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Maggio  2014 

ALIMENTI  
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE UE  400/2014:  LIVELLI MASSIMI DI RESIDUI DI

ANTIPARASSITARI NEI PRODOTTI ALIMENTARI DI ORIGINE VEGETALE E ANIMALE.

AMBIENTE  
SISTRI:   FIRMATO IL 24  APRILE 2014  IL DECRETO MINISTERIALE N.  126  CHE ESCLUDE

L'OBBLIGO DI ADERIRE AL SISTRI,  PER LE IMPRESE AL DI SOTTO DEI 10  DIPENDENTI CHE

PRODUCONO RIFIUTI PERICOLOSI (D.M.  24  APRILE 2014  “DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI

APPLICAZIONE A REGIME DEL SISTRI  DEL TRASPORTO INTERMODALE NONCHÉ SPECIFICAZIONE

DELLE CATEGORIE DI SOGGETTI OBBLIGATI AD ADERIRE, EX ARTICOLO 188-TER, COMMA 1 E 3 DEL

DECRETO LEGISLATIVO N. 152 DEL 2006” IN G.U.  30 APRILE 2014 N. 99).

ANTIRICICLAGGIO  
S'INNALZA  A 15 MILA EURO LA SOGLIA CHE FA SCATTARE L’OBBLIGO PER GLI INTERMEDIARI

FINANZIARI DI INVIARE LA COMUNICAZIONE ALL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA PER

TRASFERIMENTI DI DENARO DA E VERSO L’ESTERO (AGENZIA DELLE ENTRATE,  PROVV.  N.
2014/58231 DEL 24/04/2014).

DIRITTO UE  
TUTELA DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE E DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE:  IL.  CASO

“SALAME FELINO” (C.ORTE GIUST. U.E., SEZ. IX, 8 MAGGIO 2014, C- 35/13).

DIRITTO DELL'INFORMATICA E DELL'INTERNET  
DIRITTO ALL’OBLIO:  DOPO LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA LE PRIME

RICHIESTE DI RIMOZIONE (CORTE GIUST U.E, SENT. 13 MAGGIO 2014,   C – 131/12).

DIRITTO DEL LAVORO  
CONVERTITO IN LEGGE IL D.L. 20 MARZO 2014,  N. 34:  NOVITÀ SU CONTRATTI A TERMINE,
APPRENDISTATO E DURC (L. 16 MAGGIO 2014, N. 78, IN G.U. 19 MAGGIO 2014, N. 114).

MARCHI E  BREVETTI  
IL CONFLITTO TRA  MARCHIO E DENOMINAZIONE D'ORIGINE (TRIB. ROMA, ORD.  30 APRILE

2014).
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RESPONSABILITA' DEGLI ENTI
RESPONSABILITÀ DELL'ENTE:  BASTA O L'INTERESSE O IL VANTAGGIO (CASS.,  SEZ.  V PEN.,
SENT. 4 MARZO 2014, N. 10265).

SICUREZZA SUL LAVORO
MACCHINISTA A CONTATTO CON L'AMIANTO: RISARCIMENTO (CASS. CIV., SEZ. LAV., SENT. 14
MAGGIO 2014, N. 10425).

LA NOMINA DI UN RSPP PRIVO DEI REQUISITI PROFESSIONALI È INEFFICACE:  CONDANNATO

IL DATORE DI LAVORO (CASS., SEZ. IV PEN., SENT. 21 MAGGIO 2014, N. 20682).

TRUST  
TRUST LIQUIDATORIO:  LA PREESISTENTE INSOLVENZA LO RENDE INEFFICACE (CASS.,  SEZ.  I
CIV., SENT. 9 MAGGIO 2014, N. 10105).

DI TUTTO UN PO'

INCENTIVI
RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE PER LAVORATORI ASSIMILATI E DIPENDENTI (CIRC. AGENZIA

DELLE ENTRATE, 28 APRILE 2014).

