiunta, dopo due anni di 
serrate negoziazioni, con gli Stati Uniti, denominata 
“EU - US Privacy Shield” (“Accordo” o “Privacy Shield”), 
volta a proteggere i diritti fondamentali dei cittadini 
europei in caso di trasferimento di dati personali a società 
d’oltreoceano, nonché una bozza di c.d. “adequacy 
decision” la quale, una volta adottata, verrà a sancire che 
il livello di tutela dei dati personali negli U.S.A., ai sensi 
dell’Accordo, è equivalente a quello dei Paesi europei.

In pari data, la Commissione ha altresì presentato al 
Parlamento ed al Consiglio Europeo una comunicazione 
nella quale vengono descritte le azioni intraprese negli 
ultimi anni al fine di ripristinare la fiducia nei flussi 
transatlantici di dati personali dopo le divulgazioni sulle 
operazioni di sorveglianza di massa del 2013. 

Il particolare, il Privacy Shield prevede:
(a) obblighi stringenti in capo alle società americane 
che trattano dati personali di cittadini europei e decisa 
applicazione. Le società statunitensi che intendono 
importare dati personali dall’Unione Europea sono 
tenute ad assumere obbligazioni inerenti le modalità di 
trattamento dei dati personali e di tutela dei diritti dei 
singoli. Quest’ultime sono state formalizzate sotto forma 
di sette principi, di seguito sinteticamente descritti.

Il c.d. “Notice principle” impone alle imprese di: (i) 
fornire informazioni in merito agli aspetti principali del 
trattamento (quali, a titolo esemplificativo, tipologia 
di dati raccolti e finalità del trattamento); (ii) rendere 
pubbliche le proprie privacy policies; nonché (iii) 
pubblicare il link al sito del Dipartimento del Commercio 
statunitense ed al testo dell’Accordo. 
Ai sensi del c.d. “Choice Principle” agli interessati deve 
essere riconosciuta l’opzione di negare (opt - out) il 
trasferimento dei propri dati personali a soggetti terzi 
o l’uso degli stessi per scopi diversi rispetto a quelli per 
i quali sono stati comunicati. In caso di dati sensibili è 
richiesto uno specifico consenso affermativo (opt – in). 
Il c.d. “Security Principle” prescrive che i dati vengano 
gestiti mediante l’adozione di misure di sicurezza 
“ragionevoli ed appropriate” in considerazione della 
natura dei dati trattati e dei rischi connessi al relativo 
trattamento, anche nel caso in cui quest’ultimo avvenga ad 
opera di terze parti.
Il c.d. “Data Integrity and Purpose Limitation Principle” 
comporta che la raccolta dei dati personali venga limitata 
a quelli rilevanti per il servizio per i quali vengono 
richiesti.
Il c.d. “Access Principle” riconosce il diritto per gli 
interessati di ricevere dall’azienda conferma in merito 
all’effettivo trattamento dei dati comunicati, nonché il 
diritto di modificarli o cancellarli qualora non corretti.

Transfer of personal data to the 
United States: an agreement has been 
reached on the draft of the EU-US 
Privacy Shield 

On February 29, 2016 the European Commission made 
public the legal texts that will constitute, after two years of 
negotiations, the renewed framework for data exchange, 
the EU-US Privacy Shield. The latter is based on a system of 
self – certification by which U.S. organizations commit to a 
set of privacy principles and includes written commitments 
by the U.S. Government (to be published in the U.S. 
Federal Register) on the enforcement of the agreement 
and assurance on safeguards and limitations concerning 
access to data by public authorities. In particular, no 
indiscriminate or mass surveillance by the U.S. Government 
will be guaranteed through: (i) strong obligations on the 
companies and enforcement; (ii) clear safeguards and 
transparency obligations on U.S. government access; and 
(iii) effective protections for the EU citizens’ rights with 
several redress possibilities.

On the same date, the European Commission has also 
published a draft “adequacy decision” and a summary of the 
actions taken in order to restore trust in data flows to U.S.
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Il c.d. “Accountability for Onward Transfer Principle” regola 
il trasferimento di dati a terzi prevedendo il rispetto di 
determinate condizioni. Viene, altresì, specificato che la 
società statunitense che ha raccolto i dati sarà considerata 
responsabile anche per eventuali violazioni poste in essere 
da terzi, salvo prova contraria. 
Infine, il c.d. “Recourse, Enforcement and Liability Principle” 
comporta per le società d’oltreoceano l’adozione di 
meccanismi che consentano, da un lato, l’effettivo rispetto 
dei principi previsti dall’Accordo e, dall’altro lato, di porre 
in essere dei rimedi in caso di violazione. 
Il Privacy Shield si basa su di un meccanismo di auto-
certificazione – da effettuarsi su base annuale presso il 
Department of Commerce - che comporta per le imprese, 
che decidono di aderire all’Accordo, l’obbligo di rispettare 
le norme ivi previste, nonché di organizzare meccanismi 
necessari a verificare e garantire l’osservanza delle nuove 
disposizioni (quali sistemi di self-assessment).

