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AMBIENTE  

IMPATTO SOCIO-AMBIENTALE:
AZIENDE VERSO L'OBBLIGO DI

RENDICONTAZIONE.

Lo  scorso  24  gennaio
2014,  la  Commissione
Affari  legali  del
Parlamento  europeo  ha
sottoscritto  una  proposta
di  direttiva recante
l'obbligo,  per  le  aziende
con più di 500 dipendenti
e  un  fatturato  superiore
ai  40  milioni  di  euro,  di
allegare  al  bilancio
annuale una  nota
integrativa  relativa
all’impatto ambientale e
sociale dell'attività
imprenditoriale
esercitata,  divulgando
altresì i dati attinenti alla
gestione del personale, al
rispetto dei  diritti  umani
e  alla  lotta  alla
corruzione.  Scopo  della
rendicontazione  non
finanziaria sarà quello di
aumentare  gli  standard
di  diligenza  e
trasparenza  delle
imprese  europee verso  i

consumatori  e  la  società
civile,  rendendo  altresì
più  consapevoli  le  scelte
economiche  degli
investitori.  Si  tratta  del
primo  e  concreto
provvedimento
legislativo finalizzato alla
definitiva
istituzionalizazzione  del
bilancio  ambientale, già
introdotto  con  la
Direttiva 2001/42/CE.

ANTIRICICLAGGIO  

NIENTE SCONTI

ANTIRICICLAGGIO SULLA

VOLUNTARY DISCLOSURE

(CIRCOLARE MIN.  ECON.  31
GENNAIO 2014, N. 8624).

L’adesione alle procedure
di  collaborazione
spontanea  (c.d.
“Voluntary  Disclosure”)
non inciderebbe in alcun
modo  sulla  disciplina
antiriciclaggio,
prevedendo
semplicemente  delle
esimenti sul piano fiscale
e non qualificando come
lecite  le  attività  oggetto
di  volontaria emersione.
Per  tale  ragione,  non  è
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previsto  alcuno  “sconto”
in  tema  di  sanzioni  e
adempimenti  in  capo  al
professionista  chiamato
ad  assistere  il
contribuente,
diversamente  da  quanto
previsto per il c.d. “scudo
fiscale-ter” dall’art. 13-bis
comma 3 del DL 78/2009.
È  questa  un’importante
precisazione  fornita  dal
Ministero  dell’Economia
con  la  circolare  n.  8624
del 31 gennaio 2014.
Anche  nel  caso  in  cui
sussistessero  tutte  le
condizioni  per  poter
beneficiare  della
procedura  di  voluntary
disclosure,  dunque,
resterebbe fermo in capo
al professionista l’obbligo
di effettuare un'adeguata
verifica della clientela.
Risulterebbe  quindi
necessaria  la  corretta
identificazione del cliente
e  dovrebbero  essere
implementate  le  misure
previste  dalla  normativa
antiriciclaggio.
Peraltro, gli adempimenti
normativi  non  si

esaurirebbero  qui:  sulla
base  del  dettato
prescrittivo del  D.Lgs.  n.
231/07, dovrebbero essere
correttamente  adempiuti
gli  obblighi  di
registrazione  e  si
dovrebbe  provvedere
all’eventuale
segnalazione  di
operazioni sospette.
Nel  caso  in  cui  fossero
riscontrati
inadempimenti  nello
svolgimento  dell'attività
professionale,  la
conseguenza  sarebbe
l'applicazione  di  una
sanzione  per  il
professionista di importo
compreso tra lo 1% ed il
40%  dell’ammontare
dell’operazione  non
segnalata.

* * *

PUNIBILE IL RICICLAGGIO DI

PROVENTI DA REATI TRIBUTARI

PRESCRITTI (C. CASS.,  SENT. 19
FEBBRAIO 2014, N. 7795).

