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MERGERS & ACQUISITIONS
Italia: Riqualificazione degli atti anche senza abuso del diritto
L’interpretazione dell’art. 20 del DPR 131/86 (Testo Unico dell’Imposta di Registro) rappresenta tuttora un tema controverso, non da ultimo a causa di sentenze di legittimità che hanno fornito nel
tempo indicazioni non univoche in materia. Di recente la Corte di Cassazione, con sentenza n. 3562
depositata il 10.02.17, si è pronunciata in merito alla corretta applicazione dell’art. 20 del DPR
131/86 e all’eventuale qualificazione dell’operazione di conferimento d’azienda - seguita dalla cessione delle quote da parte del soggetto conferente - come elusiva ai fini dell’imposta di registro. In
sintesi, i giudici della Suprema Corte hanno affermato che l’Amministrazione Finanziaria (AF) può
riqualificare una serie di atti in cessione di azienda sulla base dell’art. 20 DPR 131/86, con la conseguente applicazione dell’imposta di registro proporzionale in luogo dell’imposta in misura fissa che
scontano il conferimento di azienda e la successiva cessione di quote. La decisione in commento non
è tuttavia basata sul concetto di abuso del diritto. Infatti, secondo la Corte di legittimità, l’art. 20 non
rappresenta una norma antielusiva, ma consente piuttosto all’AF di riqualificare gli atti presentati
alla registrazione in ragione della loro intrinseca natura e dei loro effetti oggettivamente raggiunti.
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RESTRUCTURING
Italia: Il registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata
immobiliari, delle procedure d’insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi
Un’importante parte dell’ordinamento italiano è stata di recente oggetto di un forte intervento di
ammodernamento grazie al cosiddetto “Decreto Banche” (l. 119/16 - “Disposizioni urgenti in materia
di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione”). Il
Decreto Banche ha infatti, tra l’altro, istituito il registro elettronico delle procedure di espropriazione
forzata immobiliari, delle procedure d’insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi, nel quale
sono pubblicati le informazioni e i documenti relativi: a) alle procedure di espropriazione forzata
immobiliare; b) alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa di cui al R.D. 267/42 (l.f.); c) ai procedimenti di omologazione di accordi di ristrutturazione
dei debiti di cui all’art. 182bis l.f., nonché ai piani di risanamento di cui all’art. 67 co. 3 lett. d) l.f.,
quando vengano fatti oggetto di pubblicazione nel registro delle imprese; d) alle procedure di amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. 270/99 e alla l. 397/04; e) alle procedure di accordo di
ristrutturazione dei debiti, di piano del consumatore e di liquidazione dei beni di cui alla l. 3/12. L’intervento normativo in parola può certamente inquadrarsi nel più ampio intento innovatore dedicato
ad una più celere gestione dell’inadempimento del debitore e, quindi, ad un’efficace tutela del credito.
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DIRITTO DELL’ENERGIA
Italia: Incentivo per conversione di impianti a bioliquidi in impianti
cogenerativi ad alto rendimento
Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 4.08.16 ha introdotto un incentivo per l’energia ottenuta a seguito della riconversione di impianti esistenti di generazione di energia elettrica a
bioliquidi che alimentano siti industriali o artigianali, in unità di cogenerazione asservite ai medesimi siti. L’impianto riconvertito dal 1. gennaio dell’anno successivo alla data di entrata in esercizio
in assetto cogenerativo potrà ottenere i Certificati Bianchi con una maggiorazione degli incentivi
in funzione dell’intervento effettuato e della capacità di generazione dell’impianto stesso. Le procedure per l’accesso alle maggiorazioni previste dal decreto sono ora state pubblicate online dal GSE.
Queste descrivono i.a. le modalità di accesso all’incentivo ovvero le formalità di presentazione delle
richieste per ottenere il riconoscimento del funzionamento delle unità di cogenerazione come CAR
per poter quindi accedere agli incentivi nonché il relativo procedimento di valutazione.