PROFESSIONISTI E IMPRESE 
OBBLIGO POS PER PROFESSIONISTI E IMPRESE:  NESSUN OBBLIGO INVECE PER GLI AVVOCATI

(D.L. 150/2013 CONV. IN L.  27 FEBBRAIO 2014 N. 15 IN G.U.  28 FEBBRAIO 2014 N. 49).
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ALIMENTI  
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE

UE 400/2014:  LIVELLI MASSIMI

DI RESIDUI DI ANTIPARASSITARI

NEI PRODOTTI ALIMENTARI DI

ORIGINE VEGETALE E ANIMALE.

È  stato  pubblicato  il
Regolamento  di  esecuzione
UE  400/2014  della
Commissione,  del  22  aprile
2014, destinato a garantire il
rispetto dei livelli massimi di
residui  di  antiparassitari  e  a
valutare  l'esposizione  dei
consumatori  ai  residui  di
antiparassitari  nei  e  sui
prodotti  alimentari  di
origine  vegetale  e  animale
per il  ciclo  2015,  2016,  2017.
La Commissione europea ha
ritenuto  opportuno
monitorare  la  presenza  di
sostanze  antiparassitarie  in
prodotti alimentari attraverso
vari cicli  triennali  al  fine di
permettere  di  valutare
l'esposizione dei consumatori
e  l'applicazione  della
normativa UE.
Il   Regolamento  (UE)
400/2014 prevede che   tutti i
campioni  devono  essere
analizzati per individuare gli
antiparassitari  indicati,  in
base  alle  definizioni  di
residui di cui al regolamento
(CE)  n.  396/2005.  Per  gli
alimenti destinati ai lattanti

e ai bambini i campioni sono
valutati  per  i  prodotti
proposti  come  pronti  al
consumo  o  ricostituiti in
base  alle  istruzioni  dei
produttori,  tenendo  conto
degli  LMR  fissati  nelle
direttive  2006/125/CE  e
2006/141/CE.  I  risultati
devono  essere  riportati  sul
prodotto non ricostituito così
come è messo in vendita.
Il  Regolamento   entrerà  in
vigore  il  1  gennaio  2015 ed
abroga il regolamento (UE) n.
788/2012.

AMBIENTE  
SISTRI:   FIRMATO IL 24  APRILE

2014  IL DECRETO MINISTERIALE

N. 126  CHE ESCLUDE L'OBBLIGO

DI ADERIRE AL SISTRI,  PER LE

IMPRESE AL DI SOTTO DEI 10
DIPENDENTI CHE PRODUCONO

RIFIUTI PERICOLOSI (D.M.  24
APRILE 2014 “DISCIPLINA DELLE

MODALITÀ DI APPLICAZIONE A

REGIME DEL SISTRI  DEL

TRASPORTO INTERMODALE

NONCHÉ SPECIFICAZIONE DELLE

CATEGORIE DI SOGGETTI

OBBLIGATI AD ADERIRE,  EX

ARTICOLO 188-TER, COMMA 1 E 3
DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152
DEL 2006”  IN G.U.  30  APRILE

2014 N. 99).

Il  Decreto  Ministeriale
firmato  il  24  aprile  2014
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relativo al SISTRI (Sistema di
controllo  della  tracciabilità
dei rifiuti) prevede  l’obbligo
di adesione  per le imprese e
gli  enti produttori iniziali  di
rifiuti  speciali  pericolosi  con
più di 10 dipendenti. 
Al  comma  2  dell’art.  1  del
D.M. 24 aprile 2014  si precisa
poi  che  per  gli  enti  e  le
imprese produttori iniziali di
rifiuti  speciali  pericolosi  che
non sono obbligati ad aderire
al SISTRI, ovvero che non vi
aderiscono  volontariamente,
restano  fermi gli
adempimenti  e  gli  obblighi
relativi  alla tenuta  dei
registri  di carico e scarico e
del  formulario.  Sono  inoltre
introdotte  varie
semplificazioni
amministrative  e  gestionali,
tra cui  si  segnala la proroga
al  30  giugno  2014  della
scadenza  per  il  pagamento
del  contributo  SISTRI  per
l’anno in corso.

