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DI TUTTO UN PO'

FISCALITA' INTERNAZIONALE
CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI:  APPROVATI I NUOVI MODELLI (AGENZIA 
ENTRATE PROVV. 10 LUGLIO 2013 PROT..M. 84404).

PMI
PROGETTO ERASMUS PER IMPRENDITORI.

2



AMBIENTE  
SERVIZIO PREVENZIONE E 
PROTEZIONE:  APERTA UNA 
PROCEDURA DI INFRAZIONE 
EUROPEA (PROC.  INFR.  N. 
2013/4117  DEL 26  GIUGNO 
2013).
La  Commissione 
europea  ha  aperto  una 
procedura  di  infrazione 
(n.2013/4117  del  26 
giugno)  per  il  non 
corretto  recepimento 
della  direttiva 
89/391/CEE  (concernente 
l'attuazione  di  misure 
volte  a  promuovere  il 
miglioramento  della 
sicurezza  e  della  salute 
dei  lavoratori  durante  il 
lavoro).
Sotto accusa la possibilità 
concessa dal Testo Unico 
di  nominare 
liberamente 
collaboratori  interni  o 
esterni  per  lo 
svolgimento del servizio 
RSPP (all'art.  31):  la 
normativa  europea  lo 
permette infatti,  "solo se 
le  competenze 
nell'impresa  e/o  nello 
stabilimento  sono 
insufficienti  per 

organizzare  dette 
attività..."(comma  3 
articolo  7  della  direttiva 
89/391/CEE).
Quindi,  mentre  il  Testo 
Unico  lascia  liberà  al 
datore  di  lavoro,  di 
indicare  collaboratori 
esterni,  la  normativa 
europea  richiede  che 
prima  venga  ricercata 
una  professionalità 
interna all'azienda e, solo 
se  questa  non  è 
reperibile,  diventa 
possibile  cercarla 
esternamente all'azienda.

BANCA E BORSA
APPROVATO IL REGOLAMENTO 
CONSOB SUL CROWDFUNDING 
(DEL.  CONSOB,  26  GIUGNO 
2013  IN G.U.  12  LUGLIO 
2013 N. 162).

La  Commissione 
Nazionale per  le  Società 
e  la  Borsa,  con  un 
Comunicato  stampa,  ha 
annunciato 
l'approvazione  del 
regolamento  in  materia 
di «Raccolta di capitali di 
rischio  da  parte  di 
imprese  start-up 
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innovative  tramite 
portali  on-line».  La 
delibera  del  26  giugno 
scorso è stata pubblicata 
sulla  G.U.  n.  162  del  12 
luglio 2013.
L’Italia è ufficialmente il 
primo  Paese  in  Europa 
ad avere un regolamento 
che  disciplina  il 
finanziamento  tramite 
crowdfunding:  la  raccolta 
via web di capitali per le 
Start  Up  innovative.
L'idea  di  regolamentare 
questa  forma  di 
finanziamento  prende le 
mosse  dal  decreto 
Crescita-bis  del  2012  ha 
che  introdotto  gli  artt. 
50-quinquies  e  100-ter 
nel  T.U.F.,  che 
disciplinano, 
rispettivamente,  la 
"Gestione  di  portali  per 
la raccolta di capitali per 
le  Start Up innovative" e 
le  "Offerte  attraverso 
portali per la raccolta di 
capitali",  delegando  la 
Consob  ad  adottare  le 
relative  disposizioni  di 
attuazione.  La  norma 
primaria  disciplina  il 

fenomeno  conosciuto 
anche  come  "equity  
crowdfunding"  che  indica 
la  possibilità  per  le 
imprese  (normalmente 
neo-costituite)  di 
raccogliere  capitali  di 
rischio  ("funding") 
tramite  internet, 
rivolgendosi  dunque  ad 
un  elevato  numero  di 
piccoli  risparmiatori 
("crowd") che infatti nella 
prassi  effettuano 
investimenti  di  modesta 
entità. 

