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ALIMENTI  
ETICHETTA ANCHE PER IL MIELE:  APPROVATA DAL CONSIGLIO EUROPEO LA DIRETTIVA

RIGUARDO ALLA SEGNALAZIONE DELL'ORIGINE SULL'ETICHETTA DEL MIELE (DIRETTIVA

2014/63/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 15 MAGGIO 2014).

AMBIENTE  
SISTRI:  NIENTE CONTRIBUTO ENTRO FINE GIUGNO (COMUNICATO DIR. GEN. MIN. AMB., 25
GIUGNO 2014).

ANTIRICICLAGGIO  
REATI DI AUTORICICLAGGIO E AUTOREIMPIEGO PER LA CASSAZIONE SONO GIÀ PUNIBILI

(CASS., SEZ. UN. PEN., SENTENZA N. 25191/2014).

DIRITTO UE  
DIRITTI DEI CONSUMATORI,  IN VIGORE LE NUOVE NORME UE (DIR.  2011/83/UE,  RECEPITA

CON D.LGS. N. 21/2014).

DIRITTO DELL'INFORMATICA E DELL'INTERNET  
PAGAMENTI CON SMARTPHONE E TABLET:  PIÙ TUTELE PER GLI UTENTI (PROVVEDIMENTO

GENERALE IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'AMBITO DEI SERVIZI DI MOBILE

REMOTE PAYMENT , 22 MAGGIO 2014, IN G.U. N. 137 DEL 16 GIUGNO 2014).

DIRITTO DEL LAVORO  
CONTRAFFAZIONE E CONCORRENZA SLEALE PER L'EX DIPENDENTE CHE COPIA IL SOFTWARE

(CASS., SENT. N. 13524/2014).

DIRITTO TRIBUTARIO   
EVADE IL FISCO LA SOCIETÀ ALL'ESTERO SENZA DIPENDENTI (APP.  MILANO,  SEZ.  II PEN.,
SENT. 20 GIUGNO 2014, N. 3534).
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MARCHI E  BREVETTI  
NELLE AZIONI PER CONTRAFFAZIONE,  UN DISEGNO O MODELLO COMUNITARIO NON

REGISTRATO DEVE PRESUMERSI VALIDO SE IL SUO TITOLARE INDICA IN QUALE MISURA ESSO

PRESENTA UN CARATTERE INDIVIDUALE (CORTE GIUST. UE, SENT. 19 GIUGNO 2014, CAUSA C-
345/13).

L’ENI NON PUÒ REGISTRARE IL MARCHIO PER ABBIGLIAMENTO, SCARPE E CAPPELLERIA (TRIB.
UE, SENT. 21 MAGGIO 2014 - CAUSA T-599/11).

RESPONSABILITA' DEGLI ENTI
IL SEQUESTRO PREVENTIVO FINALIZZATO ALLA CONFISCA DEL PROFITTO DEL REATO PUÒ

INTERESSARE TANTO I BENI DELLA PERSONA FISICA CHE QUELLI DELLA SOCIETÀ (CASS., SEZ. II
PEN., SENT. 26 MAGGIO 2014, N. 21227).

SICUREZZA SUL LAVORO
OMESSA DESIGNAZIONE DEL COORDINATORE DELLA PROGETTAZIONE E DEL COORDINATORE

PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.  RESPONSABILITÀ DEI COMMITTENTI (CASS.,  SEZ.  IV  PEN.,
SENT. 11 GIUGNO 2014, N. 24602).

DI TUTTO UN PO'

DIRITTO DI FAMIGLIA
DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE: SI ALZA IL TETTO DELL’ESENZIONE.

INCENTIVI
UE  LANCIA IL PRIMO BANDO DA 44  MILIONI PER ECO-PROGETTI 2014  PER DIFFONDERE

SOLUZIONI INNOVATIVE.