ANTIRICICLAGGIO  
S'INNALZA  A 15 MILA EURO LA

SOGLIA CHE FA SCATTARE

L’OBBLIGO PER GLI

INTERMEDIARI FINANZIARI DI

INVIARE LA COMUNICAZIONE

ALL’AMMINISTRAZIONE

FINANZIARIA PER

TRASFERIMENTI DI DENARO DA

E VERSO L’ESTERO (AGENZIA

DELLE ENTRATE,  PROVV.  N.

2014/58231 DEL 24/04/2014).

Con  un  comunicato  stampa
l’Agenzia  delle  Entrate  ha
reso  nota  la  pubblicazione
del  provvedimento
direttoriale 58231, ( attuativo
dell’art.  1  del  DL  167/90
convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 1990, n. 227, sostituito
dall`articolo  9,  comma  1,
lettera a), della legge 6 agosto
2013,  n.  97,)  che   allinea la
disciplina  inerente  il
monitoraggio alle
disposizioni  antiriciclaggio,
eliminando   la  precedente
soglia  di  10.000  euro  che
faceva  scattare  l’obbligo,  per
gli intermediari finanziari, di
inviare  la  comunicazione
all’Amministrazione
finanziaria  per  trasferimenti
di denaro da e verso l’estero
e  sostituendolo  con  la
comunicazione  di  tutte  le
operazioni di importo pari  o
superiore a 15.000 euro.

DIRITTO UE  
TUTELA DELLE INDICAZIONI

GEOGRAFICHE E DELLE

DENOMINAZIONI DI ORIGINE: IL.
CASO “SALAME FELINO”
(C.ORTE GIUST. U.E., SEZ. IX, 8
MAGGIO 2014, C- 35/13).

Con sentenza C-35/13 dello 8
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maggio  2014,  la  Corte  di
Giustizia  dell'Unione
Europea  ha  preso  in
considerazione  il  regime  di
protezione  che  uno  Stato
membro  può  applicare  alle
denominazioni  geografiche
prive  di  registrazione
comunitaria,  confermando il
principio  del  primato
comunitario  assoluto  in
materia  di  indicazioni
geografiche  protette,  almeno
in  quei  settori  già  coperti
dalla disciplina comunitaria.
Il caso riguardava il “Salame
Felino” o “Salame di Felino”,
insaccato  proveniente  da
Felino   nella  provincia  di
Parma,  e  vedeva
contrapposte  l’Associazione
fra  produttori  per  la  tutela
del  Salame  Felino  e  Assica
(Associazione  Industriali
delle  Carni  e  dei  Salumi)  e
Kraft  Foods  Italia,  dall’altro.
La  Suprema  Corte  ha
stabilito  che     come risulta
dal   regolamento n. 2081/92,
per poter godere del  regime
di  protezione  previsto  dallo
stesso,  il  regolamento  in
parola  ha  introdotto  un
obbligo  di  registrazione
comunitaria  delle
denominazioni  geografiche.
Ne discende che, sul mercato
comunitario,  quando  una
denominazione  geografica  è