DIRITTO UE –
BREVETTI
UN BREVETTO RILASCIATO PER 
IL PROCEDIMENTO DI 
FABBRICAZIONE DI UN 
PRODOTTO FARMACEUTICO 
NON COPRE L’INVENZIONE 
STESSA DEL PRODOTTO 
(CORTE GIUST. UE,  SENT. 18 
LUGLIO 2013,  CAUSA C-
414/11).

L’accordo  OMC  sugli 
aspetti  dei  diritti  di 
proprietà  intellettuale 
attinenti  al  commercio 
(Trade  Related  Aspects  of  
Intellectual  Property  
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Rights,  Trips)  instaura 
efficacemente  i  diritti  di 
proprietà  applicabili  a 
livello  mondiale  e  le 
forme di tutela legale per 
i  marchi  di  impresa,  i 
diritti d’autore, i brevetti 
delle  multinazionali.  E 
impone ai paesi membri 
dell’OMC  di  emanare 
normative  giuridiche 
nazionali  che  li  facciano 
rispettare.   L’accordo 
sugli aspetti dei diritti di 
proprietà  intellettuale 
attinenti  al  commercio 
(Trips)  rientra  nella 
competenza  esclusiva 
dell’Unione.  La Corte di 
giustizia  UE  con  la 
sentenza  18  luglio  2013 
nella  Causa  C-414/11  ha 
stabilito  che un brevetto 
rilasciato  per  il 
procedimento  di 
fabbricazione  di  un 
prodotto  farmaceutico 
prima  dell’entrata  in 
vigore  di  tale  accordo 
non  copre, 
successivamente alla sua 
entrata  in  vigore, 
l’invenzione  stessa  del 
prodotto.   I  giudici  di 

Lussemburgo  hanno 
infatti  chiarito  che 
sebbene  l’Accordo  Trips 
obblighi gli Stati membri 
dell’Organizzazione 
mondiale del commercio 
(Ocm)  a  prevedere  la 
brevettabilità  dei 
prodotti  farmaceutici, 
esso  non  li  obbliga  a 
considerare i brevetti che 
erano  stati  rilasciati 
unicamente  per  i 
procedimenti  di 
fabbricazione  di  tali 
prodotti  come 
comprendenti, in seguito 
all’entrata  in  vigore  del 
suddetto  accordo,  le 
invenzioni  dei  prodotti 
in quanto tali.

DIRITTO DEL     
LAVORO  
SONO LEGITTIMI I CONTROLLI 
DESTINATI ALLA DIFESA 
DELL’IMPRESA RISPETTO A 
SPECIFICHE CONDOTTE 
ILLECITE DEL LAVORATORE O A 
TUTELA DEL PATRIMONIO 
AZIENDALE (CASS.,  SEZ.  VI 
PEN.,  SENT. 12 LUGLIO 2013, 
N. 30177).

La  sesta  sezione  penale 

5



della Corte di cassazione 
con la sentenza 12 luglio 
2013 n. 30177 ha stabilito 
la  piena  utilizzabilità 
delle  videoregistrazioni 
effettuate  dal  datore  di 
lavoro  laddove  agisca 
non  per  controllare  la 
prestazione  lavorativa 
ma a  tutela dell’azienda 
rispetto  a  specifici 
illeciti.  L'articolo 4 dello 
Statuto  del  Lavoratori  è 
una  disposizione  mirata 
e  limitata  al  divieto  di 
controllo  della  attività 
lavorativa in quanto tale 
ovvero  al  divieto  di 
controllo  della  corretta 
esecuzione  della 
ordinaria prestazione del 
lavoratore  subordinato. 
Tale  stessa  disposizione 
non  impedisce  però  i 
controlli  destinati  alla 
difesa  dell’impresa 
rispetto  a  specifiche 
condotte  illecite  del 
lavoratore  o,  comunque, 
a  tutela  del  patrimonio 
aziendale  (la 
giurisprudenza  civile  in 
materia  è  del  tutto 
pacifica, tra le numerose 

pronunzie  si  veda  Sez. 
Lav., sent. 2722/2012, Rv. 
621115). A cagione di ciò 
si afferma comunemente 
nella  giurisprudenza 
penale   la  piena 
utilizzabilità ai fini della 
prova di reati anche delle 
videoregistrazioni 
effettuate  direttamente 
dal  datore  di  lavoro, 
destinatario  del  citato 
divieto,  laddove  agisca 
non per il controllo della 
prestazione  lavorativa 
ma  per  specifici  casi  dl 
tutela  dell’azienda 
rispetto a specifici illeciti.