PROFESSIONISTI E IMPRESE 
DECRETO PER LA CRESCITA ECONOMICA: SETTORI AGROALIMENTARE E VITIVINICOLO, BONUS

INVESTIMENTI, ACE, S.P.A., E TAGLIO BOLLETTA PER FOTOVOLTAICO  (D.L. 24 GIUGNO 91 IN
G.U. 24 GIUGNO 2014, N. 144).
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ALIMENTI  
ETICHETTA ANCHE PER IL MIELE:
APPROVATA DAL CONSIGLIO

EUROPEO LA DIRETTIVA

RIGUARDO ALLA SEGNALAZIONE

DELL'ORIGINE SULL'ETICHETTA

DEL MIELE (DIRETTIVA

2014/63/UE  DEL PARLAMENTO

EUROPEO E DEL CONSIGLIO,  DEL

15 MAGGIO 2014).

Il Consiglio UE ha approvato
e  pubblicato  la  Direttiva
2014/63/UE  del  15  maggio
2014  (a  modifica  della
Direttiva  2001/110/CE  del
Consiglio)  riguardante  la
segnalazione  dell'origine
sulle  etichette  delle
confezioni  di  miele,
prevedendo  (art.  1.1)
l'indicazione  obbligatoria
delle  seguenti  definizioni:
“miscela  di  mieli  originari
dell'UE”,  “miscela  di  mieli
non  originari  dell'UE”,
“miscela di mieli originari e
non originari dell'UE”. 
L'impatto  della  direttiva  è
duplice:   i  consumatori
potranno  scegliere  il  miele
conoscendo  l'origine  del
prodotto;  i  produttori
europei  saranno
maggiormente  tutelati  dalle
importazioni  a  basso prezzo
dai Paesi terzi. 
Inoltre,  nella  nuova
normativa (art. 1.2) il polline

viene  considerato  un
elemento naturale del miele
e non un ingrediente. 
In  ogni  caso  non  potranno
entrare  nel  mercato
comunitario  prodotti
contenenti pollini OGM non
autorizzati  nell'Unione
Europea  e,  per  quelli
autorizzati,  l'informazione
dovrà  essere  riportata
sull'etichetta  del  prodotto
solo se presenti nella misura
superiore  allo  0,9% (come
stabilito  per  tutti  gli
alimenti).   
L'etichetta  sull'origine  verrà
applicata  a  partire  dal  24
giugno  2015 per  permettere
ai commercianti di esaurire le
scorte  già  prodotte  con  le
etichette ad oggi in uso (art.
2. 2). 

AMBIENTE  
SISTRI:  NIENTE CONTRIBUTO

ENTRO FINE GIUGNO

(COMUNICATO DIR.  GEN.  MIN.
AMB., 25 GIUGNO 2014).

Le aziende iscritte  al  SISTRI
che, in virtù dei nuovi criteri
definiti  dal  decreto  del
Ministro  dell’Ambiente   del
24  aprile  2014,  non  sono
tenute ad aderire al SISTRI e
non hanno deciso di aderirvi
volontariamente,  non
dovranno  versare  il
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contributo annuale  di
iscrizione  alla  scadenza  del
30 giugno prossimo.

ANTIRICICLAGGIO  
REATI DI AUTORICICLAGGIO E

AUTOREIMPIEGO PER LA

CASSAZIONE SONO GIÀ

PUNIBILI (CASS., SEZ. UN. PEN.,
SENTENZA N. 25191/2014).

Le  Sezioni  Unite  hanno
sancito il  principio di  diritto
secondo  il  quale  non  è
configurabile il concorso fra
i delitti di cui agli artt. 648-
bis o 648-ter c.p. e quello di
cui  all'art.  416-bis c.p.,
quando  la  contestazione  di
riciclaggio  o  reimpiego
riguardi denaro, beni o utilità
provenienti  proprio  dal
delitto  di  associazione
mafiosa. 
Il  delitto  presupposto  dei
reati  di  riciclaggio  (ex art.
648-bis c.p.) e di reimpiego di
capitali  (ex art.  648-ter c.p.)
può pertanto essere costituito
dal  delitto  di  associazione
mafiosa,  di  per  sé  idoneo  a
produrre eventi illeciti.  
Nel  medesimo  contesto  le
Sezioni  Unite  si  sono
soffermate sulla fattispecie di
trasferimento fraudolento di
valori, ex art. 12-quinquies del
D.L.  306/1992  (convertito  in
L.  07.08.1992,  n.  356),

prevedendo che quest'ultima,
in  assenza  di  qualsiasi
clausola  di  esclusione  della
responsabilità per l'autore di
reati  che  hanno  determinato
la  produzione  di  proventi
illeciti,  consente  di
perseguire penalmente anche
i  fatti  di  autoricettazione,
autoriciclaggio  ed
autoreimpiego che  non
sarebbero  altrimenti  punibili
per  la  clausola  di  riserva
presente negli  artt.  648,  648-
bis e 648-ter c.p.. 