priva  di  registrazione,  alla
luce  delle  disposizioni  del
regolamento n. 2081/92,  essa
non  è  tale  da  poter  godere
del  regime  di  protezione
previsto da quest’ultimo.
Per quanto riguarda, quindi,
il  regime  da  applicare  sul
mercato  di  uno  Stato
membro,  dalla
giurisprudenza  risulta  che,
benché  il  regolamento  n.
2081/92  abbia  lo  scopo  di
prevedere  un  sistema  di
tutela  uniforme  ed
esauriente,  detta  esclusività
non  osta  all'applicazione  di
un regime di protezione delle
denominazioni  geografiche
collocato  al  di  fuori  del  suo
ambito di applicazione.
A  tal  proposito,  dal
regolamento  n.  2081/92
risulta  che  il  regime  di
protezione previsto  si limita
alle  denominazioni
concernenti  i  prodotti  per  i
quali  esiste  un  nesso
particolare  tra  le  loro
caratteristiche  e  la  loro
origine geografica.
 Di  conseguenza,  poiché  le
denominazioni  di
provenienza  geografica
servono  unicamente  a
mettere  in  rilievo  l’origine
geografica  di  un  prodotto,
indipendentemente  dalle
caratteristiche  particolari  di
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quest’ultimo,  esse  non
ricadono  nell’ambito  di
applicazione del regolamento
n. 2081/92. Pertanto il regime
di  protezione che  può
applicarsi  eventualmente  ad
una  denominazione
geografica  priva  di
registrazione  comunitaria
sul  mercato  di  uno  Stato
membro, è  quello  previsto
per  le  denominazioni
geografiche  concernenti  i
prodotti per i quali non esiste
un  nesso  particolare  tra  le
loro  caratteristiche  e  la  loro
origine  geografica.  Nel  caso
di specie spetta al giudice del
rinvio verificare se il  regime
di  protezione  delle
denominazioni  geografiche
stabilito  dal  d.lgs.  198/1996
soddisfi tale condizione.
 Qualora il giudice del rinvio
giungesse  alla  conclusione
che  il  menzionato  regime  si
propone  di  proteggere  le
denominazioni  geografiche
concernenti  i  prodotti  per  i
quali  non  esiste  un  nesso
particolare  tra  le  loro
caratteristiche  e  la  loro
origine  geografica,  si  deve
ricordare  che,  affinché  un
siffatto  regime  possa  venire
applicato,  esso  deve  essere
conforme  ai  requisiti
impostigli  dal  diritto
dell’Unione.  A tale  riguardo

devono  essere  soddisfatte
due condizioni: da un lato, la
sua  applicazione  non  deve
compromettere  gli  obiettivi
del  regolamento  n.  2081/92;
dall’altro,  essa  non  deve
risultare in contrasto con la
libera  circolazione  delle
merci cui all’articolo 28 CE.
 Il  regolamento  n.  2081/92
deve  essere  interpretato  nel
senso  che  esso  non
attribuisce  un  regime  di
protezione  a  una
denominazione  geografica
priva  di  registrazione
comunitaria,  ma  che
quest’ultima  può  essere
protetta,  eventualmente,  in
forza  di  una  disciplina
nazionale  relativa  alle
denominazioni  geografiche
concernenti  i  prodotti  per  i
quali  non  esiste  un  nesso
particolare  tra  le  loro
caratteristiche  e  la  loro
origine  geografica,  a
condizione,  tuttavia,  da  un
lato,  che  l’applicazione  di
siffatta  disciplina  non
comprometta  gli  obiettivi
perseguiti dal regolamento n.
2081/92 e, dall’altro, che essa
non  sia  in  contrasto  con  la
libera  circolazione  delle
merci  di  cui  all’articolo  28
CE, circostanze che spetta al
giudice nazionale verificare.
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DIRITTO  
DELL'INFORMATICA  
E DELL'INTERNET  
DIRITTO ALL’OBLIO:  DOPO LA

SENTENZA DELLA CORTE DI

GIUSTIZIA EUROPEA LE PRIME

RICHIESTE DI RIMOZIONE

(CORTE GIUST U.E,  SENT.  13
MAGGIO 2014,   C – 131/12).