DIRITTO 
SOCIETARIO
“DECRETO  LAVORO”: NUOVE 
REGOLE PER LE START UP 
(D.L.  28  GIUGNO 2013,  N. 
76,  RECANTE «PRIMI  
INTERVENTI URGENTI PER LA  
PROMOZIONE  
DELL’OCCUPAZIONE,  IN  
PARTICOLARE GIOVANILE,  DELLA  
COESIONE SOCIALE,  NONCHÉ IN  
MATERIA DI IMPOSTA SUL  
VALORE AGGIUNTO (IVA)  E  
ALTRE MISURE FINANZIARIE  
URGENTI»,  IN G.U.  28 
GIUGNO 2013 N. 150).
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È  stato  pubblicato  in 
Gazzetta  Ufficiale  il 
nuovo “Decreto Lavoro” 
(D.L.  28 giugno 2013,  n. 
76)   che  prevede  nuove 
regole  per  le  S.R.L.  e  le 
start  up.   Ecco  in 
particolare,  quanto  nel 
nuovo decreto legge con 
riferimento a:
1 - S.R.L. “semplificate”: 
ha eliminato il limite dei 
35  anni  di  età  per  la 
creazione  di  S.R.L. 
semplificate (art. 2463-bis 
c.c.).  Si  ricorda  che 
caratteristica  di  questo 
tipo  di  società  è  un 
regime  particolarmente 
agevolato,  sia  per 
l’ammontare del  capitale 
sociale  necessario  per  la 
sua  costituzione  (è 
sufficiente  la  cifra 
meramente  simbolica  di 
un euro), sia per i minori 
costi da sostenere in fase 
d’avvio.
La modifica  mira  sia  ad 
allargare  la  platea  dei 
potenziali  beneficiari 
della  normativa  in 
oggetto,  sia  a  prevenire 

le  inevitabili 
trasformazioni  in  S.R.L. 
ordinarie una volta che i 
soci  avessero  superato 
l’età dei 35 anni, prevista 
come  condizione 
essenziale  per  la 
costituzione semplificata. 
Infatti  con  il  naturale 
raggiungimento  dei 
limiti  d’età  dei  soci,  le 
semplificate  avrebbero 
dovuto  trasformarsi  ex  
lege in  S.R.L.  ordinarie 
con un aggravio di costi 
sia  in  termini  di 
capitalizzazione  sia  per 
quanto concerne le spese 
notarili  e  accessorie.  Il 
presunto  risparmio 
iniziale  si  trasformava 
quindi  in  un 
differimento di maggiori 
costi  futuri  con  il 
risultato  di  scoraggiare 
l’adozione  di  tale  forma 
societaria soprattutto nei 
soggetti  ultratrentenni.
Correlativamente, 
mediante  l’abrogazione 
del  comma  4  dell’art. 
2463-bis  c.c.,  è  stato 
eliminato  il  divieto  di 
cedere  quote  a  soggetti 

7



“over-35”.  Un’ulteriore 
modifica, poi, superando 
l’obbligo  di  scegliere  gli 
amministratori tra i soci, 
consente  che  gli  stessi 
siano  individuati  anche 
al  di  fuori  della 
compagine sociale.
2 -   start up  :   
Lo  stesso  D.L.  76/2013 
contiene inoltre una serie 
di  interventi  significativi 
anche  sul  fronte  delle 
imprese innovative start-
up,  di  cui  vengono 
semplificati  e  ampliati  i 
requisiti per l’accesso alla 
normativa. In particolare, 
le  modifiche  hanno 
riguardato  i  seguenti 
aspetti:
a)  è  stato  abrogata  la 
disposizione  che 
richiedeva  ai  soci 
persone  fisiche,  al 
momento  della 
costituzione  e  per  i 
successivi  24  mesi,  di 
detenere la maggioranza 
delle  quote  o  azioni 
rappresentative  del 
capitale  sociale  e  dei 
diritti  di  voto 
nell’assemblea  ordinaria;

