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_ “_ “_ “_ “Falso in bilancio, nodo non quotFalso in bilancio, nodo non quotFalso in bilancio, nodo non quotFalso in bilancio, nodo non quotateateateate”:”:”:”:    Nel testo dell’emendamento messo a 

punto dal ministero di Giustizia viene prevista una reclusione da 1 a 5 anni 

quando il falso in bilanciofalso in bilanciofalso in bilanciofalso in bilancio è commesso nell’ambito di una società non quotatasocietà non quotatasocietà non quotatasocietà non quotata. La 

stessa pena si applica anche se le informazioni false o omesse riguardano beni 

posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. 

Nel caso in cui il reato sia commesso in una società quotatasocietà quotatasocietà quotatasocietà quotata, la pena sale da un 

minimo di 3 anni a un massimo di 8. Sono parificate alle quotate anche le 

società controllanti e quelle che fanno appello al pubblico risparmio o lo 

gestiscono. 

Soltanto per le società non quotate è previsto da un lato che se i fatti per cui si 

procede sono di lieve entità allora le sanzioni sono più leggere e comprese da un 

minimo di 1 anno a un massimo di 3 e dall’altro un’ipotesi di non punibilità 

assoluta per particolare tenuità, sulla falsa riga di quanto il governo dovrebbe  

 

 



 

definitivamente introdurre nel codice penale. La pena sarebbe cioè evitata in caso 

di non abitualità della condotta e di inoffensività.  

Il reato di falso in bilancio si caratterizza come di pericolo e non più di danno e 

viene cancellata qualsiasi ipotesi di contravvenzione e di procedibilità a querela; 

ogni condotta sarà valutata a titolo di reato e il pubblico ministero potrà 

procedere d’ufficio.  

Le informazioni oggetto del reato devono essere contenute non solo nel bilancio 

ma anche nelle relazioni e in ogni altra tipologia di comunicazione sociale. La 

condotta (sia per le quotate che per le non quotate) deve essere idonea a 

indurre “altri” in errore. 

PD diviso sul limite di 5 anni per l’archiviazione che impedisce le intercettazioni.  

_ “_ “_ “_ “Patent box, calcolo per ogni benePatent box, calcolo per ogni benePatent box, calcolo per ogni benePatent box, calcolo per ogni bene”:”:”:”:    Arriva per il marchi commerciali marchi commerciali marchi commerciali marchi commerciali il debutto 

per il nuovo regime del Patent box. Patent box. Patent box. Patent box. A partire dal 2015    i titolari di reddito 

d’impresa possono optare per un meccanismo di tassazione agevolatatassazione agevolatatassazione agevolatatassazione agevolata, ai fini delle 

imposte sui redditi e l’Irap, per i redditi derivanti dalla concessione in uso o 

dall’utilizzo diretto di determinati beni immateriali, inclusi i marchi commerciali. 

Il beneficio è subordinato al fatto che le imprese svolgano attività di ricerca e attività di ricerca e attività di ricerca e attività di ricerca e 

svilupposvilupposvilupposviluppo finalizzate alla produzione dei beni immateriali oggetto del regime 

agevolato. Tali attività possono essere svolte internamente o medianti contratti di 

ricerca stipulati con università, enti di ricerca o organismi equiparati e società 

esterne, purché non appartenenti al gruppo. 

Il decreto di attuazione dovrà chiarire se il calcolo va effettuato su ogni singolo 

bene immateriale per il quale si vuole fruire dell’agevolazione e precisare se il 

calcolo va fatto di anno in anno sommando le spese sostenute, andando a 

ritroso nel tempo sino all’anno in cui è iniziata l’attività di ricerca e sviluppo. 

Dovrà stabilire infine le spese “qualificate” da inserire nel calcolo. 

_ “_ “_ “_ “Contratto risolto, registro al 3%Contratto risolto, registro al 3%Contratto risolto, registro al 3%Contratto risolto, registro al 3%”:”:”:”: Secondo la sentenza n.4134 della 

Cassazione, depositata il 2 marzo 2015, la risoluzione di un contratto di cessione 

d’azienda per “mutuo dissenso” “mutuo dissenso” “mutuo dissenso” “mutuo dissenso” sconta l’imposta proporzionale di registroregistroregistroregistro del 3%3%3%3%    

da applicarsi al valore delle prestazioni dovute a seguito della risoluzione, ossia la 

restituzione del prezzo da un lato, e la restituzione degli asset che compongono 

l’azienda in questione dall’altro. 



 

 

Per contratto di mutuo dissensocontratto di mutuo dissensocontratto di mutuo dissensocontratto di mutuo dissenso si intende quel contratto con il quale le parti 

risolvono un loro precedente contratto, che deve rivestire come negozio di 

secondo grado, la medesima forma del contratto da risolvere. Secondo la dottrina 

prevalente può però rappresentare una causa di risoluzione dei soli contratti ad 

effetti obbligatori o non dei contratti ad effetti traslativi: in questi casi può solo 

ipotizzarsi un contratto a effetti opposti a quelli traslativi già prodotti. 
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