La  Corte  di  Giustizia
Europea  con  sentenza  C-
131/12 del 13 maggio 2014 ha
stabilito che  “il gestore di un
motore di  ricerca su Internet  è
responsabile  del trattamento da
esso effettuato dei dati personali
che  appaiono  su  pagine  web
pubblicate da terzi”. 
Nel  caso in cui, a seguito di
una  ricerca  effettuata  a
partire  dal  nome  di  una
persona,  l'elenco  di  risultati
mostri  un  link  verso  una
pagina  web  che  contiene
informazioni  sulla  persona
in  questione,  questa  può
rivolgersi  direttamente  al
gestore oppure,  qualora
questi  non  dia  seguito  alla
sua  domanda,  adire  le
autorità  competenti  per
ottenere   la  soppressione di
tale  link  dall'elenco  di
risultati  in  presenza  di
determinate condizioni.
I  motori  di  ricerca  sono
obbligati,  in  seguito  alla
sentenza,  a  rimuovere  i  link
indicizzati  su  richiesta  degli

utenti in presenza di vecchie
notizie  che  rischiano  di
danneggiare  la  reputazione
degli  utenti.  In  caso  di
mancata  rimozione  dei  link
da parte dei motori di ricerca
dovranno  intervenire  i
Garanti  Privacy.  E'  previsto
per  il  mese  di  giugno
l'incontro  dei  Garanti
Privacy dell'Unione Europea
per  discutere  a  livello
comunitario  di  diritto
all'oblio  e  trasformare  in
misure concrete e  procedure
quanto  previsto  dalla
sentenza  della  Corte  di
Giustizia Ue.

DIRITTO DEL  
LAVORO  
CONVERTITO IN LEGGE IL D.L.
20 MARZO 2014, N. 34: NOVITÀ

SU CONTRATTI A TERMINE,
APPRENDISTATO E DURC  (L.
16  MAGGIO 2014,  N.  78,  IN

G.U. 19 MAGGIO 2014, N. 114).

In  data  15  maggio  2014  la
Camera  dei  Deputati  ha
convertito  in  legge  il  D.L.
34/2014,  meglio  conosciuto
come “Decreto Lavoro 2014”.
Quest'ultimo, composto da 7
articoli,  è  stato  emanato  per
favorire  il  rilancio
dell'occupazione  e  la
semplificazione  degli
adempimenti  a  carico  delle
imprese. 

7



A tal  fine,  grandi  modifiche
sono  state  apportate  alla
disciplina  del  contratto  a
tempo  determinato  o  a
termine  (anche  in
somministazione). In
particolare (art. 1): 
-  la  non  obbligatoria
indicazione,  all'interno  del
contratto,  delle  ragioni  di
carattere tecnico,  produttivo,
organizzativo  o  sostitutivo
che  costituiscono  lo  scopo
dell'assunzione  (cd.
“acausalità”); 
- l'innalzamento da 1 a 3 anni
della  durata  del  rapporto di
lavoro  (l'apposizione  del
termine  è  però  priva  di
effetto se non risulta da atto
scritto); 
- la possibilità di prorogare il
contratto,  nell'arco  dei
complessivi  36 mesi,  per un
massimo  di  5  volte,  senza
doverne indicare la causa ed
indipendentemente  dal
numero dei rinnovi; 
-  l'inserimento  di  un  limite
(pari al 20% del numero dei
lavoratori  assunti  a  tempo
indeterminato  in  forza  al  1°
gennaio  dell'anno  di
assunzione) alle assunzioni a
tempo  determinato che  il
datore  di  lavoro  può
stipulare (per le aziende che
occupano fino a 5 dipendenti
è  prevista  la  possibilità  di