Ai  sensi  dell’art.  170
comma 1 c.p., “quando un

4



reato è il presupposto di un
altro  reato,  la  causa  che  lo
estingue  non  si  estende
all’altro  reato”:  di
conseguenza,  l’estinzione
(ad  esempio,  per
intervenuta  prescrizione)
del  delitto  non  colposo
presupposto  del
riciclaggio  risulterebbe
essere  priva  di  effetti
sulla configurabilità della
fattispecie  di  cui  all’art.
648-bis (e  648-ter)  c.p.
(appunto  il  reato  di
riciclaggio stesso).
La  precisazione,  resa
dalla Corte di Cassazione
nella sentenza n. 7795 del
19 febbraio 2014, presenta
profili  di  non  poco
interesse  anche  con
riferimento  alla
procedura  di  Voluntary
Disclosure,  la  quale  si
limita  ad  escludere  la
punibilità delle fattispecie
di  dichiarazione  infedele
ed  omessa  dichiarazione
(artt.  4  e  5  del  D.Lgs.
74/2000) e ad attenuare le
conseguenze
sanzionatorie  delle
fattispecie  dichiarative

“fraudolente” (artt.  2 e 3
del D.Lgs. 74/2000).
Il  contribuente  che
decidesse  di  aderire  alla
nuova  procedura,
dunque,  dovrebbe
considerare  che  la
propria  adesione
potrebbe  far  emergere
violazioni penali ulteriori
(anche a carico di terzi: i
c.d.  concorrenti  nei  reati
tributari)  che  non
potrebbero  beneficiare
degli effetti premiali della
procedura. 

DIRITTO UE  

PARLAMENTO EUROPEO:  STOP

ANONIMATO SOCIETÀ OFF-
SHORE E TRUST.

Lo  scorso  20  febbraio
2014, le Commissioni del
Parlamento  Europeo
preposte all'Economia ed
alle  Libertà  Civili  hanno
approvato un progetto di
legge  volto  a  porre  fine
all’anonimato  dei
proprietari di società off-
shore, fondazioni e trust.
Sulla base della proposta
legislativa  sottoscritta,
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tutte  le  aggregazioni
societarie,  compresi  i
trust,  dovranno  essere
iscritti  nei  pubblici
registri  dei  paesi
membri, con
l'indicazione esaustiva di
tutti  i  componenti
dell'organigramma
organizzativo. 
L'iter legislativo  dovrà
concludersi  il  prossimo
marzo,  quando  la
proposta  di  legge  verrà
sottoposta  al  vaglio  del
Parlamento  europeo  in
seduta plenaria.

DIRITTO  
DELL'INFORMATICA  
E DELL'INTERNET  

CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA:
NON È NECESSARIA

L'AUTORIZZAZIONE

DELL'AUTORE DEL SITO LINKATO

(C. G. U.E., SENT. 13 FEBBRAIO

2014, CAUSA C– 466/12).

La Corte di Giustizia U.E.
con  sentenza  del  13
febbraio  2014  ha
affermato  che  «...il
proprietario  di  un  sito
Internet  può  rinviare,
tramite  “link”,  ad  opere

protette  disponibili  in
accesso  libero  su  un  altro
sito,  senza  l’autorizzazione
dei titolari dei relativi diritti
d’autore.  Ciò  vale  anche
qualora i visitatori Internet
che  clicchino  sul link
abbiano  l’impressione  che
l’opera venga loro mostrata
dal  sito  contenente  il  link
stesso».
Unico  limite  è  nella
volontà di chi ha portato
originariamente  online il
materiale  in  esame:
«nell’ipotesi  in  cui  un
collegamento  cliccabile
consenta  agli  utilizzatori
del  sito in cui si trova tale
collegamento  di  eludere
misure  restrittive  adottate
dal  sito  in  cui  l’opera
protetta si trova per limitare
l’accesso del pubblico ai soli
abbonati  e,  in  tal  modo,
costituisca  un  intervento
senza  il  quale  tali
utilizzatori  non  potrebbero
beneficiare  delle  opere
diffuse,  il  complesso di  tali
utilizzatori  dovrà  essere
considerato  quale  pubblico
nuovo, che non è stato preso
in  considerazione  dai
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titolari  del  diritto  d’autore
al  momento  in cui  hanno
autorizzato  la
comunicazione  iniziale,
ragion  per  cui  per  tale
comunicazione  al  pubblico
si  impone
l’autorizzazione  dei
titolari».