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“ICT” ED INNOVAZIONE DIGITALE
Italia: Il Consiglio dell’UE approva la proposta di Regolamento che vieta
il c.d. geo-blocking
Con l’approvazione della proposta di Regolamento del 28.11.16 sul c.d. divieto di geo-blocking (la
“Proposta”), il Consiglio dell’UE muove un ulteriore passo in avanti verso la rimozione di alcuni dei
vincoli che, ancora oggi, minano le potenzialità di sviluppo dell’e-commerce all’interno del mercato
unico. La Proposta si prefigge, infatti, l’obiettivo di combattere le discriminazioni tra i consumatori
in relazione agli acquisti effettuati in un altro Stato membro dell’UE con riferimento all’accesso a
beni e servizi, alle condizioni di vendita e di pagamento. In caso di approvazione del Regolamento, i
clienti non potranno più essere discriminati (i) nei termini e nelle condizioni generali nei casi individuati dal Regolamento, (ii) nel mezzo di pagamento, considerato che gli operatori non potranno applicare condizioni di pagamento differenti in base a nazionalità, luogo di residenza o di stabilimento
del cliente e (iii) nell’accesso alle piattaforme di e-commerce, cosicché gli operatori non potranno
limitare l’accesso al proprio sito per ragioni di nazionalità o di residenza dell’utente. Sebbene il Regolamento non sia stato ancora approvato in via definitiva, si raccomanda di monitorarne l’iter di
approvazione per valutare tempestivamente la portata degli adeguamenti richiesti.
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DIRITTO DELL’EDILIZIA ED IMMOBILIARE
Italia: Determinazione dei prezzi minimi di vendita degli immobili da parte
delle imprese
Con sentenza n. 1539/17, la Cassazione ha stabilito un importante principio in tema di prezzo di
vendita degli immobili ceduti da una società edilizia, richiamando l’art. 24 co. 5 l. 88/09 con cui,
per adeguamento al diritto comunitario, è stata soppressa la presunzione relativa di corrispondenza
del corrispettivo effettivo al valore normale del bene. Posto dunque che la valutazione di congruità
del prezzo è rimessa esclusivamente al giudice, la corte di legittimità ha ritenuto adeguato il criterio
applicato dal giudice di merito il quale, in un caso di accertamento fiscale di rideterminazione del
prezzo di vendita, aveva ritenuto di dover applicare i valori minimi dell’Osservatorio del Mercato
Immobiliare (OMI), e non l’importo medio come invece operato dall’Amministrazione finanziaria.
Appare corretto, secondo la Cassazione, valutare i beni richiamando tutte le loro caratteristiche ed
apprezzando particolarmente l’ubicazione degli immobili che, come nel caso di stretta vicinanza con
la ferrovia adriatica, giustifica l’applicazione dei valori minimi OMI e non dei prezzi medi di mercato.
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APPALTI
Italia: Responsabilità solidale del progettista-direttore dei lavori
L’art. 1669 c.c. prevede un’ipotesi di responsabilità dell’appaltatore nei confronti del committente a
fronte di rovina o di gravi difetti di opere destinate per loro natura a lunga durata. Tale norma è di
natura eccezionale, derogando all’ordinaria disciplina della responsabilità contrattuale dell’appaltatore e della garanzia per vizi e difetti previste dal Codice Civile. Giurisprudenza costante considera
tale responsabilità avente natura extracontrattuale per ragioni di ordine pubblico e di interesse
generale, sorgendo non dal contratto ma dal solo fatto di avere realizzato l’opera e ponendo una
presunzione di colpa dell’appaltatore. Il direttore dei lavori ha il compito di verificare l’esecuzione e
la corrispondenza al progetto dell’opera ed è responsabile per la violazione di tale obbligo. Laddove
l’evento dannoso sia conseguenza anche della condotta colposa del direttore dei lavori (o del progettista), quest’ultimo risponderà in solido con l’appaltatore del combinato disposto degli artt. 1669
e 2055 c.c..
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