assumere  un  unico
lavoratore);
-  l'inapplicabilità  del  limite
percentuale alle assunzioni a
tempo  determinato  stipulate
tra  gli  istituti  di  ricerca
(pubblici  o  privati)  ed  i
lavoratori  chiamati  a
svolgere,  in  via  esclusiva,
attività di ricerca scientifica o
tecnologica;
-  una  sanzione
amministrativa a carico delle
aziende in caso di violazione
del  limite  percentuale
sopraddetto. 
Grandi  novità  riguardano
altresì  il  contratto  di
apprendistato (art. 2), tra cui:
l'obbligo  di  contenere  (in
forma  sintetica)  il  piano
formativo  individuale,
l'onere  della  Regione  di
comunicare  al  datore  di
lavoro  l'offerta  formativa
pubblica  (indicando  le
modalità  di  svolgimento del
percorso  di  formazione
pubblico),  la  riduzione  del
limite percentuale (dal 30% al
20%)  alla  stabilizzazione
degli  apprendisti  e  rivolto
alle  imprese  con  almeno  50
dipendenti, il conteggio delle
ore  di  lavoro  effettivamente
prestate  nonché  delle  ore  di
formazione (nella misura del
35%  del  relativo  monte  ore
complessivo)  per  la
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determinazione  della
retribuzione  al  lavoratore
apprendista.
A favore delle imprese è stata
introdotta  la
smaterializzazione  del
DURC  (art.  4),  prevedendo
che  chiunque  vi  abbia
interesse  possa  verificare  la
regolarità  contributiva  nei
confronti  dell'INPS,
dell'INAIL e delle Casse edili,
con modalità esclusivamente
telematiche  ed  in  tempo
reale. 
Il “Decreto Lavoro 2014” si è
preoccupato  infine  di
garantire  la  parità  di
trattamento delle persone in
cerca di lavoro in uno degli
Stati dell'U.E. (art. 3), nonché
di  modificare  alcuni  aspetti
della  disciplina  dei  contratti
di solidarietà (art. 5).

MARCHI E  
BREVETTI  
IL CONFLITTO TRA  MARCHIO E

DENOMINAZIONE D'ORIGINE

(TRIB.  ROMA,  ORD.   30  APRILE

2014).

Con Ordinanza del 30 aprile
2014  il  Tribunale  di  Roma
prende  posizione  sulla
distinzione  tra  marchio  e
denominazione  d'origine:
nel  primo  caso  la  funzione
svolta è quella di indicare la
provenienza imprenditoriale

di  un  prodotto,  mentre  nel
secondo si  vuole  indicare  la
provenienza  geografica  e
delle qualità derivanti dalla
stessa.  Il  marchio  che  faccia
riferimento  alla
denominazione d'origine non
svolgerebbe  dunque  la  sua
funzione tipica: non solo nel
caso di  specie si  avrebbe un
marchio  a  contenuto
meramente  descrittivo  (nel
caso  di  specie  “il  segno
'Vermentino  di  Maremma'
[identifica] il  vitigno e l'area
geografica di provenienza del
prodotto”),  ma
rappresenterebbe  anzi  un
“uso decettivo del marchio” a
detta  del  Giudice;  peraltro,
ratificandone  o  comunque
permettendo  l'uso  di  un
segno  simile  come  marchio,
verrebbe
contemporaneamente  a
perdersi  la  funzione  della
denominazione d'origine. Ciò
peraltro  è  pienamente
conforme  alla  normativa
comunitaria (art. 118-terdecies
Reg.  CE  1234/2007)  e
nazionale  (art. 20 co.4 d.lgs.
61/2010): anzi, va sottolineato
che  non può essere  oggetto
di  registrazione  il  marchio
che  violi  la  denominazione
d'origine  che  sia  stata
dichiarata.

9



RESPONSABILITA'
DEGLI ENTI
RESPONSABILITÀ DELL'ENTE:
BASTA O L'INTERESSE O IL

VANTAGGIO (CASS.,  SEZ.  V
PEN.,  SENT.  4  MARZO 2014,  N.
10265).

I criteri  oggettivi  di
imputazione  della
responsabilità
amministrativa da reato sono
individuati nel primo comma
dell'art. 5 del d.lgs. 231/2001,
il  quale  prevede  che  l'ente
risponde dei  reati  commessi
"nel  suo  interesse  o  a  suo
vantaggio"  dai  suoi  vertici
apicali  ovvero da coloro che
sono sottoposti alla direzione
o  alla  vigilanza  dei
medesimi. La Suprema Corte
nella  sentenza  del  4  marzo
2014  precisa  che   “non  può
sussistere dubbio alcuno circa il
fatto  che  l'accertamento  di  un
esclusivo  interesse  dell'autore
del  reato  o  di  terzi  alla  sua
consumazione  impedisca  di
chiamare  l'ente  a  rispondere
dell'illecito  amministrativo  ex
d.lgs. 231/2001 [...] ciò peraltro
non  significa  che  il  criterio
del  vantaggio  perda
automaticamente  di
significato”. Infatti,  ai  fini
della  configurabilità  della
responsabilità  dell'ente  è
sufficiente che venga provato
che  lo  stesso  abbia  ricavato