DIRITTO UE  
DIRITTI DEI CONSUMATORI,  IN

VIGORE LE NUOVE NORME UE

(DIR.  2011/83/UE,  RECEPITA

CON D.LGS. N. 21/2014).

Dal  13  giugno  è  entrata  in
vigore  la  nuova  legislazione
europea che rafforza i  diritti
dei  cittadini  dell’Unione
Europea  soprattutto  quando
acquistano  a  distanza
(contratti  telefonici  e  via
internet)  o  fuori  dai  locali
commerciali,  ma  anche  in
generale  negli acquisti
transnazionali.
Si  tratta  della  direttiva
2011/83/UE  che  modifica  le
direttive  93/13/CEE  e
1999/44/CE  e  abroga  le
direttive  85/577/CEE  e
97/7/CE, recepita poi in Italia
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con  il  decreto  legislativo  n.
21/2014.
Le nuove norme  aggiornano
il  Codice  del  Consumo,
apportando  modifiche  al
Codice  dall’articolo  45
all’articolo 67. 
In  particolare,  vengono
disposte  maggiori
informazioni precontrattuali
a  beneficio  dei  consumatori,
specie nei contratti conclusi a
distanza  e  negoziati  al  di
fuori dai locali commerciali.
Tra  le  principali  novità  si
segnala  il  diritto  di
ripensamento che  il
consumatore  può  esercitare
entro  14  giorni,  ampliando
dunque  l'attuale  cornice
temporale  di  10  giorni.  Nel
caso in cui poi il consumatore
non  sia  stato
preventivamente  informato
sul diritto al ripensamento, il
recesso viene   esteso  dagli
attuali  60  e  90  giorni –
decorrenti  rispettivamente
dalla  conclusione  del
contratto  o  dalla  consegna
del bene – a ben dodici mesi.

In  caso  di  recesso,  il
venditore ha meno giorni (si
passa  dagli  attuali  30  a  14
giorni)  per  restituire  le
somme  versate  dal
consumatore;  quest’ultimo
disporrà invece di più tempo

–  14  giorni invece  che  10  –
per  restituire  il  bene.  Altra
importante novità riguarda il
divieto  di  applicare  al
consumatore  aumenti  di
costi  per  acquisti  effettuati
con  carte  di  credito  o
bancomat.
Sarà  l’Autorità  garante  della
concorrenza  e  del  mercato
(AGCM)  a  vigilare
sull’applicazione delle norme
in questione e a sanzionare le
eventuali  pratiche
commerciali scorrette. 

DIRITTO  
DELL'INFORMATICA  
E DELL'INTERNET  
PAGAMENTI CON SMARTPHONE

E TABLET:  PIÙ TUTELE PER GLI

UTENTI (PROVVEDIMENTO

GENERALE IN MATERIA DI

TRATTAMENTO DEI DATI

PERSONALI NELL'AMBITO DEI

SERVIZI DI MOBILE REMOTE

PAYMENT - 22  MAGGIO 2014,  IN
G.U.  N.  137  DEL 16  GIUGNO

2014).

Il  Garante  Privacy  ha
definitivamente  adottato  il
“Provvedimento  generale  in
materia di trattamento dei dati
personali nell'ambito dei servizi
di mobile remote payment” - 22
maggio  2014,  in G.U.  n.  137
del  16  giugno  2014,  che
disciplina  il  trattamento  dei
dati  personali di  chi
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usufruisce  dei  cosiddetti
servizi  di mobile  remote
payment,  utilizzando
smartphone,  tablet,  PC:
viene  stabilito  un  primo
quadro  organico  di  regole
allo  scopo  di  assicurare  la
protezione  dei  dati  senza
penalizzare  lo  sviluppo del
mercato digitale.
Grazie  alle  nuove  regole,   i
dati  personali  acquisiti per
la  transazione  (dal  numero
telefonico  ai  dati  anagrafici,
dalle  informazioni  sul
servizio  o  prodotto  digitale
richiesto  all'indirizzo  IP  di
collegamento)  non potranno
poi  essere  usati  per  altre
finalità,  come  l'invio  di
pubblicità  o  analisi  delle
abitudini,  senza  lo  specifico
consenso  degli  utenti,  e
dovranno  essere
adeguatamente  protetti  dai
rischi di uso fraudolento.
Gli  utenti  dovranno  essere
informati  sulle  modalità  di
trattamento  effettuato sui
loro  dati  sin  dalla
sottoscrizione  o  adesione  al
servizio  di  pagamento  da
remoto.
Le  società  non  dovranno
richiedere  il  consenso  degli
utenti  per  il  trattamento  dei
dati relativi alla fornitura del
servizio  di  remote  mobile
payment.

