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AMBIENTE
DAL 1°  OTTOBRE AL VIA IL SISTRI (D.L. 31  AGOSTO 2013,  N.  101,  IN G.U. 31 
AGOSTO 2013 N. 204).

DIRITTO UE
IL CARATTERE INGANNEVOLE DI UNA PRATICA COMMERCIALE DIPENDE UNICAMENTE 
DALLA CIRCOSTANZA CHE ESSA NON SIA VERITIERA (CORTE UE,  SENT.  19  SETTEMBRE 
2013, C-435/11).

DIRITTO DELLA CONCORRENZA
È CONCORRENZA SLEALE ASSUMERE I DIPENDENTI DI ALTRE AZIENDE PER ASSICURARSI IL 
KNOW-HOW (CASS., SENT. 4 SETTEMBRE 2013, N. 20228).

DIRITTO TRIBUTARIO  
LA MOTIVAZIONE DELL'ATTO IMPOSITIVO DEVE CONSENTIRE AL CONTRIBUENTE DI 
CONOSCERE IN MODO COMPIUTO E INTELLEGIBILE LA PRETESA IMPOSITIVA (CASS.,  SENT. 
20 SETTEMBRE 2013, N. 21564) .

MARCHI E BREVETTI  
LA CGUE:  USO DEL MARCHIO IN FORMA DIVERSA DA QUELLA IN CUI È STATO 
REGISTRATO (CORTE UE, SENT. 18 LUGLIO 2013,  C-252/12).

PRIVACY E D. LGS. 231/2001  
PRIVACY E I NUOVI REATI-PRESUPPOSTO EX D.LGS. N. 231/2001 (ART. 9, CO. 2, D.L. 14 
AGOSTO 2013, N. 93 IN G.U. 16 AGOSTO 2013, N. 191).

SICUREZZA SUL LAVORO
NO ALLA RESPONSABILITÀ DEL DATORE SE L'INFORTUNIO DERIVA DA UNA MANOMISSIONE 
(CASS., SEZ. IV PEN., SENT. 24 SETTEMBRE 2013, N. 39491).
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AMBIENTE
DAL 1°  OTTOBRE AL VIA IL 
SISTRI (D.L.  31  AGOSTO 
2013  N.  101,  IN G.U.  31 
AGOSTO 2013, N. 204).

Il decreto legge 31 agosto 
2013,  n.  101  - 
“Disposizioni urgenti per il  
perseguimento  di  obiettivi  
di  razionalizzazione  nelle  
pubbliche amministrazioni” 
-  ha  previsto  che  dal 
primo ottobre il SISTRI 
venga  utilizzato solo 
dalle  aziende  che 
gestiscono, trasportano e 
smaltiscono i  rifiuti 
pericolosi. 
Dal  3  marzo  2014  il 
sistema sarà esteso anche 
ai  produttori di  rifiuti 
pericolosi. 
Il  SISTRI  (Sistema  di 
controllo  della 
tracciabilità  dei  rifiuti) 
riguarderà 
principalmente  i  rifiuti 
pericolosi.  I  produttori 
iniziali  di  rifiuti 
pericolosi  e  gli  enti  o  le 
imprese che raccolgono o 
trasportano  rifiuti 
pericolosi  a  titolo 
professionale,  o  che 

effettuano  operazioni  di 
trattamento,  recupero, 
smaltimento,  commercio 
e  intermediazione  di 
rifiuti pericolosi, inclusi i 
nuovi  produttori, 
potranno  aderire  al 
sistema  di  controllo  su 
base volontaria. 

DIRITTO UE
IL CARATTERE INGANNEVOLE 
DI UNA PRATICA 
COMMERCIALE DIPENDE 
UNICAMENTE DALLA 
CIRCOSTANZA CHE ESSA NON 
SIA VERITIERA (CORTE UE, 
SENT.,  19  SETTEMBRE 2013, 
C-435/11).