dal  reato  un vantaggio,
anche  quando  non è  stato
possibile  determinare
l'effettivo  interesse vantato
ex  ante alla  consumazione
dell'illecito e  purché non sia
contestualmente  stato
accertato che quest'ultimo sia
stato  commesso
nell'esclusivo  interesse  del
suo autore persona fisica o di
terzi.

SICUREZZA SUL
LAVORO
MACCHINISTA A CONTATTO

CON L'AMIANTO:
RISARCIMENTO (CASS. CIV., SEZ.
LAV., SENT. 14 MAGGIO 2014, N.
10425).

Con sentenza del 14 maggio
2014,  n.  10425  la  Corte  di
Cassazione  ha  sottolineato
che  in tema di sicurezza sul
lavoro,  qualora sia accertato
che il  danno è stato causato
dalla  nocività  dell'attività
lavorativa  per  esposizione
all'amianto,  è  onere  del
datore  di  lavoro  provare  di
avere  adottato  le  misure
generiche  di  prudenza
necessarie  alla  tutela  della
salute dal  rischio  espositivo
anche  in  difetto  di  una
specifica  disposizione
preventiva,  riferendosi  nel
far  ciò  alle  conoscenze  del
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tempo  di  insorgenza  della
malattia  ed  escludendo
l'esposizione  alla  sostanza
pericolosa,  anche  se  ciò
dovesse imporre la modifica
dell'attività  dei  lavoratori,
assumendo in caso contrario
a proprio carico il  rischio di
eventuali tecnopatie.

* * *

LA NOMINA DI UN RSPP PRIVO

DEI REQUISITI PROFESSIONALI È

INEFFICACE:  CONDANNATO IL

DATORE DI LAVORO (CASS., SEZ.
IV PEN., SENT. 21 MAGGIO 2014,
N. 20682).

Con sentenza n. 20682 del 14
maggio  2014,  la  Cassazione
ha stabilito che "l'assenza dei
requisiti  soggettivi necessari
rende  la  designazione  del
responsabile  del  servizio  di
prevenzione e protezione dai
rischi  inefficace perché
incapace di offrire la necessaria
e  richiesta  tutela  agli  interessi
protetti,  interessi  che
coinvolgono  il  diritto  del
lavoratore  alla  salubrità  e
sicurezza del lavoro e, in ultima
istanza,  il  suo  diritto  alla
salute".
L'art. 55, co. 1, lett.  b) infatti
sanziona  l'ipotesi  che  il
datore  di  lavoro  non
provveda ai sensi dell'art. 17,

co. 1, lett. b). 
Tale  ultima  disposizione
prevede  la  non  delegabilità
dell'atto di designazione del
responsabile del servizio di
prevenzione  e  protezione
dai rischi.

TRUST  
TRUST LIQUIDATORIO:  LA

PREESISTENTE INSOLVENZA LO

RENDE INEFFICACE (CASS., SEZ. I
CIV.,  SENT.  9  MAGGIO 2014,  N.
10105).