Il  consenso  è  invece
obbligatorio  per  la
comunicazione  dei  dati
personali  a  terzi  oppure  in
caso  di  loro  utilizzo  per
attività  di  marketing  e
profilazione.
I  dati  degli  utenti  trattati
dagli  operatori,  dagli
aggregatori  e  venditori,
potranno essere conservati al
massimo  per  6  mesi.
L'indirizzo  IP  dell'utente
dovrà  invece  essere
cancellato dal venditore una
volta terminata la procedura
di  acquisto  del  contenuto
digitale.

DIRITTO DEL   
LAVORO  
CONTRAFFAZIONE E

CONCORRENZA SLEALE PER L'EX

DIPENDENTE CHE COPIA IL

SOFTWARE (CASS.,  SENT.  N.
13524/2014).

La Corte di  Cassazione con
sentenza   n.  13524/2014
chiarisce che deve rispondere
di  contraffazione e
concorrenza  sleale l’ex
dipendente  che  si  mette  in
proprio  e  copia  un  software
per  la  contabilità  alla  cui
realizzazione  ha  collaborato
quando  lavorava  per  la
società che lo ha realizzato.
Anche le migliorie apportate
non escludono la  condanna
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se  sono state  introdotte  nel
medesimo nucleo essenziale
del programma informatico.

DIRITTO  
TRIBUTARIO   
EVADE IL FISCO LA SOCIETÀ

ALL'ESTERO SENZA DIPENDENTI

(APP.  MILANO,  SEZ.  II  PEN.,
SENT.  20  GIUGNO 2014,  N.
3534).

La Corte d'Appello di Milano
torna  ad  occuparsi  di
“esterovestizione”,  la fittizia
localizzazione all'estero della
residenza  fiscale  di  una
società che però, al contrario,
continua  di  fatto  la  sua
attività  e  persegue  il  suo
oggetto  sociale  in Italia,  allo
scopo  principale  di
sottoporre  gli  utili  ad  una
minore tassazione. 
Con  la  sentenza  qui  in
commento,  la  Corte
d'Appello di Milano ha dato
concreta  applicazione  all'art.
73,  co.  3  del  D.P.R.  917/1986
(T.U.I.R.),  secondo  il  quale
sono  da  considerarsi
fiscalmente  in  Italia le
società e gli enti che, per la
maggior  parte  del  periodo
d'imposta,  hanno  avuto  la
sede  legale (ossia  il  luogo
indicato dalla società nell'atto
costitutivo)  ovvero  la  sede
amministrativa (inteso come
il luogo ove si forma e da cui

promana  la  volontà
dell'organo  amministrativo)
ovvero  l'oggetto  principale
(cioè  il  luogo  in  cui  si
concretizza  l'attività
economica  svolta  dalla
società)  nel  territorio  dello
Stato  italiano,  bastando  che
uno  solo  di  essi  si  sia
verificato  perchè  la  società
possa  venire  considerata
fiscalmente residente in Italia
e, quindi, soggetta all'obbligo
dichiarativo. 
La Corte d'Appello, pertanto,
non ha esitato a condannare
gli  imputati  poiché  la  sede
dell'amministrazione,  il
nucleo direzionale ed il luogo
dove  veniva  esercitata
l'attività  principale  per  la
realizzazione  degli  scopi
societari  erano  da
individuarsi in Italia. 
In  particolare, l'organo
giudicante  è  arrivato  a  tale
conclusione  attraverso
l'esame  di  una  serie  di
circostanze  univoche,  tra  le
quali: la sovrapponibilità dei
soggetti che  in  sede  di
cessione dei marchi avevano
trattato per conto dei cedenti
e della società cessionaria, la
tenuta  della  contabilità
sprovvista  di
un'organizzazione  propria
per l'attività svolta all'estero,
la  totale  assenza  di
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assunzioni. 
 
MARCHI E  
BREVETTI  
NELLE AZIONI PER

CONTRAFFAZIONE,  UN DISEGNO

O MODELLO COMUNITARIO NON

REGISTRATO DEVE PRESUMERSI

VALIDO SE IL SUO TITOLARE

INDICA IN QUALE MISURA ESSO

PRESENTA UN CARATTERE

INDIVIDUALE (CORTE GIUST.
UE,  SENT.  19  GIUGNO 2014,
CAUSA C-345/13).