b) è stata ridotta dal 20% 
al  15% la  quota  minima 
di  spesa  in  ricerca  e 
sviluppo  richiesta  alla 
società  per  essere 
qualificabile  come  start-
up;
c) è stato esteso l’accesso 
al regime agevolato delle 
società  alle  imprese  con 
almeno  2/3  della  forza 
lavoro  costituita  da 
persone  in  possesso  di 
una  laurea  magistrale  e 
alle società titolari di un 
software  originario 
registrato presso la SIAE. 
Quest’ultima  misura  è 
destinata  a  favorire  un 
incremento  importante 
di  start-up innovative nel 
campo  dell’economia 
digitale.

DIRITTO 
TRIBUTARIO
NON È ELUSIONE FISCALE 
CONFERIRE NELLA NUOVA 
SOCIETÀ UN RAMO D'AZIENDA 
CON CONTESTUALE CESSIONE 
DELLA PARTECIPAZIONE 
(COMM.  TRIB.  REG. 
LOMBARDIA, SEZ. XXII, SENT. 
3 MARZO 2011, N. 36).
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Per la CTR di  Milano, il 
fisco  non  può  frustrare 
l’iniziativa  economica 
dell’imprenditore.
Viene  comunemente 
definito  come abuso  del 
diritto  o  elusione  fiscale 
quell’elaborazione 
giurisprudenziale  della 
Corte di  cassazione (che 
ancora  oggi  non  trova 
rispondenza  in  precise 
norme)  che  permette 
all’amministrazione 
finanziaria di recuperare 
le  maggiori  imposte  su 
operazioni  commerciali, 
spesso  complesse,  che, 
pur non contravvenendo 
a disposizioni legislative, 
possono  essere  ritenute 
come  illegittime  in 
quanto  permettono  un 
indebito  risparmio 
fiscale.  
Questa  prassi  di 
contestazione  usata 
dall’amministrazione 
finanziaria,  è  stata 
inaugurata dalla Corte di 
cassazione  che  ha 
imposto  un  solo  limite 
al  fisco:  la  prova  di 
quella che sarebbe stata 

l’operazione 
commercialmente valida 
al  posto  di  quella 
elusiva. Ancora oggi solo 
al vaglio del  Parlamento 
una  serie  di  disegni  di 
legge  che  hanno  come 
obiettivo  dare  certezza 
alle  molte  oscillazioni 
giurisprudenziale  e 
soprattutto 
regolamentare  il  potere 
dell’amministrazione 
finanziaria sull’abuso del 
diritto.  

SICUREZZA SUL 
LAVORO
CONTRATTO D'APPALTO E 
RESPONSABILITÀ DEL DATORE 
DI LAVORO SUBAPPALTATORE: 
OMESSA REDAZIONE DEL POS 
(CASS.,  SEZ.  IV PEN.,  SENT. 
22 LUGLIO 2013, N. 31304).

La  Corte  di  Cassazione 
ha  individuato  la 
responsabilità 
dell'amministratore 
unico  di  una  S.R.L.  per 
infortunio mortale di un 
lavoratore.
In  particolare  l'imputato 
aveva omesso di adottare 
prima dell'esecuzione dei 
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lavori  gli  apprestamenti 
necessari  a  garantire 
l'incolumità degli addetti 
ai lavori.
La  Suprema  Corte 
afferma innanzitutto che 
committenti  e  datori  di 
lavoro  delle  imprese 
esecutrici  sono  entrambi 
(si  pensi  ai  coordinatori 
per  la  progettazione  e 
per  l'esecuzione  dei 
lavori)  titolari  di 
obblighi,  paritariamente 
assegnati  e 
contenutisticamente 
differenziati,  sicché  le 
trasgressioni  dell'uno 
non  si  riflettono  in  un 
esonero  dell'altro,  salvo 
un'eventuale  risolutiva 
incidenza  sul  piano 
causale.
Inoltre  la  Corte  afferma 
che il  datore di  lavoro - 
impresa  esecutrice  ha 
precisi  obblighi  in 
materia  di  sicurezza: 
deve  valutare  tutti  i 
rischi  per  la  sicurezza  e 
la salute dei lavoratori ed 
individuare le misure di 
prevenzione e protezione 
ed  i  dispositivi  di 

