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ALIMENTI  
AGGIORNAMENTI PER I RECIPIENTI IN ACCIAIO: ABROGATO IL D.M. 21 DICEMBRE 2010, N. 258.

AMBIENTE  
IL DELEGATO AMBIENTALE RISPONDE PENALMENTE (CASS., SEZ. III PEN., SENT. 19 NOVEMBRE 2013 
N. 46237).

DIRITTO UE  
CONGEDO MATRIMONIALE ANCHE ALLE COPPIE OMOSESSUALI CHE ABBIANO CONTRATTO UN 
PACS (CORTE GIUST. UE, CAUSA C–267/12, SENT. DEL 12 DICEMBRE 2013).

DALL'UE 104 PROCEDURE D'INFRAZIONE A CARICO DELL'ITALIA.

GIOCATTOLI SICURI A NATALE CON IL MARCHIO CE.

DIRITTO DELL'INFORMATICA E DELL'INTERNET  
APPROVATO IL REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE SULLE RETI DI 
COMUNICAZIONE ELETTRONICA (REG. AGCOM 12 DICEMBRE 2013).

DIRITTO TRIBUTARIO   
SCAMBIO D'INFORMAZIONI FISCALI TRA STATI UE: NON SUSSISTE L'OBBLIGO DI INFORMARE IL 
CONTRIBUENTE (CORTE GIUST. UE, CAUSA N. C-276/12, SENT. DEL 22 OTTOBRE 2013).

FIDEIUSSIONI  
REVOCATO IL FONDO PATRIMONIALE DEL FIDEIUSSORE SE LA GARANZIA È STATA PRESTATA PRIMA

DEL CONFERIMENTO DEI BENI NEL FONDO PATRIMONIALE (CASS.,  SENT.  4  DICEMBRE 2013,  N.
27117).

MARCHI E  BREVETTI  
RAPPORTO DELL’OMPI SPIEGA COME GLI INVESTIMENTI E LE DECISIONI SUL BRANDING STANNO

INFLUENZANDO L’ECONOMIA MONDIALE.

PRIVACY
DIRITTO ALL’IMMAGINE  E CONSENSO  (TRIB. MILANO, 5 NOVEMBRE 2013 E 7 NOVEMBRE 2013).
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SICUREZZA SUL LAVORO
IL DATORE DI LAVORO È ESONERATO DA RESPONSABILITÀ PER COMPORTAMENTO ABNORME,
INOPINABILE ED ESORBITANTE DEL DIPENDENTE (CASS., 4 DICEMBRE 2013, N. 27127).

DI TUTTO UN PO'

DECRETO DESTINAZIONE ITALIA

DIRITTO DI FAMIGLIA
COPPIE DI FATTO, AL VIA LA STIPULA DEI “PATTI DI CONVIVENZA”.

INCENTIVI
DETRAZIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (55%).

DETRAZIONE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE.

PMI
DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 5 MILIONI PER LE BIOTECNOLOGIE.

NEWS ED EVENTI DELLO STUDIO  
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ALIMENTI  
AGGIORNAMENTI PER I

RECIPIENTI IN ACCIAIO:
ABROGATO IL D.M.  21
DICEMBRE 2010, N. 258.

Con  il  decreto  Ministero
della salute 11 novembre
2013,  n.  140,  è  stato
aggiornato il «decreto del
Ministro  della  sanità  21
marzo  1973  recante:
"Disciplina  igienica  degli
imballaggi,  recipienti,
utensili destinati a venire a
contatto  con  le  sostanze
alimentari  o  con  sostanze
d'uso  personale"
limitatamente  agli  acciai
inossidabili» (in Gazzetta
Ufficiale del 16 dicembre
2013, n. 294).

AMBIENTE  
IL DELEGATO AMBIENTALE 
RISPONDE PENALMENTE 
(CASS., SEZ. III PEN., SENT. 
19 NOVEMBRE 2013 N. 
46237).