Con  la  sentenza  19  giugno
2014  resa  nella  Causa  C-
345/13,  la  Corte  di  giustizia
dell’Unione Europea afferma
in  primo  luogo  che  per
godere  della  tutela  ai  sensi
del regolamento in materia, il
carattere  individuale  di  un
disegno  o  modello deve
essere  valutato  rispetto  a
uno o più disegni o modelli
precisi,  individualizzati,
determinati  e  identificati  tra
l’insieme  dei  disegni  o
modelli  divulgati  al
pubblico anteriormente.
Pertanto,  tale  valutazione
non  può  essere  effettuata
rispetto a  una combinazione
di elementi specifici e isolati,
tratti  da  più  disegni  o
modelli anteriori.
In  secondo  luogo,  la  Corte
rileva  che  nelle  azioni  per
contraffazione,  il

regolamento  prevede  una
presunzione  di  validità  dei
disegni  o  modelli
comunitari  non  registrati,
sicché, in tali procedimenti, il
titolare  di  un  disegno  o
modello  comunitario  non
registrato  non  è  tenuto  a
provarne  il  carattere
individuale.  Il  titolare deve
dunque  semplicemente
indicare in  cosa  il  suo
disegno  o  modello  presenta
un carattere individuale, vale
a  dire  deve  indicare
l’elemento o gli elementi del
disegno  o  modello
interessato che, a suo parere,
conferiscono  ad  esso  tale
carattere;  tuttavia,  il
convenuto  può  sempre
contestare  la  validità  del
disegno  o  modello in
questione.

* * *

L’ENI NON PUÒ REGISTRARE IL

MARCHIO PER ABBIGLIAMENTO,
SCARPE E CAPPELLERIA (TRIB.
UE,  SENT.  21  MAGGIO 2014  -
CAUSA T-599/11).

Con  la  sentenza  21  maggio
2014  emessa  nella  Causa  T-
599/11,  il  Tribunale  UE  ha
stabilito  che  “secondo  una
giurisprudenza  costante,  il
rischio  di  confusione
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consiste  nel  rischio  che  il
pubblico possa credere che i
prodotti  o  i  servizi  in
questione  provengano  dalla
stessa impresa o da imprese
economicamente  collegate.
Secondo tale giurisprudenza,
il  rischio di confusione deve
essere  valutato globalmente,
secondo la  percezione che il
pubblico  di  riferimento  ha
dei  segni  e  dei  prodotti  o
servizi  in  questione,
prendendo in considerazione
tutti  i  fattori  pertinenti  del
caso. [...] È opportuno, in via
preliminare,  ricordare che la
valutazione  globale  del
rischio  di  confusione  deve,
per  quanto  riguarda  la
somiglianza  visiva,  fonetica
o  concettuale dei  segni,
essere basata
sull'impressione
complessiva prodotta  dai
marchi di cui sopra, tenendo
conto, in particolare, dei loro
elementi  distintivi  e
dominanti. La percezione dei
marchi  da  parte  del
consumatore  medio dei
prodotti  o  servizi  in
questione  svolge  un  ruolo
determinante  nella
valutazione  globale  del
rischio, che implica una certa
interdipendenza tra i fattori
presi in considerazione e, in
particolare,  la  somiglianza

dei  marchi  e  dei  prodotti  o
dei servizi designati.
[…]  Nel  caso  di  specie,  la
commissione  di  ricorso  ha
constatato  una  somiglianza
visiva  e  fonetica  tra  i  segni,
pur  escludendo  una
somiglianza concettuale.
[…]  Date  le  somiglianze
visive e fonetiche tra i  segni
in conflitto, e dato il fatto che
il  servizio  designato  dal
marchio anteriore, da un lato,
e  i  prodotti  designati  dal
marchio  richiesto,  dall'altro,
sono  anche  simili,
sicuramente  senza  errore  la
commissione  di  ricorso  ha
ritenuto  che  vi  fosse  un
rischio  di  confusione  tra  di
essi".

RESPONSABILITA'
DEGLI ENTI
IL SEQUESTRO PREVENTIVO

FINALIZZATO ALLA CONFISCA

DEL PROFITTO DEL REATO PUÒ

INTERESSARE TANTO I BENI

DELLA PERSONA FISICA CHE

QUELLI DELLA SOCIETÀ (CASS.,
SEZ.  II  PEN.,  SENT.  26  MAGGIO

2014, N. 21227).