DIRITTO  
TRIBUTARIO   

VOLUNTARY DISCLOSURE,  COME

FAR RIENTRARE I CAPITALI (D.L.
28  GENNAIO 2014,  N.  4,
“DISPOSIZIONI URGENTI IN

MATERIA DI EMERSIONE E

RIENTRO DI CAPITALI DETENUTI

ALL'ESTERO,  NONCHÉ ALTRE

DISPOSIZIONI URGENTI IN

MATERIA TRIBUTARIA E

CONTRIBUTIVA E DI RINVIO DI

TERMINI RELATIVI AD

ADEMPIMENTI TRIBUTARI E

CONTRIBUTIVI”  IN G.U.   29
GENNAIO 2014, N. 23).

Le  misure  previste  dal
D.L. 28 gennaio 2014, n. 4,
relative  alla
collaborazione  volontaria
o  “Voluntary  Disclosure”
per il rientro  dei capitali
dall’estero  da  parte  del
contribuente  italiano,
concedono  all'autore

della  violazione
(commessa   fino  al   31
dicembre   2013),   la
possibilità  di    avvalersi
di  una  procedura  di
collaborazione
volontaria. 
L’Agenzia  delle  Entrate
lo  scorso  12  febbraio  ha
pubblicato  la  bozza  di
domanda  per  beneficiare
della  voluntary
disclosure specificando
che  la  “collaborazione
volontaria” non sarebbe
ammessa  nel  caso  in  cui
la  richiesta  fosse
presentata  dopo che
l’autore  della  violazione
abbia  avuto  formale
conoscenza  di  accessi,
ispezioni,  verifiche  o
dell’inizio  di  qualunque
attività  di  accertamento
amministrativo  o  di
procedimenti  penali,  per
violazione  di  norme
tributarie  relativi  alle
attività non dichiarate. La
procedura  risulterebbe
altresì  preclusa anche  se
tale  “formale  conoscenza”
fosse  stata  acquisita  da
soggetti  solidalmente
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obbligati in via tributaria
o concorrenti nel reato.
La  richiesta  di  accesso
alla  Voluntary  Disclosure
non  potrebbe  inoltre
essere  presentata  più  di
una  volta,  anche
indirettamente  o  per
interposta persona.
Il  contribuente  che
intenda  attivare  la
“collaborazione  volontaria”
deve  presentare  una
richiesta  in  cui  siano
indicati  tutti  gli
investimenti e  tutte  le
attività  di  natura
finanziaria,  costituiti  o
detenuti all’estero (anche
indirettamente  o  per
interposta  persona),
fornendo  i  relativi
documenti  e  le
informazioni
indispensabili  per  la
ricostruzione dei redditi.
Il  contribuente  sarebbe
inoltre  tenuto  a  versare,
entro  il  termine  previsto
per  la  proposizione  del
ricorso  e  in  un'unica
soluzione,  le  somme
indicate  nell’avviso  di
accertamento,  ovvero

quelle  dovute  in  base
all’accertamento  con
adesione. L’Agenzia delle
Entrate  rimarca  infine
come  il  pagamento  non
potrebbe  essere  eseguito
avvalendosi  della
compensazione.

MARCHI E  
BREVETTI  

PIÙ FACILE LA TUTELA DELLA

PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED

INTELLETTUALE ALLE DOGANE

U.E. (REG. U.E. N. 608/2013).

Dal  1°  gennaio  2014  è
entrato in vigore il nuovo
Regolamento  doganale
(Reg. UE, 12 giugno 2013,
n. 608) relativo alla tutela
dei  diritti  di  proprietà
industriale  ed
intellettuale  da  parte
delle Autorità doganali e
che abroga il regolamento
CE n. 1383/2003. 
Il  nuovo  regolamento,
che  peraltro  tra  le  sue
premesse  fondamentali
menziona  esplicitamente
la  tutela  della  Salute
Pubblica in relazione alle
violazioni  doganali,  ha
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come  ambito  di
applicazione  tanto  le
merci  in  fase  di
importazione  e  di
esportazione,  quanto
quelle  importate  per  la
riesportazione e quelle in
deposito  franco  sul
territorio comunitario.
La  nuova  normativa  si
propone  di  attivare  una
collaborazione  tra
Autorità  doganali  e
soggetti  titolati
all'intervento  (titolari  di
diritti  di  proprietà
industriale  ed
intellettuale innanzitutto)
e  regolamenta  altresì  la
distruzione  delle  merci
con  procedure
differenziate  a  seconda
che le spedizioni siano di
piccola entità o meno.
Si  fa  esplicita  menzione
inoltre,  tra  le  merci  che
possono essere soggette a
blocco,  di  dispositivi  che
facilitano la violazione di
diritti  IP  e  le
matrici/stampi industriali
nel  caso  in  cui  le  stesse
siano  oggetto  di
protezione da parte della