La  Cassazione  con  la
sentenza  46237/2013  ha
stabilito  che   “una  volta
che  sia  provata  la

sussistenza delle condizioni
richieste per il rilascio della
delega  di  funzioni  in
materia  ambientale,  la
responsabilità penale del
delegato non  è   in
discussione”. Con  questa
sentenza  la  Suprema
Corte ha dunque ribadito
la   responsabilità  penale
del  delegato  ambientale
di  una  società  per  il
trattamento  non
autorizzato  dei  rifiuti di
cui  all’art.  256 del  d.Lgs.
n. 152/2006.

DIRITTO UE
CONGEDO MATRIMONIALE

ANCHE ALLE COPPIE

OMOSESSUALI CHE ABBIANO

CONTRATTO UN PACS
(CORTE GIUST.  UE,  CAUSA

C–267/12,  SENT.  DEL 12
DICEMBRE 2013).

La  Corte  UE,  con  la
sentenza  12  dicembre
2013, Causa C-267/12,   ha
stabilito  che  il  congedo
matrimoniale deve essere
concesso  anche  alle
coppie  omosessuali  che
abbiano  contratto  un
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PACS  e  negare  lo  stesso
trattamento
significherebbe  integrare
una  discriminazione
fondata sull’orientamento
sessuale.  
La  Corte  constata  in
proposito  che,
analogamente  alle
persone  sposate,  le  parti
di un PACS s’impegnano
in  un  contesto  giuridico
ben  preciso  a  condurre
una  vita  in  comune  e  a
prestarsi aiuto materiale e
assistenza  reciproci.  Ai
fini della concessione dei
benefici, la situazione dei
contraenti  matrimonio  e
quella  delle  persone  del
medesimo sesso che, non
avendo  la  facoltà  di
sposarsi,  concludono  un
PACS sono comparabili.

* * *

DALL'UE  104  PROCEDURE

D'INFRAZIONE A CARICO

DELL'ITALIA.

La Commissione europea
ha  disposto  in  data  10
dicembre  2013

l'archiviazione  di  6
procedure  d'infrazione
pendenti  nei  confronti
dell'Italia.
Le  procedure
d'infrazione a  carico  del
nostro  Paese  si  attestano
comunque a 104, di cui 80
riguardano  casi  di
violazione  del  diritto
dell'Unione  e  24
attengono  a  mancato
recepimento di direttive.

* * *

GIOCATTOLI SICURI A

NATALE CON IL MARCHIO

CE.

L'UE  conta  circa   2.000
aziende, con oltre 100.000
dipendenti,  operanti
direttamente  nel  settore
dei giocattoli e dei giochi.
Si  tratta  nella  maggior
parte dei casi di piccole e
medie imprese (PMI). 
Mentre i fabbricanti sono
responsabili  della
sicurezza  dei  propri
prodotti,  gli  importatori,
gli  organismi  notificati  e
le  autorità  nazionali
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svolgono  un  ruolo  nel
garantire  che  i  giocattoli
venduti  nei  negozi
europei soddisfino tutti  i
requisiti di sicurezza.  
Un prodotto che rispetti i
requisiti  di  sicurezza
deve avere il marchio CE.
Esso  rappresenta  un
impegno  da  parte  del
produttore  che  assicura
che  il  giocattolo  è
conforme a tutte le norme
applicabili  in  materia  di
sicurezza  dell'UE.
Le  caratteristiche  che
devono  essere  rispettate
sono  contenute  nella
Direttiva  giocattoli
2009/48/CE e  nei  decreti
nazionali che sono molto
precisi  e  restrittivi;  la
particolarità del prodotto
inoltre  consiglia  in  molti
casi di fare eseguire delle
prove  da  un  laboratorio
specializzato.
Destinati  a  defraudare  e
ingannare,  i  prodotti
contraffatti
rappresentano  una
minaccia  per  i  cittadini
europei  e  l'economia
europea.  Si  calcola  che  i

prodotti  contraffatti
generino  oltre  200
miliardi di  euro  di
perdite  per  l'economia
mondiale  e  si  stima  che
tali perdite possano salire
ulteriormente. 

DIRITTO  
DELL'INFORMATICA  
E DELL'INTERNET  
APPROVATO IL

REGOLAMENTO PER LA

TUTELA DEL DIRITTO

D’AUTORE SULLE RETI DI

COMUNICAZIONE

ELETTRONICA (REG.
AGCOM  12  DICEMBRE

2013).