Con   sentenza  del   19 
settembre 2013/Causa C-
435/11,  la  Corte  di 
Giustizia  UE  sostiene 
che,  nel  caso  in  cui  una 
pratica  commerciale  sia 
conforme a tutti  i  criteri 
espressamente  enunciati 
dalla  direttiva  che 
disciplina specificamente 
le  pratiche  ingannevoli 
nei  confronti  del 
consumatore,  affinché 
essa  possa  essere 
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validamente  considerata 
sleale e pertanto  vietata, 
non  è  necessario 
verificare  se  sia  altresì 
contraria  alle  norme  di 
diligenza  professionale 
ai  sensi  della  stessa 
direttiva. 
Infatti,   il  carattere 
ingannevole di  una 
pratica  commerciale 
dipende  unicamente 
dalla circostanza che essa 
non  sia  veritiera in 
quanto  contenga 
informazioni  false,  o 
che,  in  generale,  possa 
ingannare il 
consumatore  medio  in 
relazione  alla  natura  o 
alle  caratteristiche 
principali di un prodotto 
o servizio e che, per tale 
motivo,  sia  idonea  a 
indurre  detto 
consumatore  ad 
assumere  una  decisione 
di  natura  commerciale 
che  altrimenti  non 
avrebbe preso. 
Quando  ricorrono  tali 
caratteristiche,  la  pratica 
deve  essere  considerata 
ingannevole  e,  quindi, 

sleale e vietata, senza che 
sia  necessario  verificare 
la  condizione  che  la 
pratica  sia  contraria  alle 
norme  di  diligenza 
professionale. 

DIRITTO DELLA
CONCORRENZA
È  CONCORRENZA SLEALE 
ASSUMERE I DIPENDENTI DI 
ALTRE AZIENDE PER 
ASSICURARSI IL KNOW-HOW 
(CASS.,  SENT.  4  SETTEMBRE 
2013, N. 20228).

La  Corte  di  Cassazione, 
con  sentenza  del  4 
settembre 2013, n. 20228, 
ha  stabilito  che  “la  
concorrenza  illecita  per  
mancanza di conformità ai  
principi  della  correttezza  
non può mai derivare dalla  
mera  constatazione  di  
un  passaggio  di  
collaboratori (c.d. 'storno  
di  dipendenti')  da  
un'impresa  ad  un'altra  
concorrente,  né  dalla  
contrattazione  che  un  
imprenditore  intrattenga  
con  il  collaboratore  del  
concorrente,  attività  in  
quanto  tali  legittime  
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essendo  espressione  dei  
principi  della  libera  
circolazione  del  lavoro  e  
della  libertà  di  iniziativa  
economica”. Lo storno dei 
dipendenti deve 
ritenersi  vietato come 
atto  di  concorrenza 
sleale,  ai  sensi  dell'art. 
2598,  n.  3  c.c.  “allorché  
attuato  non  solo  con  la  
consapevolezza  nell'agente  
dell'idoneità  dell'atto  a  
danneggiare  l'altrui  
impresa ma  altresì  con  
precisa  intenzione  di  
conseguire  tale  risultato  
(animus  nocendi)  la  quale  
va ritenuta sussistente ogni  
volta che sia posto in essere  
con  modalità  tali  da  non  
potersi  giustificare  i  
principi  di  correttezza  
professionale,  se  non  
supponendo  nell'autore  
l'intento  di  danneggiare  
l'organizzazione  e  la  
struttura  produttiva  
dell'imprenditore  
concorrente”.

