
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Lunedì 15 giugno 2020 
______________________________________________________________________________________ 

Normativa: 

Giurisprudenza: 

Ø Segreti industriali in senso lato (ItaliaOggi pg. 17 – Dario Ferrara): reato “riciclare” 

know-how aziendale. Va condannato il lavoratore che, dopo aver cambiato impiego, utilizza 

le conoscenze acquisite nella precedente esperienza per realizzare un prodotto che fa 

concorrenza all’ex datore. La rivelazione di segreti industriali, infatti, si configura anche 

quando le informazioni sensibili che vengono trasferite non hanno i requisiti per essere 

brevettate. E ciò perché grazie alla direttiva Ue 2016/943 il know-how aziendale rientra nel 

segreto commerciale: il decreto legislativo 63/2018, recependo i principi eurounitari, ha 

riscritto l’articolo 623 Cp senza richiamare l’articolo 98 del codice della proprietà 

industriale. E dunque la norma incriminatrice offre una tutela penale più ampia, che copre 

anche le informazioni non qualificabili come segrete in base al Cpi ma per le quali c’è 

comunque un interesse giuridicamente aprezzabile alla riservatezza. È quanto emerge dalla 

sentenza 16975/20, pubblicata dalla quinta sezione penale della Cassazione;  

Ø I fondi pensione? Non blindati (ItaliaOggi pg. 15 – Stefano Loconte e Giulia Maria 

Mentasti): sì al sequestro preventivo finalizzato alla confisca delle somme versate su un 

fondo pensione: è quanto stabilito dalla sentenza n. 13660/2020, con la quale la terza sezione 

penale della Corte di cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di un 

provvedimento di sequestro preventivo avente a oggetto le somme accumulate presso un 

fondo pensione gestito da un’impresa assicurativa, dall’indagato nell’ambito di un 

procedimento penale per il reato di fronde fiscale di cui all’art. 2 dlgs n. 74/2000;   

Prassi / approfondimenti: 

Ø Assemblee, statuti e bilanci: i punti fermi per il non profit (Sole24Ore pg. 22 – Angelo 

Busani): non profit alle prese con l’affastellamento di rinvii e scadenze dovuto all’incrocio 



  
 

 

tra situazione emergenziale e conversione in legge del Dl 18/2020 (legge 27/2020). A 

cominciare dalle assemblee e dalle loro modalità di svolgimento;  

Ø Linea dura (e discutibile) sulle sopravvenienze (Sole24Ore pg. 27 – Gian Paolo 

Ranocchi): linea rigida dell’agenzia delle Entrate sulla tassazione delle sopravvivenze 

attive. È quanto emerge dalla risposta all’interpello 904-400/2020 della Dre Lombardia. Il 

caso sottoposto riguardava il trattamento fiscale di una sopravveninza attiva riveniente dallo 

stralcio di un residuo debito riferibile al prezzo originariamente pagato per l’acquisto di una 

partecipazione societaria da parte di una Srl. Secondo la Srl, la sopravvenienza così emersa 

non presentava le caratteristiche previste nell’articolo 88 del Tuir, in quanto non traeva 

origine da spese, perdite o oneri o da passività generate da costi a suo tempo dedotti, essendo 

riferibile a una posta sempre patrimoniale. L’Agenzia nella risposta vede la situazione 

diversamente. La conclusione, infatti, è che la sopravvenineza attiva deve concorrere alla 

formazione del reddito ai fini Ires nel periodo d’imposta in cui la stessa viene rilevata in 

bilancio nel rispetto delle disposizioni del codice civile e dei principi contabili Oic;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



  
 

 

L’UFFICIO INFORMA: 

2020 
______________________________________________________________________________________ 

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

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

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

n. 124 del 2019; 

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

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

19; 

Ø N. 6/2020 - IVA – Dichiarazione annuale per il periodo d’imposta 2019. N. 7/2020 - Emergenza 

COVID-19: impatto sulle regole doganali e sul commercio internazionale; 

Ø N. 7/2020 - Emergenza COVID-19: impatto sulle regole doganali e sul commercio internazionale; 

Ø N. 8/2020 - IVA – Disciplina dei prestiti di personale: novità interpretative. 

Ø N. 9/2020 - Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti per il contrasto dell’illecita 

somministrazione di manodopera; 

Ø N. 10/2020 - Appalti pubblici nell’emergenza Covid-19: orientamenti europei, decreto Cura Italia e 

decreto Rilancio; 

Ø N. 11/2020 - IVA: la prova del trasporto nelle cessioni intracomunitarie tra norme comunitarie e prassi 

nazionale. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

L’UFFICIO INFORMA: 

2020 
______________________________________________________________________________________ 

Risposte alle istanze di interpello:   
Di seguito i link di rimando all’elenco aggiornato di:  

 

Ø  Risposte alle istanze di interpello: 

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

lli/Interpelli/?page=normativa 

 

Ø Principi di diritto: 

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

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

 

Ø 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 