(b) Chiare tutele ed obblighi di trasparenza in caso di 
accesso da parte delle autorità governative statunitensi. 
Per la prima volta gli Stati Uniti hanno assicurato per 
iscritto (tali impegni saranno anche pubblicati nel U.S. 
Federal Register) che l’accesso delle pubbliche autorità 
per l’attuazione della legge e la sicurezza nazionale sarà 
sottoposto a chiari limiti, meccanismi di salvaguardia 
e di controllo nel rispetto del principio di necessità e di 
proporzionalità. Gli Stati Uniti hanno escluso la possibilità 
di effettuare un indiscriminato controllo di massa dei dati 
personali trasferiti oltreoceano ai sensi dell’Accordo. 
Al fine di monitorare il funzionamento dell’Accordo vi sarà 
una verifica congiunta su base annuale, che includerà anche 
l’esito dell’accesso della sicurezza nazionale. La verifica sarà 
effettuata dalla Commissione Europea ed dal Dipartimento 
del Commercio statunitense i quali inviteranno a prendervi 
parte gli esperti di intelligence degli Stati Uniti e dei Garanti 
europei.

(c) Effettiva protezione dei diritti dei cittadini europei. 
Ciascun cittadino il quale ritiene che i propri dati personali 
siano stati trattati in violazione del nuovo accordo avrà 
molteplici strumenti per tutelare i propri interessi. 
Le società coinvolte saranno tenute a rispondere alle 
doglianze entro il termine di 45 giorni. I Garanti europei 
potranno avanzare le proprie rimostranze al Dipartimento 
del Commercio americano e alla Commissione del 
Commercio Federale. Inoltre, la risoluzione alternativa 
delle controversie sarà gratuita.  E’ stata prevista 
l’istituzione di un mediatore in caso di doglianze 
concernenti l’accesso a dati personali da parte delle 
autorità di intelligence nazionali del tutto indipendente 
dai servizi di sicurezza nazionale. Come extrema ratio è 
infine riconosciuta la facoltà per un cittadino europeo di 
istaurare una procedura arbitrale innanzi ad un preposto 
“Privacy Shield Panel”.

Fermo restando l’importanza del raggiungimento di un 
accordo tra le varie autorità coinvolte in merito ad una 
bozza di Privacy Shield, per il completamento dell’iter 
occorrerà attendere le valutazioni dell’ “Article 29 Working 
Party”  che, secondo quanto comunicato agli inizi di 
febbraio dal Presidente del poc’anzi menzionato working 
group, Dr.ssa Isabelle Falque-Pierrotin, dovrebbero essere 
formulate entro la fine del corrente mese di marzo. 
Pertanto, la finalizzazione dell’intesa potrebbe avvenire 
nel corso del mese di maggio 2016.
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Il futuro JOBS ACT del “lavoro autonomo”

(Gianluigi Baroni – Francesca Tironi – Maria Castiglione Minischetti)

Nella seduta n. 102 del 28 gennaio 2016, il Consiglio dei 
Ministri ha approvato il disegno di legge n. 2233/2016 in 
materia di “Misure per la tutela del lavoro autonomo non 
imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione 
flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” 
(“DDL”). 

Il DDL si compone di tre titoli

1. Tutela del lavoro autonomo;
2. Lavoro agile;
3. Disposizioni finanziarie.

In attesa della discussione e dell’approvazione del testo 
finale, si ritiene, pertanto, fondamentale illustrare, sin 
d’ora, le principali misure in materia di tutela del lavoro 
autonomo e lavoro agile.

Tutela del lavoro autonomo

Il Titolo 1° si compone di 12 articoli ed è dedicato 
interamente al lavoro autonomo con lo scopo di delineare 
un sistema di diritti e di welfare moderni esteso “ai 
rapporti di lavoro autonomo di cui al Titolo III del libro V 
del codice civile. Sono esclusi dall’ambito di applicazione 
del presente titolo gli imprenditori, ivi compresi i piccoli 
imprenditori (art. 2083 c.c.)”.