DIRITTO     
TRIBUTARIO  
LA MOTIVAZIONE DELL'ATTO 
IMPOSITIVO DEVE CONSENTIRE 

AL CONTRIBUENTE DI 
CONOSCERE IN MODO 
COMPIUTO E INTELLEGIBILE LA 
PRETESA IMPOSITIVA (CASS., 
SENT. 20  SETTEMBRE 2013,  N. 
21564).
La  motivazione  dell’atto 
impositivo  deve 
consentire  al 
contribuente,  a  pena  di 
nullità,  di conoscere  in 
modo  compiuto  e 
intellegibile la  pretesa 
impositiva,  per  valutare 
da  subito  sia 
l’impugnazione,  sia,  in 
caso  positivo,  la 
contestazione  efficace  di 
tale  pretesa.  A  fornire 
questo  importante 
principio  è  la  Corte  di 
Cassazione  con  la 
sentenza  n.  21564 
depositata  il  20 
settembre  2013.  Gli 
elementi  devono  essere 
inseriti  con  tempestività 
nell’atto  impositivo  e 
risultare  in  modo 
determinato  e 
intellegibile per 
consentire  al 
contribuente di esercitare 
il  diritto di difesa senza 
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difficoltà.  La  sentenza  è 
particolarmente 
importante  perché  la 
Cassazione chiarisce non 
solo  che  la  motivazione 
deve essere sufficiente  e 
comprensibile  da subito, 
e  quindi  dal  primo atto 
impositivo,  ma  anche 
che  il  ricorso  del 
contribuente  non  sana 
tale vizio.

MARCHI E     
BREVETTI  
La CGUE: uso del 
marchio in forma 
diversa da quella in cui 
è stato registrato ( C. 
Giust. UE, sent. 18 luglio 
2013,  causa C-252/12)
Con  sentenza  dello 
scorso  18  luglio  nella 
causa  C-252/12,  la  Corte 
di  Giustizia  dell’Unione 
Europea  (“CGUE”)  è 
tornata  a  pronunciarsi 
sull’uso  effettivo  del 
marchio in forma diversa 
da  quella  in  cui  esso  è 
stato  registrato. 
All’origine  della 
controversia  vi  era   una 
campagna  pubblicitaria 
per prodotti ottici.

Secondo  la  Corte 
costituisce  uso  effettivo 
del  marchio  anche  l’uso 
del  medesimo  in  una 
forma che si  differenzia 
da  quella  in  cui  è  stato 
registrato per  taluni 
elementi  che  non  ne 
alterino  il  carattere 
distintivo,  ovvero la  sua 
idoneità “ad identificare il  
prodotto  per  il  quale  è  
richiesta  la  registrazione  
come  proveniente  da  una  
determinata  impresa,  e,  
quindi,  a  distinguere  tale  
prodotto  da  quelli  di  altre  
imprese”.  A  tale 
conclusione  la  CGUE 
perviene,  tra  l’altro, 
richiamando  mutatis  
mutandis  gli  argomenti 
delle  sentenze  già  rese 
nelle cause C-553/11 e C-
12/12  per  casi  simili  e 
rilevando  che  la  ratio 
della normativa in esame 
è quella di “consentire al 
titolare  del  marchio 
registrato di apportare al 
segno,  in  occasione  del 
suo  sfruttamento 
commerciale,  le 
variazioni che,  senza 
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modificarne  il  carattere 
distintivo, permettono di 
meglio  adattarlo  alle 
esigenze  di 
commercializzazione  e 
di  promozione  dei 
prodotti  o  dei  servizi 
relativi“.

PRIVACY E  
D. LGS. 231/2001  
PRIVACY E I NUOVI REATI-
PRESUPPOSTO EX D.LGS.  N. 
231/2001   (ART.  9,  CO.  2, 
D.L. 14 AGOSTO 2013, N. 93 
IN G.U. 16 AGOSTO 2013, N. 
191).

È  stato  ampliato,  come 
anticipato  nella  nostra 
precedente newsletter,  il 
novero  dei  cd.  reati-
presupposto  di  cui  al 
D.Lgs.  n.  231/2001, 
attraverso  il  decreto-
legge  n.  93/2013  - 
"Disposizioni  urgenti  in  
materia di sicurezza e per il  
contrasto  della  violenza  di  
genere,  nonché  in  tema  di  
protezione  civile  e  di  
commissariamento  delle  
province",  pubblicato 
nella  Gazzetta  Ufficiale 
n. 191 del 16 agosto 2013. 