specifica  normativa
interna.

RESPONSABILITA'
DEGLI ENTI

REATO DI AGGIOTTAGGIO E

MODELLO ORGANIZZATIVO NON

IDONEO (CASS., SEZ. V PEN., 30
GENNAIO 2014, N. 4677).

La  Corte  di  Cassazione
con sentenza n. 4677/2014
sull'idoneità del modello
organizzativo precisa
che  la  responsabilità
dell'ente,  ex d.lgs.
231/2001,  «non  trova
certamente  fondamento  nel
non  aver  impedito  la
commissione  del  reato  (al
sensi  del  comma  secondo
dell'art.  40  c.p.).  Né si
potrebbe,  per  converso  [...]
affermare  che,  poiché  (in
ipotesi)  il  reato  dì
aggiotaggio  è  stato
commesso, allora è certo
che  il  modello
organizzativo  era
inadeguato». 
La Corte prosegue inoltre
nel  ragionamento:  «Si
tratta  di  valutare
l'adeguatezza  del
modello  organizzativo
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(che deve essere) approntato
per impedire che i vertici
dell'azienda  […]
commettano  determinati
reati».  Il  giudice  è
chiamato  a  valutare   il
modello  concretamente
adottato  in  un'ottica  di
conformità/adeguatezza
rispetto  agli  scopi  che  si
propone di raggiungere.
Il terzo comma dell'art. 6
stabilisce  che  i  modelli
organizzativi  e gestionali
possono  (non  devono)
essere  adottati  sulla
scorta  dei  codici  di
comportamento  redatti
dalle  associazioni
rappresentative,  ma
naturalmente non  opera
alcuna  delega
disciplinare a  tali
associazioni  e  alcun
rinvio per relationem a tali
codici  che  possono
certamente essere assunti
a base di elaborazione del
modello  in  concreto  da
adottare: tuttavia, questo
deve  poi  essere  "calato"
nella  realtà  aziendale
nella quale è destinato a
trovare attuazione.

La sentenza dà atto  che il
modello è  stato
qualificato dai giudici di
merito  come corretto  ed
efficace, in  quanto  esso
prevedeva  «che  gli  uffici
concorressero  nella
predisposizione  di
informazioni delicate; vi era
[dunque]  stata  una
elusione di detto modello
da parte dei responsabili
della  società,  che  non
avevano  seguito  il  corretto
iter di  formazione  del
comunicati  stampa,  che
erano  stati  emessi  con
rappresentazione  di  dati
falsi e manipolati rispetto ai
dati  elaborati  dal  tecnici
competenti».
L'aggiotaggio   è  "un
delitto  di  comunicazione":
in  ragione  di  ciò,  è  sul
versante  della
comunicazione  che  il
modello  (e  dunque  il
controllo)  avrebbe
dovuto  mostrare  la  sua
efficacia.   Iniziativa  e
controllo  sono  allora
effettivi  in  caso  di  non
subordinazione  del
controllante  al
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controllato.  Nel  caso  in
esame  «[...]  non  è  stato
chiarito  se  la  modifica  (o
manipolazione  che  dir  si
voglia) della bozza elaborata
dagli  organi  interni  sia
stata  comunicata  […]
all'organo di controllo o se,
viceversa,  [...]  questo  fosse
un  ulteriore  "passaggio"
cui  presidente  e
amministratore  delegato
non  erano  tenuti.  Se  così
fosse,  evidentemente,  il
controllo previsto dall'art. 6
si  ridurrebbe  a  un  mero
simulacro, in quanto esso si
eserciterebbe sul comunicato
in  fieri, ma non sulla  sua
versione  definitiva  (quella
destinata  alla  diffusione).
Così  stando  le  cose,  se
all'organo di  controllo  non
fosse  nemmeno concesso  di
esprimere  una  dissenting
opinion sui  "prodotto
finito"  (rendendo  in  tal
modo, almeno, manifesta la
sua contrarietà ai contenuto
della  comunicazione,  in
modo da mettere in allarme
i destinatari), è evidente che
il  modello  organizzativo
non  possa  ritenersi  atto