Il  Consiglio  dell’Autorità
per  le  garanzie  nelle
comunicazioni  ha
adottato  il  Regolamento
per  la  tutela  del  diritto
d’autore  sulle  reti  di
comunicazione elettronica.
Chiunque ritenga che un
sito  internet abbia
pubblicato  e  condiviso
materiale  coperto  da
diritto  d’autore,  può
presentare  un’istanza
all’AGCOM,
chiedendone  la
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rimozione.  La Direzione
dell’Agcom,  una  volta
ricevuta  l’istanza  entro
sette giorni, può decidere
se  archiviarla  o  avviare
l’apposito  procedimento.
Quando  la  Direzione
ritiene  che  l’istanza  sia
fondata  e  debba  essere
avviato  il  procedimento,
comunica  l’avvio  del
procedimento  ai
prestatori  di  servizi
(provider)  nonché,
all’uploader e  ai  gestori
della  pagina e  del  sito
internet.  Questi,  una
volta  ricevuta  la
comunicazione,  possono
provvedere
spontaneamente  alla
rimozione  dei  contenuti
violati oppure
controdedurre  in  merito
alla violazione contestata
entro il termine di cinque
giorni  dalla  ricezione
della  comunicazione  di
avvio  del  procedimento.
Il regolamento entrerà in
vigore il 31 marzo 2014.

DIRITTO  
TRIBUTARIO   
SCAMBIO D'INFORMAZIONI

FISCALI TRA STATI UE: NON

SUSSISTE L'OBBLIGO DI

INFORMARE IL

CONTRIBUENTE (CORTE

GIUST.  UE,  CAUSA N.  C-
276/12,  SENT.  DEL 22
OTTOBRE 2013).
 
La Corte di Giustizia UE
ha ritenuto  con sentenza
C-276/12  che  il  diritto
dell’Unione    in  materia
di  imposte  dirette
relativamente  ad
operazioni  compiute  in
un  altro  Stato  UE,  “non
conferisce al contribuente di
uno  Stato  membro  il
diritto  di  essere
informato della  richiesta
inoltrata da tale Stato a un
altro Stato membro al  fine,
in particolare, di verificare i
dati  forniti  dallo  stesso
contribuente  nell’ambito
della  sua  dichiarazione
dei redditi, né il diritto di
partecipare  alla
formulazione  della
domanda inviata allo Stato
membro  richiesto,  né  il
diritto  di  partecipare  alle
audizioni  di  testimoni
organizzate da quest'ultimo
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Stato”.  
Il  chiarimento  è  stato
fornito  dalla  Corte  di
giustizia  europea,
chiamata  a  pronunciarsi
in via pregiudiziale sulla
corretta  interpretazione
di  alcuni  punti  della
Direttiva  77/799/CEE  del
Consiglio,  come
modificata dalla Direttiva
2006/98/CE.   Il
contribuente   potrà
dunque  contestare
l’esattezza
dell’informazione
trasmessa  dallo  Stato
membro  utilizzando
soltanto della legislazione
interna.

FIDEIUSSIONI  
REVOCATO IL FONDO

PATRIMONIALE DEL

FIDEIUSSORE SE LA

GARANZIA È STATA

PRESTATA PRIMA DEL

CONFERIMENTO DEI BENI

NEL FONDO PATRIMONIALE

(CASS.,  SENT.  4  DICEMBRE

2013, N. 27117).

Con sentenza n. 27117/13
la Corte di Cassazione  ha
stabilito che la banca può

chiedere  la  revocatoria
del  fondo  patrimoniale
costituito  dal  fideiussore
se  questi  vi  ha  fatto
confluire  tutti  i  suoi
immobili,  rimanendo
senza altri beni.
Se  la  costituzione  del
fondo  è  avvenuta  dopo
la  stipula  della
fideiussione e quindi col
mal  celato  intento  di
sottrarre  all’istituto  di
credito  ogni  garanzia
scatta la revoca del fondo
patrimoniale  perché  il
fideiussore  non  può
essere  inconsapevole  che
l’atto  di  disposizione
(ossia  la  costituzione del
fondo  patrimoniale)
arreca  un  pregiudizio  ai
creditori. Ciò che conta ai
fini della revocabilità del
fondo è il momento in cui
nasce  il  credito  di  cui  il
fideiussore è garante.

