
INDICE

P A G I N A

10

NORME    &TRIBUTI
N E W S L E T T E R

MAGGIO 2021 | N° 151

GERMANIA: LE INSIDIE NEI RAPPORTI DI POSIZIONE PER LE AZIONI TEDESCHE

Chiunque detenga diritti di voto su azioni di un emittente tedesco che sono ammesse alla nego-
ziazione su un mercato organizzato in Germania o nello SEE deve segnalare il raggiungimento, 
il superamento o l’abbassamento di determinate soglie di segnalazione (a partire dal 3%) sia alla 
BaFin sia all’emittente entro 4 giorni di negoziazione. In seguito l’emittente deve pubblicare queste 
informazioni. Devono essere presi in considerazione anche i diritti di voto trasmessi tramite alcuni 
strumenti finanziari (ad es. swap o opzioni). L’attribuzione multipla dei diritti di voto, consentita in 
determinate circostanze, è ammessa in particolare in caso di relazioni di gruppo, di garanzia, fidu-
ciarie e di procura e di comportamenti prestabiliti. La notifica alla BaFin ora deve essere effettuata 
attraverso la sua piattaforma di segnalazione e pubblicazione. Di recente, le violazioni dell’obbligo 
di segnalazione sono state più volte severamente sanzionate. I partecipanti al mercato dei capitali, 
pertanto, dovrebbero informarsi per tempo in merito a tali obblighi di segnalazione e adottare le 
misure necessarie. Le disposizioni si basano principalmente sulla Direttiva 2004/109/CE (Direttiva 
Transparency) e sono state recepite nel diritto tedesco nei §§ 33 ss. della WpHG. A tale riguardo, 
nelle sue linee guida per gli emittenti, la BaFin ha pubblicato numerosi suggerimenti pratici.
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ITALIA: IL RECESSO PER GRAVI MOTIVI DALLE LOCAZIONI COMMERCIALI IN 
TEMPO DI COVID

Il recesso del conduttore dal contratto di locazione commerciale è regolato dall’art. 27 l. 392/78. In 
virtù di tale norma, le parti possono pattuire un “recesso libero”, cioè senza alcuna giustificazione, 
da esercitarsi con un preavviso di sei mesi. In assenza di tale clausola, il conduttore ha la facoltà 
di recedere dal contratto solo se sussistono “gravi motivi”. Secondo la giurisprudenza, essi sono i 
“fatti estranei alla volontà del conduttore, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto 
contrattuale e tali da rendere oltremodo gravosa la prosecuzione del rapporto stesso”. Anche in tal 
caso è previsto un preavviso di sei mesi. Al momento non sono ancora disponibili provvedimenti 
giurisprudenziali relativi alla possibilità di recedere per gravi motivi dal contratto di locazione a causa 
del Covid-19. La questione non è, tuttavia, di facile soluzione. Infatti non vi è dubbio che, rispetto 
ai contratti conclusi prima del febbraio 2020, la diffusione del Covid-19 fosse estranea alla volontà 
del conduttore, nonchè imprevedibile e sopravvenuta. Tuttavia l’impatto economico del Covid è stato 
diverso da settore commerciale a settore commerciale e, inoltre, alcuni conduttori hanno ricevuto 
benefici fiscali relativi ai canoni riferiti al periodo marzo-maggio 2020 ed anche ai mesi di ottobre-
dicembre 2020, il che potrebbe far venir meno il requisito della gravosità della prosecuzione del 
rapporto. Pertanto occorre considerare caso per caso la singola posizione del conduttore per valutare 
la sussistenza dei gravi motivi, sperando che le prime sentenze sul punto aiutino a fare chiarezza.

RETAIL & REAL ESTATE

Avv. Patrizio Cataldo | pcataldo@cocuzzaeassociati.it 
Rechtsanwältin – Avv. Eva Knickenberg-Giardina |  
eknickenberg@cocuzzaeassociati.it   

E. Knickenberg 
-Giardina

P. Cataldo

https://www.klgates.com/it-IT/milano
http://www.cocuzzaeassociati.it

	Diritto bancario e finanziario
	Germania: Le insidie nei rapporti di posizione per le azioni tedesche