a  impedire  la
consumazione  di  un
tipico  reato di
comunicazione,  quale  è
l'aggiotaggio”.

SICUREZZA  SUL
LAVORO

DECRETO DI SEMPLIFICAZIONE

PER LE PMI  PER LA

PREDISPOSIZIONE DEL MOG
(D.M.  13  FEBBRAIO 2014:
“RECEPIMENTO DELLE

PROCEDURE SEMPLIFICATE PER

L'ADOZIONE E LA EFFICACE

ATTUAZIONE DEI MODELLI DI

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

DELLA SICUREZZA NELLE

PICCOLE E MEDIE IMPRESE”  IN

G.U. 24 FEBBRAIO 2014, N. 45).

Nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 45 del 24 febbraio 2014
è  stato  pubblicato  il
Comunicato  del
Ministero del Lavoro che
rende  noto  che,  in  data
13   febbraio   2014,   con
decreto ministeriale, sono
state  recepite  le
procedure   semplificate
per   la  adozione  e  la
efficace  attuazione  dei
modelli   di
organizzazione   e
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gestione della  sicurezza
nelle   piccole   e   medie
imprese  di  cui all'art. 30,
comma 5-bis,  del  decreto
legislativo  del  9  aprile
2008, n. 81. 
Il  D.M. 13 febbraio 2014
semplifica l'adempimento
degli  obblighi  giuridici
per  le  piccole  e  medie
imprese  che  decidano  di
adottare  un  modello  di
organizzazione  e
gestione  della  salute  e
sicurezza  sui  luoghi  di
lavoro  (MOG) per
prevenire i reati derivanti
dalla  violazione  delle
norme  anti
infortunistiche.
Le  piccole  e  medie
imprese  potranno
predisporre  questi
modelli  (MOG)   sulla
base di:
-  individuazione  degli
impegni  generali  e  degli
obiettivi  specifici  ai  fini
della  definizione  della
politica  aziendale  sulla
salute  e  tutela  della
sicurezza;
- identificazione e rispetto
degli  standard  tecnico

strutturali  di  legge
relativi  ad  impianti,
attrezzature,  luoghi  di
lavoro,  agenti  chimici,
fisici e biologici;
-  valutazione dei rischi e
predisposizione  delle
misure  di  prevenzione  e
protezione  conseguenti,
aggiornando  la  vdr
attraverso le informazioni
ottenute  dall'attività  di
monitoraggio;
-  gestione  delle
emergenze  e  attività  di
pronto soccorso, gestione
degli  appalti,
sorveglianza  sanitaria,
formazione  e
informazione  dei
lavoratori;
- attività di vigilanza con
riferimento  al  rispetto
delle  procedure  e  delle
istruzioni  di  lavoro  in
sicurezza  da  parte  dei
lavoratori  e  acquisizione
di  documentazione  e
certificazioni  obbligatorie
per legge;
-  periodiche  verifiche
dell'applicazione  e
dell'efficacia  delle
procedure  adottate
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(sorveglianza/monitoragg
io  misurazione
dell'adozione  di
procedure  e  modelli,
indagine  su  infortuni,
incidenti  o  situazioni
pericolose,  non
conformità,  azioni
correttive  e  azioni
preventive).

DI TUTTO UN PO'

INCENTIVI

IN ARRIVO CONTRIBUTI PER LA

DIGITALIZZAZIONE DELLE PMI
(D.L. 145/2013, CONV. IN L. 21
FEBBRAIO 2014,  N.  9,  IN G.U.
21 FEBBRAIO 2014, N. 43).