Con sentenza n. 10105 del  9
maggio  2014  la   Corte  di
Cassazione  ha  affermato  il
principio  secondo  cui  in
presenza  di  uno  stato  di
preesistente  insolvenza il
trust  non  può  essere
riconosciuto  dallo
ordinamento  italiano:  deve
pertanto  ritenersi  inefficace,
poiché costituisce un ostacolo
all’applicazione  della
disciplina  concorsuale,  di
natura pubblicistica.
Nel  caso  di  specie,  il
trasferimento  dei  beni  al
trustee viene  sanzionato  con
la  nullità per  difetto  di
causa, cosicché,  dichiarato  il
fallimento,  il  curatore  può
materialmente procedere alla
apprensione  dei  beni
precedentemente in trust. 
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DI TUTTO UN PO'

INCENTIVI
RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE

PER LAVORATORI ASSIMILATI E

DIPENDENTI (CIRC.  AGENZIA

DELLE ENTRATE,  28  APRILE

2014).

L'agenzia  delle  entrate  con
circolare  28  aprile  2014  ha
chiarito che l’art. 1 del d.l.  24
aprile  2014,  n.  66,
concernente la “Riduzione del
cuneo  fiscale  per  lavoratori
dipendenti  e  assimilati”,
riconosce  un  credito  ai
titolari  di  reddito  di  lavoro
dipendente e di taluni redditi
ad  esso  assimilati  nella
prospettiva  di  una
complessiva revisione del
prelievo  finalizzata  alla
riduzione  strutturale  del
cuneo fiscale, nel caso in cui
l'imposta  lorda determinata
su  detti  redditi  sia  di
ammontare  superiore  alle
detrazioni  da  lavoro loro
spettanti.
L’importo del credito è di 640
euro  per  i  possessori  di
reddito  complessivo  non
superiore  a 24.000  euro;  in
caso  di  superamento  del
predetto  limite  di  24.000
euro, il credito decresce fino
ad  azzerarsi  al
raggiungimento di un livello
di reddito complessivo pari a

26.000 euro.
Per  consentirne  una  rapida
fruizione  da  parte  dei
beneficiari, il decreto prevede
che  il  credito  sia
riconosciuto
automaticamente da  parte
dei sostituti d’imposta, senza
attendere  alcuna  richiesta
esplicita  da  parte  dei
beneficiari.

PROFESSIONISTI E
IMPRESE
OBBLIGO POS  PER

PROFESSIONISTI E IMPRESE:
NESSUN OBBLIGO INVECE PER

GLI AVVOCATI  (D.L. 150/2013
CONV.  IN L.  27  FEBBRAIO 2014
N.  15  IN G.U.   28  FEBBRAIO

2014 N. 49).

La  legge  di  conversione  del
Decreto Milleproroghe (L. 27
febbraio  2014,  n.  15)
conferma il differimento  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”)  ossia  il
dispositivo  elettronico  che
consente  di  effettuare
pagamenti  con  carte  di
credito,  di  debito  e
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prepagate. 
Professionisti  e  imprese
saranno tenuti ad accettare  i
pagamenti  mediante
bancomat  dal  prossimo  30
giugno  per tutti i versamenti
superiori ai 30 euro.
Nessun obbligo,  invece,  di
possedere un POS in studio
per gli  avvocati.  Il   CNF ha
diramato   una  circolare
(CNF  n.  10-C-2014),
chiarendo  che  la  previsione
dell'art.  15  corrisponde  a
chiari  intendimenti  di
semplificazione  e  non
stabilisce  affatto  che  tutti  i
professionisti  debbano
dotarsi di POS, né che tutti i
pagamenti  indirizzati  agli
avvocati  dovranno  essere
effettuati  in questo modo a
partire  dalla  data  indicata,
ma  solo  che,  nel  caso  il
cliente voglia pagare con una
carta  di  debito,  il
professionista  sia  tenuto  ad
accettare  tale  forma  di
pagamento. 
I  clienti  che  sono  soliti
effettuare  i  pagamenti
tramite  assegno  o  bonifico
bancario potranno continuare
a farlo. 
Rimangono  fermi  i  limiti
vigenti  nell’ordinamento
previsti  da  altre  fonti
normative , come ad esempio
il  divieto  di  pagamento  in

contanti  oltre  la  soglia  di
mille  euro,  previsto  dalla
normativa antiriciclaggio.

* * *

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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