
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Martedì 5 maggio 2020 

______________________________________________________________________________________ 

Normativa: 

Giurisprudenza: 

➢ Confisca in Italia per la condanna da San Marino – Cass. 13571/2020 (Sole 24 Ore, A. 

Iorio, pag. 25 – Italia Oggi, D. Alberici, pag. 29): è legittima la confisca per equivalente in 

Italia, disposta dai giudici di San Marino, a seguito di condanna per autoriciclaggio nei 

confronti di un imprenditore italiano. Secondo la Cassazione la sentenza straniera infatti 

deve essere riconosciuta nel nostro Paese, anche se al momento della commissione 

dell’illecito all’estero la legislazione italiana non prevedeva il reato di autoriciclaggio. Ciò 

che rileva è il riconoscimento del delitto al momento della sentenza. 

Prassi / approfondimenti: 

➢ Protocollo speciale per le procedure concorsuali (Eutekne, A. Nicotra, pag. 9): Tribunale, 

COA e ODCEC di Torino regolano la trattazione delle udienze con scambio di note scritte 

e collegamenti da remoto. 

➢ Durc validi per 90 giorni successivi la fine dello stato di emergenza (Eutekne, La 

Redazione, pag. 15): la circolare n. 11 della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro 

analizza le novità apportate in sede di conversione del DL Cura Italia. 
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Circolari Assonime:  

➢ N. 1/2020 - Il “rilancio” del Patent Box: le novità del Decreto Crescita; 

➢ N. 2/2020 - Istituzione dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI); 

➢ N. 3/2020 - La nuova disciplina dei dividendi distribuiti a società semplici introdotta dal decreto-legge 

n. 124 del 2019; 

➢ N. 4/2020 - IVA, nuove regole per le dichiarazioni d’intento; 

➢ N. 5/2020 - Il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza Covid-

19; 

➢ N. 6/2020 - IVA – Dichiarazione annuale per il periodo d’imposta 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.assonime.it/_layouts/Assonime.CustomAction/GetPdfToUrl.aspx?PathPdf=http://www.assonime.it/attivita-editoriale/circolari/Documents/cir0120.pdf
http://www.assonime.it/attivita-editoriale/circolari/Pagine/circolare-2-2020.aspx
http://www.assonime.it/attivita-editoriale/circolari/Pagine/circolare-5-2020.aspx
http://www.assonime.it/attivita-editoriale/circolari/Pagine/circolare-5-2020.aspx
http://www.assonime.it/attivita-editoriale/circolari/Pagine/circolare-6-2020.aspx
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Risposte alle istanze di interpello:   

Di seguito i link di rimando all’elenco aggiornato di:  

 

➢  Risposte alle istanze di interpello: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risposte+agli+interpe

lli/Interpelli/?page=normativa 

 

➢ Principi di diritto: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risposte+agli+interpel

li/Principi+di+diritto/?page=normativa 

 

➢ Risposte alle istanze di consulenza giuridica: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risposte+agli+interpel

li/Risposte+alle+istanze+di+consulenza+giuridica/?page=normativa 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risposte+agli+interpelli/Interpelli/?page=normativa
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risposte+agli+interpelli/Interpelli/?page=normativa
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risposte+agli+interpelli/Principi+di+diritto/?page=normativa
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risposte+agli+interpelli/Principi+di+diritto/?page=normativa
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risposte+agli+interpelli/Risposte+alle+istanze+di+consulenza+giuridica/?page=normativa
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risposte+agli+interpelli/Risposte+alle+istanze+di+consulenza+giuridica/?page=normativa
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risposte+agli+interpelli/Risposte+alle+istanze+di+consulenza+giuridica/?page=normativa