La Corte  di  Cassazione,  con
sentenza  del  26  maggio,  n.
21227/2014,  ha  confermato il
principio  secondo  cui  il
sequestro preventivo ben può
interessare  sia  i  beni  della
persona fisica che quelli della
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società. 
Nel  caso  di  concorso di  più
persone  in  uno  dei  reati
compresi  nella  previsione
dell'art.  322-ter c.p.,  e  del
contemporaneo
coinvolgimento  di  enti  non
persone  fisiche, il  sequestro
preventivo funzionale  alla
confisca  per  equivalente  del
profitto  del  reato  può
incidere
contemporaneamente ed
indifferentemente  sui  beni
dell’ente che  dal  medesimo
reato ha tratto vantaggio e su
quelli  della  persona  fisica
che  lo  ha  commesso,  con
l’unico  limite  per  cui  il
vincolo  cautelare  non  può
eccedere  il  valore
complessivo  del  suddetto
profitto.

SICUREZZA SUL
LAVORO
OMESSA DESIGNAZIONE DEL

COORDINATORE DELLA

PROGETTAZIONE E DEL

COORDINATORE PER

L'ESECUZIONE DEI LAVORI.
RESPONSABILITÀ DEI

COMMITTENTI (CASS.,  SEZ.  IV
PEN.,  SENT. 11 GIUGNO 2014,  N.
24602).

La  Corte  di  Cassazione  con
la sentenza 11 giugno 2014, n.
24602  ha  affermato  che  il
dovere  di  sicurezza  in  tema

di  prevenzione  degli
infortuni  sul  lavoro,  con
riguardo  ai  lavori  svolti  in
esecuzione di un'opera edile,
è  riferibile  anche  al
committente oltre  che  al
datore  di  lavoro (di  regola
l'appaltatore)  qualora  si
verifichi  in  concreto
l'incidenza della condotta del
primo  nella  causazione
dell'evento,  a  fronte  delle
capacità  organizzative  della
ditta  scelta  per  l'esecuzione
dei lavori, ed avuto riguardo
alla  specificità  dei  lavori  da
eseguire,  ai  criteri  seguiti
dallo stesso committente per
la scelta dell'appaltatore o del
prestatore  d'opera,  alla  sua
ingerenza nell'esecuzione dei
lavori  oggetto  di  appalto  o
del  contratto  di  prestazione
d'opera,  nonché alla agevole
ed  immediata  percepibilità
da  parte  del  committente
delle situazioni di pericolo. in
tema di infortuni sul lavoro -
in  virtù  della  previsione  di
cui all’art. 6, comma secondo,
D.Lgs. n. 494 del 1996, come
sostituito  dall’art.  6  del
D.Lgs.  n.  528  del  1999  -  il
committente  ed  il
responsabile  dei  lavori
devono  verificare
l’adempimento  da  parte  dei
coordinatori degli obblighi di
assicurare  e  di  verificare  il
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rispetto,  da  parte  delle
imprese  esecutrici  e  dei
lavoratori  autonomi,  delle
disposizioni  contenute  nel
piano  di  sicurezza  e  di
coordinamento,  nonché  la
corretta  applicazione  delle
procedure  di  lavoro.  Ne
consegue che al committente
ed al responsabile dei lavori
non è attribuito dalla legge il
compito  di  verifiche
meramente "formali" ma una
posizione  di  garanzia
particolarmente  ampia,
comprendente l’esecuzione di
controlli  sostanziali ed
incisivi  su  tutto  quel  che
concerne  i  temi  della
prevenzione,  della  sicurezza
del  luogo  di  lavoro e  della
tutela  della  salute  del
lavoratore, accertando inoltre
che i coordinatori adempiano
agli  obblighi  sugli  stessi
incombenti in detta materia. 

DI TUTTO UN PO'

DIRITTO DI
FAMIGLIA
DICHIARAZIONE DI

SUCCESSIONE:  SI ALZA IL TETTO

DELL’ESENZIONE.