I  reati  presupposto  si 
estendono  ora  anche  ai 
delitti  in  materia  di 
privacy,  l'illecito 
trattamento  dei  dati 
personali,  la  falsità nelle 
dichiarazioni  e 
notificazioni  al  garante 
ovvero l'inosservanza dei 
suoi  provvedimenti,  la 
frode  informatica 
commessa  tramite 
sostituzione  dell'identità 
digitale  ed  infine 
l'indebito  utilizzo,  la 
falsificazione, 
l'alterazione  e  la 
ricettazione  di  carte  di 
credito  o  di  pagamento 
(art. 9, comma 2, D.L. 14 
agosto 2013, n. 93).
Dunque,  a  seguito  delle 
modifiche introdotte,  tra 
le fattispecie di reato che 
possono  configurare,  a 
carico  delle  società,  una 
responsabilità 
amministrativa  ex D.Lgs 
n.  231/2001,  rientrano 
anche:
-  frode  informatica  (art. 
640-ter  c.p.) nella 
variante  aggravata 
dall'essere  il  fatto 
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commesso a danno dello 
Stato  o  di  un  altro  ente 
pubblico o col pretesto di 
far  esonerare  taluno  dal 
servizio militare;
-  indebito  utilizzo, 
falsificazione  o 
alterazione  di  carte  di 
credito o di pagamento o 
di  qualsiasi  altro 
documento  analogo  che 
abiliti  al  prelievo  di 
denaro  contante  o 
all'acquisto di beni o alla 
prestazione  di  servizi, 
nonché  il  possesso,  la 
cessione  o  l'acquisto  di 
tali carte o documenti di 
provenienza  illecita  o 
comunque  falsificati  o 
alterati, nonché di ordini 
di  pagamento  prodotti 
con  essi  (art.  55,  co.  9, 
D.Lgs. n. 231/2007);
- trattamento  illecito  di 
dati,  falsità  nelle 
dichiarazioni  e 
notificazioni  al  Garante 
della  privacy, 
inosservanza  delle 
misure  minime  di 
sicurezza e di protezione 
dei  dati  personali  (artt. 
167  –  172  d.lgs.  n. 

196/2003).
Tali  novità  normative 
sono entrate in vigore il 
17  agosto  2013, 
successivamente  alla 
pubblicazione  in 
Gazzetta  Ufficiale  del 
decreto  sul 
femminicidio, in attesa di 
essere  convertito  in 
legge.

SICUREZZA SUL     
LAVORO  
NO ALLA RESPONSABILITÀ 
DEL DATORE SE L'INFORTUNIO 
DERIVA DA UNA 
MANOMISSIONE  (CASS., SEZ. 
IV  PEN., SENT. 24  SETTEMBRE 
2013 N. 39491)

La  Corte  di  cassazione, 
con  la  sentenza 
39491/2013  ha  stabilito 
che  non  risponde  di 
lesioni colpose il datore 
di lavoro del dipendente 
infortunatosi  durante  lo 
svolgimento  delle 
proprie  mansioni  a 
seguito di  manomissioni 
sul luogo di svolgimento 
della  prestazione.  La 
Cassazione precisa che il 
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rischio  connesso  al  mal 
funzionamento  del 
cancello,  non può essere 
definito  quale  “rischio 
specifico”  dell'attività, 
tenuto  conto  che  sono 
rischi specifici solo quelli 
riguardo  ai  quali  sono 
dettate  precauzioni  e 
regole  richiedenti  una 
specifica  competenza 
tecnica  settoriale, 
generalmente  mancante 
in  chi  opera  in  settori 
diversi.  Pertanto  tale 
rischio era proprio degli 
addetti  alla 
manutenzione  ed  alla 
custodia  ma  non  certo 
dell’appaltatore. 
Consegue  da  ciò  che  il 
datore  non  poteva 
ritenersi  onerato  di  un 
quotidiano  controllo 
della  funzionalità  della 
barriera,  controllo  che 
peraltro,  in  un’impresa 
di  medie  dimensioni, 
grava  sul  preposto 
operante  “sul  campo”  e 
non sull’imprenditore, al 
cui  carico  non  possono 
esser  posti  oneri  di 
prevenzione  di  rischi 

non  specifici  della  sua 
attività,  occulti  e  solo 
occasionalmente 
manifestatisi.