È stato convertito in legge
il  decreto  n.  145/2013,
contenente le misure per
l'avvio  del  piano
"Destinazione Italia".
Tra i molti obiettivi della
nuova disciplina spicca la
volontà del  legislatore di
fornire aiuti  e supporti  a
beneficio  della
piccolissima,  piccola  e
media  impresa.  In
particolare,  tra  le  misure
più  importanti  sono  da

segnalare:  l'emanazione
di  un  voucher da 10.000
euro per  l'acquisto  di
hardware,  software e  lo
sviluppo  di  soluzioni  di
e-commerce e telelavoro; la
concessione di un credito
di  imposta avente
importo  massimo  di  2,5
milioni  di  euro (purché
l'imprenditore  abbia  un
fatturato  annuo  inferiore
ai  500  milioni  di  euro)
destinato  alle  attività  di
ricerca  e  sviluppo;  la
possibilità di compensare
le cartelle esattoriali con
i  crediti certificati
maturati  nei  confronti
della  Pubblica
Amministrazione
nell'anno  2014;  la
semplificazione  delle
norme  relative
all'emissione di  mini-bond
per  aggirare  il  credit-
crunch;   infine,
l'estensione
istituzionalizzata
dell'applicazione  dei
mutui  a  tasso  zero alle
attività  di  imprenditoria
giovanile e femminile.
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PROFESSIONISTI  E
IMPRESE

OBBLIGO POS  PER

PROFESSIONISTI E IMPRESE

(D.L. 150/2013, CONV. IN L. 27
FEBBRAIO 2014  N.  15,  IN G.U.
28 FEBBRAIO 2014, N. 49).

È stata approvata la legge
di  conversione  del
decreto  c.d.
“Milleproroghe”  (D.L.  n.
150/2013) che conferma il
differimento  di  sei  mesi,
ossia  fino  al  30  giugno
2014,  dell'obbligo  da
parte  di  esercizi
commerciali  e  studi
professionali di garantire
ai  propri  clienti  il
pagamento  anche  per
mezzo  di  moneta
elettronica, installando
gli  adeguati  terminali
POS (acronimo di “point
of sale”, punto di vendita),
i  dispositivi  elettronici
che  consentono  di
effettuare  pagamenti  con
carte di credito, di debito
e  prepagate.
Professionisti  e  imprese
saranno  tenuti  ad
accettare  i  pagamenti

mediante  bancomat  dal
prossimo  30  giugno  per
tutti  i  versamenti
superiori ai 30 euro. 

NEWS ED EVENTI  
DELLO STUDIO  

Il  13  febbraio  2014
l'avvocato  Nicola  Tilli,
docente incaricato presso
la  Scuola  di
Specializzazione  per  le
Professioni  Forensi
dell'Università di Urbino,
ha svolto una lezione sui
profili  di
“Antiriciclaggio”. Il  14
febbraio inoltre  ha
dedicato  una  lezione  al
tema  de   “Legal
Compliance:  la  necessità
di un sistema integrato”.

* * *
Il  14  febbraio  l'avvocato
Miriam  Polini,  docente
incaricato  presso  la
Scuola  di
Specializzazione  per  le
Professioni  Forensi
dell'Università di Urbino,
ha  tenuto  una  lezione
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sulla   “Tutela  del  made
in Italy”.

* * *

Novastudia Milano ha il
piacere  di  annunciare  la
pubblicazione  della
raccolta  delle  newsletter
2013  in  un  comodo
handbook: l'Annuario delle
novità  legislative  2013  è
inoltre  disponibile  per  il
download  sul  nostro  sito,
www.novastudia.com.

* * *

Newsletter  a  cura  di
Novastudia Milano:
milano@novastudia.com

Il presente documento è una
nota di studio. Quanto nello
stesso  riportato  non  potrà
pertanto  essere  utilizzato  o
interpretato  quale  parere
legale né utilizzato a base di
operazioni  straordinarie,  né
preso  a  riferimento  da  un
qualsiasi soggetto o dai suoi
consulenti  legali  per
qualsiasi scopo che non sia
un'analisi  generale  e

sommaria delle questioni in
esso affrontate.
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