Il  Consiglio dei Ministri  si  è
riunito  venerdì 20 giugno ed
ha  esaminato   in  via
preliminare  il  decreto

legislativo  contenente
disposizioni  in  materia  di
semplificazioni  fiscali,  in
attuazione  dell'art.  7  della
legge  delega  n.  23  dello  11
marzo  2014.  Il
provvedimento  passa  ora  al
vaglio  delle  Commissioni
parlamentari  competenti  per
il  prescritto  parere,  poi
tornerà  all’esame  del
Consiglio  dei  Ministri  per
l’approvazione definitiva.
Il  decreto  legislativo
contiene,  tra  l’altro,
l’introduzione  della
dichiarazione  dei  redditi
precompilata  per  lavoratori
dipendenti  e  pensionati  e
numerose  misure  di
semplificazione e snellimento
di  adempimenti  relativi  alle
persone fisiche, alle società e
ai  rimborsi  fiscali,  oltre  alla
eliminazione di adempimenti
superflui.  
In  materia di successione si
amplia  la  platea  di
contribuenti  esonerati
dall’obbligo  di
presentazione  della
dichiarazione  di
successione. Non  è  più
necessario  presentare  la
dichiarazione  quando
l'eredità devoluta al coniuge
e ai parenti in linea retta ha
un  valore  non  superiore  a
centomila  euro  e  non
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comprende  immobili  o
comunque  diritti  reali
afferenti  ad  immobili.  A
legislazione vigente la soglia
che  fa  scattare  l’obbligo  di
denuncia è di 25.822 euro (50
milioni delle vecchie lire).
Viene  inoltre  eliminato
l’obbligo  di  allegazione  di
documenti  in  originale:  il
contribuente  potrà  allegare
alla  dichiarazione  di
successione  copie  non
autenticate  di  documenti,
accompagnate  da  una
dichiarazione  sostitutiva  di
atto di notorietà.
Scompare  anche  l’obbligo  di
presentare  la  dichiarazione
integrativa  in  caso  di
rimborso  fiscale  erogato
dopo  la  dichiarazione  di
successione.

INCENTIVI  
UE LANCIA IL PRIMO BANDO DA

44  MILIONI PER ECO-PROGETTI

2014  PER DIFFONDERE

SOLUZIONI INNOVATIVE.

Da Bruxelles il primo bando
interamente  dedicato  agli
eco-progetti  che  puntano  a
contrastare  la  lotta  ai
cambiamenti  climatici.
L'obiettivo  del  nuovo
programma di finanziamento
“Azione  per  il  clima”
all'interno  del  piano  Life  è

quello di sviluppare e attuare
soluzioni innovative, con uno
stanziamento complessivo di
44 milioni di euro per il 2014
e di un totale di 864 milioni
di euro nell'arco dei prossimi
sette anni.
Questi fondi - contribuiranno
a  sviluppare  tecnologie  di
punta  a  basse  emissioni  di
CO2  e  a  migliorare  le
soluzioni  climatiche  già
disponibili.  Le  stesse  risorse
inoltre  contribuiranno  a
realizzare  gli  obiettivi
strategici e legislativi dell'Ue
in materia di clima. Il nuovo
bando  Ue  riguarda  progetti
pilota, di dimostrazione e di
diffusione  in  Europa  delle
'migliori  pratiche'  di
mitigazione a adattamento ai
cambiamenti climatici.
Il  termine  per  la
presentazione delle domande
per  questo  bando  è  il
prossimo  16  ottobre. Il
prossimo  bando  Life,  in
arrivo  invece  in  autunno,  si
concentrerà invece sugli aiuti
per  le  organizzazioni  senza
scopo di lucro attive a livello
europeo in materia di clima e
ambiente.

PROFESSIONISTI E
IMPRESE
DECRETO PER LA CRESCITA

ECONOMICA:  SETTORI

AGROALIMENTARE E
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VITIVINICOLO,  BONUS

INVESTIMENTI,  ACE,  S.P.A.,  E
TAGLIO BOLLETTA PER

FOTOVOLTAICO  (D.L.  24
GIUGNO 91  IN G.U. 24  GIUGNO

2014, N. 144).

È  stato  pubblicato  in
Gazzetta  ufficiale  del  24
giugno 2014  il decreto legge
n. 91/2014, che contiene tra le
altre  cose  il  rilancio  e  lo
sviluppo delle imprese. Ecco
alcune  tra  le  principali
misure attuate:
-  Registro  Unico  dei
controlli  diffida  nel  settore
agroalimentare: 
Ex art.  1  D.L.  91/2014  i
controlli  ispettivi  nei
confronti  delle  imprese
agricole sono  riportati  in
appositi verbali da notificare
anche  nei  casi  di  contestata
regolarità.  Nei  casi  di
contestata  regolarità  ovvero
di  regolarizzazione
conseguente  al  controllo
ispettivo  eseguito,  gli
adempimenti relativi  alle
annualità  sulle  quali  sono
stati  effettuati  controlli  non
possono  essere  oggetto  di
contestazione  in  successive
ispezioni,  salvo  nel  caso  in
cui  emergano  atti,  fatti  o
elementi  non  conosciuti  al
momento  dell'ispezione.  È
istituito  così  il  Registro