MARCHI E    
BREVETTI  
RAPPORTO DELL’OMPI
SPIEGA COME GLI

INVESTIMENTI E LE

DECISIONI SUL BRANDING

STANNO INFLUENZANDO
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L’ECONOMIA MONDIALE.

Il  rapporto   “Brands:
Reputation  and  Image  in
the  Global  Marketplace”,
pubblicato
dall’Organizzazione
Mondiale della Proprietà
Intellettuale fornisce dati
e  informazioni  sugli
investimenti  delle
imprese  nel  branding,  su
come le scelte in fatto di
branding impattano  il
funzionamento  della
concorrenza  sui  mercati,
e  su  come  le  attività  di
branding influenzano  la
velocità  dell’innovazione
nei  prodotti.  Lo  studio
descrive  le  tendenze  e  i
modelli  dominanti  a
livello mondiale, esamina
il ruolo dei marchi come
portatori  di  esclusività
per  i brand ed  infine
esplora come le attività di
branding influenzano  la
concorrenza  e
l’innovazione.  Nel
rapporto  si  giunge  alla
conclusione  che  la
crescente  centralità  dei
brand come asset strategici

per le imprese ha fatto sì
che il sistema dei  marchi
abbia assunto un ruolo di
sostegno  alla  capacità  di
scelta  da  parte  di
consumatori  e  a  una
corretta  concorrenza  sui
mercati,  e  ciò  spiega
perché  il  branding può
giocare un ruolo chiave in
un  sano  ecosistema  di
innovazione.

PRIVACY
DIRITTO ALL’IMMAGINE  E 
CONSENSO  (TRIB. MILANO, 
5 NOVEMBRE 2013 E 7 
NOVEMBRE 2013).

Con  le  due  sentenze
(quasi)  gemelle   il
Tribunale  di  Milano  ha
affrontato  il  tema  del
diritto  all’immagine,
l’illecito  trattamento  dei
dati  personali  e  la
violazione  della  sfera
privata.
Il  diritto  all'immagine è
annoverabile  tra  i  diritti
della  personalità
costituzionalmente
garantiti, ai sensi dell'art.
2  della  Costituzione,  e
trattasi  di  un  diritto
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parzialmente disponibile,
potendo  la  persona
consentire nei riguardi di
determinati  soggetti,
all'esposizione,
pubblicazione,
riproduzione  o  messa  in
commercio  del  proprio
ritratto.  La  notorietà  di
una  persona    non
giustifica,  secondo  il
Giudice  meneghino,   «di
per sé la pubblicazione e la
diffusione  della  sua
immagine non ritratta  in
occasioni  pubbliche  o  in
luoghi  pubblici  e  non
finalizzata a fornire alla
collettività
un’informazione  su  fatti
di  una  quale  utilità
sociale».  L’interesse
pubblico all’informazione
«non  va  confuso  con  la
curiosità  dei  lettori»  e  si
ravvisa «solo in presenza
di  una  qualche  utilità
sociale per la collettività
a  conoscere  e  ad  essere
informata  su  n
determinato atto o su un
certo  comportamento
tenuto  e  che  può  avere
rilievo con l’attività svolta

dalla persona nota o con
l‘immagine  di  sé  che
l’interessato  ha  inteso
fornire alla collettività». 

SICUREZZA SUL 
LAVORO
IL DATORE DI LAVORO È

ESONERATO DA

RESPONSABILITÀ PER

COMPORTAMENTO

ABNORME,  INOPINABILE ED

ESORBITANTE DEL

DIPENDENTE (CASS.,  4
DICEMBRE 2013, N. 27127).