protezione individuali la 
cui necessaria adozione è 
stata  definita  attraverso 
la valutazione dei rischi. 
È  principio  pacifico  che 
la  presenza  di  più 
imprese  esecutrici  non 
comporta  il 
trasferimento  o 
l'accentramento  di 
siffatto  obbligo  in  capo 
ad  una  sola  delle  più 
imprese  ma  ognuna  di 
queste  è  tenuta  a 
redigere  un  proprio 
P.O.S.

DI TUTTO UN PO'

FISCALITA' 
INTERNAZIONALE
CONVENZIONI CONTRO LE 
DOPPIE IMPOSIZIONI: 
APPROVATI I NUOVI MODELLI 
(AGENZIA ENTRATE PROVV. 10 
LUGLIO 2013  PROT..M. 
84404).

L’Agenzia  delle  Entrate, 
con il provvedimento del 
10  luglio  2013,  prot.  n. 
84404,  ha  pubblicato  i 
nuovi modelli utilizzabili 
dai  non  residenti  in 
Italia che  vogliano 
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richiedere  l’esonero  o  il 
rimborso  delle  imposte 
applicabili  su 
determinati  redditi,  tra 
cui  i  dividendi,  gli 
interessi e i canoni, sulla 
base  delle  convenzioni 
contro  le  doppie 
imposizioni. 
Il  provvedimento 
licenzia  anche  un 
modello  ad  uso  dei 
residenti in  Italia  da 
presentare  alle 
amministrazioni  estere 
per ottenere il rimborso o 
l’esonero  d’imposta 
estera. 

PMI
PROGETTO ERASMUS PER 
IMPRENDITORI.

È  stato  presentato  in 
commissione  Bilanci  del 
Parlamento  Europeo  il 
programma “Erasmus per  
giovani  imprenditori”  che 
favorisce  lo  scambio  di 
esperienze 
imprenditoriali  per  i 
giovani con l'obiettivo di 
aiutare l'imprenditore ad 
acquisire  importanti 
competenze  e  ad 

estendere  la  propria 
attività a livello europeo. 
Il programma prevede la 
presentazione  di  una 
domanda  sia  da  parte 
degli  imprenditori 
“ospiti” sia di coloro che 
intendono  trasferirsi 
all’estero per un periodo 
che può andare da uno a 
sei  mesi.  La  domanda 
viene  valutata  da 
un’organizzazione  che 
esamina  il  progetto  di 
imprenditorialità:  ove 
accettata,  la  domanda 
segue  la  fase  di  ricerca 
del  partner  europeo con 
cui  avviare  la  fase  di 
collaborazione. 
Possono  partecipare 
imprenditori  che  stanno 
seriamente  pianificando 
di costituire una propria 
impresa  o  l'hanno 
costituita nel corso degli 
ultimi  tre  anni,  oppure 
imprenditori  già titolari 
o  responsabili  di  una 
PMI  nell'Unione 
Europea.  Il  programma 
Erasmus  Giovani 
Imprenditori  non  ha 
alcun  requisito  minimo 
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o massimo legato all’età 
dei  partecipanti,  siano 
essi  Giovani 
Imprenditori  o 
Imprenditori Ospitanti. Il 
sostegno finanziario dato 
ai  giovani  imprenditori 
consiste  in  spese  di 
viaggio  (da  e  verso  il 
Paese di  soggiorno)  e  le 
spese  di  soggiorno  (in 
particolare  per 
l’alloggio).  La 
partecipazione  al 
programma  Erasmus 
Giovani  Imprenditori  è 
ancora possibile tanto sul 
ciclo  4  (chiusura: 
dicembre  2013)  quanto 
sul  ciclo  5  (chiusura: 
dicembre 2014).

Newsletter  a  cura  di 
Novastudia Milano:
milano@novastudia.com
con la collaborazione di 
Novastudia  Bologna: 
studio@studiodevirgiliis
.it

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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