Unico dei controlli ispettivi.
Per  le  violazioni  di  lieve
entità alle norme in materia
agroalimentare per  le  quali
sia  prevista  l'applicazione
della  sola  sanzione
amministrativa  pecuniaria,
l'organo  di  controllo
incaricato,  nel  caso  di
violazioni  sanabili,  diffida
l'interessato  ad  adempiere
alle prescrizioni violate entro
il  termine di  20 giorni  dalla
data  di  ricezione dell'atto di
diffida.
– L'art.  2  concerne  le
disposizioni  per  il  rilancio
del  settore  vitivinicolo
mentre  l'art.  3  gli  interventi
per il  sostegno del Made in
Italy  con  un  riconoscimento
di un credito d'imposta nella
misura  del  40%  delle  spese
per  nuovi  investimenti
sostenuti  al  31
dicembre 2014.
– L'art.  5  prevede
disposizioni  per  l'incentivo
all'assunzione  di  giovani
lavoratori  agricoli  di  età
compresa tra i 18 e i 35 anni.
– L'art. 6 stabilisce che le
aziende  agricole  di  qualità
saranno  escluse  dagli
accertamenti. La  norma
prevede  l'istituzione,  presso
l'INPS, della predetta «rete di
lavoro  agricolo  di  qualità»
alla  quale  possono
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partecipare  tutte  le  imprese
agricole  (come  definite
dall'art.  2135  del  codice
civile), purché in possesso di
determinati   requisiti.
Partecipando  alla  Rete,
l'impresa agricola si assicura
l'esclusione  da  accertamenti.
Infatti, al fine del più efficace
utilizzo delle risorse ispettive
disponibili,  l'art. 6 del d.l. n.
91/2014  stabilisce  che  il
ministero del lavoro e l'INPS,
fermi  restando  gli  ordinari
controlli  in materia di  tutela
della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro, devono
orientare  l'attività  ispettiva
nei  confronti  delle  imprese
non  appartenenti  alla  Rete,
salvi  i  casi  di  richiesta
d'intervento  provenienti  da
lavoratori,  organizzazioni
sindacali, autorità giudiziaria
o amministrative. 
Al  Capo  III sono  previste
disposizioni  urgenti  per  le
imprese.
– L'art.  18  disciplina  il
Credito  d'imposta per
investimenti  in  beni
strumentali nuovi  nella
misura  del  15%  fino  al  30
giugno 2015.
– L'art.  19  prevede  delle
modifiche  alla  disciplina
ACE  (l'Aiuto  alla  Crescita
Economica)  ampliando  la
detassazione che, nel caso di

soggetti  incapienti  IRES,
potrà  essere  trasformata  in
un  credito  d'imposta
sull'IRAP.
– Per  le  società  quotate
in  borsa nel  territorio  UE,
viene incrementata  del  40
% la variazione  in  aumento
del  capitale  proprio  rispetto
a quello esistente (art. 20).
– L’art. 20, co. 7, del D.L.
91/2014   modifica  l’art.  2327
c.c. prevedendo  la riduzione
da  120.000,00  euro  a  50.000
euro  del capitale  sociale
minimo  occorrente  per
costituire una S.p.A. 
– L’art. 20, co. 8, del D.L.
91/2014 abroga l’art. 2477 c.c..
Tale  disposizione  prevedeva
che  per  le  S.R.L.  la  nomina
dell’organo di controllo o del
revisore  fosse  obbligatoria
nel  caso  di  capitale  sociale
non  inferiore  al  capitale
sociale  minimo  previsto  per
le società per azioni. 
– L'art.  23  prevede
disposizioni per la riduzione
delle  bollette  elettriche
mentre  l'art.  26  interventi
sulle  tariffe  incentivanti
dell'eletricità  prodotta  da
impianti  fotovoltaici con  la
rimodulazione  e
allungamento  da  20  a  24
anni del  periodo  di
erogazione oppure riduzione
dell’8%  degli  incentivi  agli
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impianti fotovoltaici per  chi
ha  installato  un  impianto
fotovoltaico  di  potenza
superiore a 200 kW.

* * *

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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