La  Suprema  Corte
interviene nuovamente in
tema di responsabilità del
datore  di  lavoro
sostenendo  con  sentenza
n.  27127/2013  che  il
datore di  lavoro,  in  caso
di violazione delle norme
poste  a  tutela
dell’integrità  fisica  del
lavoratore è esonerato da
responsabilità solo
quando  il
comportamento  del
dipendente presenti  i
caratteri  dell’abnormità,
inopinabilità  ed
esorbitanza rispetto  al
procedimento  lavorativo
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ed alle direttive ricevute.
Ne  consegue  a  contrario
che quando è esclusa tale
condotta,  l’imprenditore
è  interamente
responsabile
dell’infortunio che ne sia
conseguito  fungendo  la
violazione dell’obbligo di
sicurezza  quale  unico
fattore causale dell’evento
e  non  può  invocare  il
concorso  di  colpa  del
danneggiato, avendo egli
il  dovere  di  proteggere
l’incolumità  di
quest’ultimo  nonostante
la  sua  imprudenza  e
negligenza".

DI TUTTO UN PO'

DECRETO
DESTINAZIONE
ITALIA

Nel  corso  del  Consiglio
dei  ministri  del  13
dicembre   il  governo  ha
varato   un  decreto  legge
“Decreto legge  concernente
disposizioni  urgenti  per  lo
sviluppo  economico  e  per
l’avvio  del  piano
Destinazione  Italia”,

composto  da  14  articoli,
dedicato  alla
competitività  delle
imprese,  al  rilancio  dei
consumi  e  all’attrazione
degli  investimenti
stranieri.
I punti principali:
1.-digitalizzazione  delle
piccole e medie imprese.
Sono  previsti
finanziamenti  a  fondo
perduto  distribuiti  con
voucher del  valore
massimo di 10.000 euro. 
2.-Web:  detrazione
d’imposta  del  65%  fino
ad un massimo di 20.000
euro  per  potenziare  la
rete  fissa  o  mobile  ove
non sia presente o sia di
scarsa qualità. 
3.-mini-bond  per  le
imprese:
Le  aziende  potranno
anche emettere  mini-bond
per cercare di raccogliere
liquidità e così, invece di
accedere  al  credito
attraverso  il  sistema
bancario,  potranno
emettere  titoli  per
provvedere
all'approvvigionamento
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di nuove risorse. 
4.-  Mutui  agevolati  a
tasso zero per contrastare
le  crisi  industriali:
Per  contrastare  le  crisi
industriali   e  favorire  lo
sviluppo  delle  piccole
imprese  e  di  realtà
imprenditoriali  sane
miranti  all'autoimpiego,
si  semplificano  e
razionalizzano  le  attuali
agevolazioni  della  d.lgs.
185/2000,  concentrandole
nella  forma  del  mutuo
agevolato a tasso zero ed
eliminando  la  parte  di
contributo  a  fondo
perduto a favorire  nuovi
investimenti  e  nuovi
occupati.
5.- visto start-up:
Per incentivare l’ingresso
di  chi  “sceglie  di
costituire  una  start-up
innovativa  in  Italia  e
assicura  un  piano  di
impresa  e  una
disponibilità  minima  di
fondi  da  stabilirsi
(venture  capital, angel
investor,  fondi  propri
dell’investitore)”,  per  chi
“effettua un investimento

significativo  in  un
business italiano  che
sostiene o accresce i livelli
di impiego” e ancora per
chi  “effettua  una
donazione  filantropica
rilevante in un settore di
interesse  per  l’economia
italiana (cultura, turismo,
recupero di beni culturali,
scienza, ecc.)”. 
6.- comparto editoriale:
-  detrazione  fiscale  del
19% per l’acquisto di libri
cartacei:  2.000  euro  per
ogni anno solare, divisi a
metà  fra  scolastica-
universitaria  e  altre
pubblicazioni;
-  norma  in  tutela  del
diritto  d’autore:
chiunque vorrà citare un
articolo  comparso  su  un
giornale  dovrà:
A – chiedere il  permesso
alle  Associazioni  di
categoria  degli  editori;
B – pagare un prezzo che
sarà  determinato  da
queste  ultime  o,  in
mancanza,  dall’Autorità
Garante  per  le
Comunicazioni.
La  nuova  norma  non  si
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riferisce  solo  al  semplice
“copia  e  incolla”
dell’intero articolo ma  si
applicherà  anche  al
semplice  link,
aggregazione,
indicizzazione o embed.
7.- Energia:
Riduzione  di  costi
gravanti  sulle  tariffe
elettriche con
l’introduzione  di  un
sistema  incentivante
opzionale  offerto  ai
produttori  di  energia
elettrica  rinnovabile,  per
gli  indirizzi  strategici
dell’energia  geotermica
ed  in  materia  di
certificazione  energetica
degli  edifici  e  di
condomini.  
8.- Ambiente:
Per  promuovere  il
riutilizzo  produttivo  dei
siti  inquinati  di  interesse
nazionale  da  bonificare,
individuati dal Ministero
dell’ambiente,  si
introducono  facilitazioni
procedurali  e  benefici
fiscali  per  i  soggetti  che
partecipano  al  relativo
accordo  di  programma,