Tra le disposizioni più importanti introdotte dal DDL, 
rileva quella che:
• introduce la specifica tutela in caso di ritardo nei 

pagamenti (art. 2);
• riconosce al lavoratore autonomo, il diritto al 

risarcimento dei danni in presenza sia del rifiuto 
del committente (considerato dalla norma come 
“abusivo”) a stipulare il contratto in forma scritta sia 
di clausole “abusive e prive di effetto” che:
1. attribuiscono al committente la facoltà di: (a) 

modificare unilateralmente le  condizioni del 
contratto, o (b) recedere senza congruo preavviso 
in caso di contratto a prestazione continuativa;

2.  consentono alle parti di pattuire termini di 
pagamento superiore a n. 60 giorni  dalla data di 
ricevimento da parte del committente della fattura 
o della richiesta di pagamento (art. 3);

• prevede che i diritti di utilizzazione economica 
per gli apporti originali e per le invenzioni “fatti 
nell’esecuzione del contratto spettano al lavoratore 
autonomo”, salvo il caso in cui l’attività inventiva sia 
prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale 
scopo compensata (art. 4);

• prevede in tema di formazione e aggiornamento 
professionale, la piena deducibilità: 
1. entro il limite annuo di 10.000 euro, delle spese 

The future JOBS ACT of the “self-
employment”

On January 28th2016, during sitting no. 102, Italian 
Council of Ministers approved the bill no. 2233/2016 
on “Measures for the protection of non-business self-
employment and measures to promote the flexible work “ 
(“DDL”).

The bill in hand consists of three titles:
1) Protection of self-employment;
2) Smart Working;
3) Financial dispositions.

The final version of the bill will be probably approved by 
Italian Parliament in the middle year
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Lavoro agile (o anche “smart working”)

Il Titolo 2° costituito da 8 articoli, introduce, altresì, 
disposizioni in materia di lavoro agile.

Nello specifico, ai sensi dell’articolo 13 del DDL, lo smart 
working: 
• è una modalità flessibile di svolgimento del rapporto 

di lavoro subordinato volto a “incrementarne la 
produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita 
e lavoro”; 

• può essere eseguito in parte all’interno dei locali 
aziendali ed in parte all’esterno, nei limiti di 
durata massima dell’orario di lavoro giornaliero 
e settimanale, derivanti dalla legge e dalla 
contrattazione collettiva.

Tra le disposizioni più importanti in materia, rileva quella 
che prevede:
• il diritto del lavoratore che presta l’attività lavorativa 

in “modalità agile” di ricevere un trattamento 
economico e normativo non inferiore a quello 
riconosciuto ai lavoratori che svolgono le medesime 
mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda (art. 
15);

• l’estensione della garanzia del rispetto del norme in 
materia di salute e sicurezza da parte del datore di 
lavoro al lavoratore che svolge l’attività lavorativa in 
modalità agile (art. 18).

L’approvazione del testo definitivo del DDL da parte del 
Parlamento è verosimilmente prevista per metà anno.

di iscrizione a master e corsi di formazione, 
aggiornamento professionale, iscrizione a 
convegni e congressi; 

2. entro il limite annuo di 5.000 euro, delle spese 
per i servizi personalizzati di certificazione delle 
competenze, orientamento, ricerca, sostegno 
all’auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi 
occupazionali;

3. degli oneri sostenuti per la garanzia contro il 
mancato pagamento delle prestazioni di lavoro 
autonomo (art 5);

• introduce la presenza di uno sportello apposito per 
il lavoro autonomo presso i centri per l’impiego e i 
soggetti  accreditati secondo le leggi vigenti, volto ad 
agevolare l’incontro della domanda e della offerta e 
la fruizione delle informazioni sul mercato (anche 
relativamente all’accesso a commesse ed appalti 
pubblici, ad opportunità di credito ed ad agevolazioni 
pubbliche nazionali e locali) (art. 6);

• favorisce la promozione da parte delle 
amministrazioni pubbliche della partecipazione dei 
lavoratori autonomi agli appalti pubblici, agevolando 
l’accesso alle informazioni di riferimento e la loro 
partecipazione alle procedure di aggiudicazione (art. 
7);

• riconosce il diritto a percepire l’indennità di maternità 
spettante per i due mesi antecedenti la data del parto 
ed i tre mesi successivi, a prescindere dalla effettiva 
astensione dal lavoro (art. 8);

• prevede che il congedo parentale e la relativa 
indennità siano riconosciuti nella misura massima 
di sei mesi entro i primi tre anni  di vita del bambino 
(art. 9);

• prevede la sospensione 
1. in caso di gravidanza, malattia ed infortunio, del 

rapporto di lavoro per i collaboratori autonomi 
che prestano attività in via continuativa per il 
committente, senza diritto ad alcun corrispettivo, 
per un periodo non superiore a 150 giorni per 
anno solare, 

2. ove la malattia e l’infortunio siano di gravità tale 
da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa 
per oltre 60 giorni, del versamento dei contributi 
previdenziali e dei premi assicurativi per tutto il 
periodo della malattia e dell’infortunio sino ad un 
massimo di 2 anni, decorsi i quali il lavoratore sarà 
tenuto a versare i contributi e i premi maturati 
durante il periodo di sospensione in un numero 
di rate mensili pari a 3 volte i mesi di sospensione 
(art. 10);

• equipara i periodi di malattia certificata come 
conseguenti a trattamenti terapeutici di malattie 
oncologiche alla degenza ospedaliera (art. 11).
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