che  sono  tenuti  indenni
dalle  responsabilità  per
l’inquinamento  fermo
restando  il  rispetto  del
principio  “chi  inquina
paga”,  mantenendo
quindi  tutte  le
responsabilità  di  chi  ha
inquinato  in  relazione
agli interventi di messa in
sicurezza,  bonifica  e
ristoro dei danni.
9.-R.C.Auto:
A tutela degli assicurati è
prevista  una  riduzione
del premio assicurativo a
fronte di: 
-installazione scatola nera
con uno sconto del 7%;
-risarcimento  del  danno
in  forma  specifica  con
una  riduzione  non  è
inferiore al 10%;
-non cedibilità del diritto
al risarcimento del danno
con  una  riduzione  del
premio  in  misura  non
inferiore al 4%;
-riduzione del premio nei
casi  in  cui  l’assicurato
accetti  la  clausola
contrattuale in virtù della
quale  le  prestazioni  di
servizi  medico  –  sanitari
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a  seguito  del  sinistro
devono  essere  effettuate
da  professionisti
retribuiti  direttamente
dalle  imprese  con  la
riduzione del premio non
può  essere  di  misura
inferiore al 7%.

DIRITTO DI 
FAMIGLIA
COPPIE DI FATTO, AL VIA LA

STIPULA DEI “PATTI DI

CONVIVENZA”.

È in atto una progressiva
diffusione  delle  famiglie
di  fatto  e  in  attesa  delle
riforme  complessive  sul
diritto  di  famiglia  dal  2
dicembre sarà  possibile
stipulare  i    “patti  di
convivenza”. Attraverso i
contratti  di  convivenza
predisposti, secondo  le
norme  di  legge  previste
dall'ordinamento vigente,
si  potranno  disciplinare
contrattualmente  diversi
aspetti  patrimoniali
relativi  alla  convivenza
nelle famiglie di fatto. In
particolare:  l'abitazione,
la contribuzione alla vita
domestica,  il

mantenimento in caso di
bisogno del convivente, il
contratto  d'affitto,  la
proprietà  dei  beni,
perfino  organizzando un
regime  di  comunione  o
separazione  dei  beni.  
Si potrà tutelare a livello
contrattuale  la  parte
debole  all'interno  della
famiglia  di  fatto  e
disporre  appositamente
in  tal  senso  con
testamento.
I  contratti di convivenza
sono  negozi  ben  diversi
dai  “patti  di  famiglia”
previsti dal nostro codice
civile dal 2006 , introdotti
con  la  legge  n.  55  del
14.2.2006.  Mentre  il
“patto  di  famiglia” è  il
contratto con cui, ai sensi
dell’art.  768-bis  c.c.,
compatibilmente  con  le
disposizioni in materia di
impresa  familiare  e  nel
rispetto  delle  differenti
tipologie  societarie,
l’imprenditore  trasferisce
in  tutto  o  in  parte
l’azienda  e  il  titolare  di
partecipazioni  societarie,
in  tutto  o  in  parte,  le

13



proprie  quote,  ad  uno  o
più  discendenti,  il
“contratto  di
convivenza” è il contratto
con  il  quale  la  coppia
(omofila o meno che sia)
regolamenta  i  propri
rapporti  economici  e  di
assistenza  sia  nell’ipotesi
di  convivenza,  sia  in
quella di cessazione della
stessa, al fine di garantire
il partner più debole nelle
varie situazioni di vita.

INCENTIVI
DETRAZIONE PER 
RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA (55%).

Sulle spese sostenute dal
6  giugno  2013  (data  di
entrata  in  vigore  del  d.l.
63/2013)  al  31  dicembre
2013 per gli interventi di
riqualificazione
energetica di  edifici  già
esistenti  spetta  una
detrazione del 65%. 
Dal  1°  gennaio  2014  la
detrazione sarà del 36%,
cioè  quella
ordinariamente  prevista
per  i  lavori  di
ristrutturazione  edilizia.

Il d.l. 63/2013 ha stabilito
che per le spese sostenute
per gli interventi su parti
comuni  di  edifici
condominiali o  che
interessino  tutte  le  unità
immobiliari  di  cui  si
compone  il  singolo
condominio,  la
detrazione  del  65%  si
applicherà  dal  6  giugno
2013 fino  al  30  giugno
2014. 

* * *

DETRAZIONE PER 
RISTRUTTURAZIONI 
EDILIZIE.

Chi  sostiene  spese  per  i
lavori  di  ristrutturazione
edilizia può  fruire  della
detrazione  d’imposta
IRPEF pari al 36%.
Per le spese sostenute dal
26  giugno  2012  al  31
dicembre  2013 (d.l.
63/2013),  la  detrazione
IRPEF sale  al  50%  e  si
calcola  su  un  limite
massimo  di  spesa  di
96.000  euro  per  unità
immobiliare. 
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Il  d.l.  63  del  4  giugno
2013  (in  vigore  dal  6
giugno  2013)  ha
riconosciuto la
detrazione del 50% anche
sulle  ulteriori  spese
sostenute  per  l'acquisto
di  mobili  e  di  grandi
elettrodomestici di classe
non inferiore alla A+, (o A
per  i  forni)  per  le
apparecchiature  per  le
quali  sia  prevista
l'etichetta  energetica,
finalizzati  all'arredo
dell'immobile  oggetto  di
ristrutturazione.  La
detrazione va ripartita in
10  quote  annuali  di  pari
importo, ed è calcolata su
un  ammontare
complessivo  non
superiore a 10.000 euro.
Per  le prestazioni  di
servizi  relative  agli
interventi  di  recupero
edilizio, di
manutenzione ordinaria e
straordinaria,  realizzati
sugli  immobili  a
prevalente  destinazione
abitativa  privata,  si
applica  l’aliquota  IVA
agevolata del 10%. 

PMI
DAL MINISTERO DELLO

SVILUPPO ECONOMICO 5
MILIONI PER LE

BIOTECNOLOGIE.

Il  Ministero  dello
Sviluppo  Economico
mette  a  disposizione  5
milioni  di  euro per
supportare  progetti
transnazionali di
innovazione  industriale
in tutti i campi applicativi
delle biotecnologie.
Il bando mira a sostenere
progetti  di  sviluppo
sperimentale  e  ricerca
industriale  realizzati  da
imprese  italiane in
collaborazione  con  altre
imprese  europee,  anche
con  il  coinvolgimento  di
organismi  di  ricerca.
Possono  partecipare:
raggruppamenti
composti  da  almeno  2
imprese  provenienti  da
almeno  2  Paesi
partecipanti  ad  ETB  e
coordinati  da  una  PMI,
che  si  assume una  parte
significativa di attività. Ai
raggruppamenti  di
progetto  possono
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partecipare  anche
organismi  di  ricerca,
purché  sia  coinvolta
un’impresa  del
corrispondente  Paese.  La
scadenza  per  la
presentazione  delle
domande è il  31 gennaio
2014.

NEWS ED EVENTI  
DELLO STUDIO  

L'avvocato  Nicola  Tilli,
Founding  Partner  di
Novastudia  Professional
Alliance,  è  stato  relatore
a Verona in data 25 e 26
novembre  2013  al
Convegno organizzato da
Istituto  Internazionale  di
Ricerca  (IIR)  in  tema  di
Diritto  delle
Assicurazioni,  con  focus
sulle polizze malattia.

Novastudia  Milano
augura  a  tutti  Buone
Feste

* * *
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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