DI TUTTO UN PO'
AL VIA GLI INCENTIVI PER LE 
NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO 
INDETERMINATO DI GIOVANI 
LAVORATORI (D.L.  28 
GIUGNO 2013,  N.  76 
CONVERTITO IN L.  9  AGOSTO 
2013, N. 99).

Al via gli incentivi per le 
nuove  assunzioni  a 
tempo  indeterminato  di 
giovani  lavoratori. 
Previsti  dall'art.  1  del 
decreto  legge  28  giugno 
2013,  n.  76  (convertito, 
con  modificazioni,  dalla 
legge  9  agosto  2013,  n. 
99), gli incentivi saranno 
riconosciuti  per  le 
assunzioni  avvenute  a 
partire dal 7 agosto 2013, 
data  di  emanazione  del 
decreto  di 
riprogrammazione  delle 
risorse del Piano Azione 
Coesione,  e  fino  al  30 
giugno 2015.  L'incentivo 
è  riconosciuto  per 
assunzioni  di  lavoratori 
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di età compresa tra  i  18 
ed  i  29  anni,  che 
rientrino  in  una  delle 
seguenti condizioni:
-  siano  privi  di  un 
impiego  regolarmente 
retribuito  da  almeno  sei 
mesi;
– siano  privi  di  un 
diploma di scuola media 
superiore  o 
professionale.
Con  apposita  circolare 
esplicativa,  in  corso  di 
pubblicazione,  l'INPS 
definirà  le  modalità  per 
poter  usufruire  del 
beneficio.  Con  decreto 
direttoriale  si  è  inoltre 
provveduto  alla 
ripartizione, tra i territori
nazionali,  delle  risorse 
stanziate  dall'art.  1,  co. 
12,  del  citato D.L.  n.  76, 
sulla  base  dei  criteri  di 
riparto  dei  Fondi 
strutturali.

***

FONDO PER LA CRESCITA 
SOSTENIBILE –  BANDO PER 
PROGETTI DI RICERCA & 
SVILUPPO.

Al  via  il  primo 
intervento  del  nuovo 
Fondo  per  la  crescita 
sostenibile,  per  un 
ammontare  di  300 
milioni di euro. Il bando, 
a valere sulle risorse già 
disponibili  nel  Fondo,  si 
propone  di  promuovere 
l’innovazione  diffusa, 
tramite l’agevolazione di 
progetti  di  ricerca  e 
sviluppo di  piccola  e 
media  dimensione  nei 
settori  tecnologici 
individuati  nel 
programma  quadro 
comunitario  Orizzonte 
2020.  È  quindi  un 
intervento  rivolto 
prevalentemente, ma non 
solo, alle PMI.
Il  decreto  è  stato 
pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale  n.  228  del  28 
settembre 2013. Il bando, 
attuato  con  procedura 
valutativa  “a  sportello”, 
prevede  l’agevolazione 
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di  progetti  di  R&S  di 
importo  compreso  fra 
800.000 euro e  3  milioni 
di  euro.  L’agevolazione 
concedibile  è 
rappresentata  da  un 
finanziamento  agevolato 
per una percentuale delle 
spese  ammissibili 
complessive  (70% per  le 
piccole imprese, 60% per 
le  medie  e  50%  per  le 
grandi), con tasso pari al 
20%  del  tasso  di 
riferimento  vigente  alla 
data  di  concessione, 
fissato  sulla  base  di 
quello  stabilito  dalla 
Commissione  europea. 
In  ogni  caso  il  tasso 
agevolato non può essere 
inferiore a 0,8%.

***

NEWS ED EVENTI  

Il  24  ottobre  2013 
l'avvocato Miriam Polini 
di  Novastudia  Milano 
ed il  professor Gabriele 
Marra,  membro of  
counsel di  Novastudia 
Milano relazioneranno al 
convegno  su  “La 
corruzione  

internazionale” 
organizzato  dall'ANF  di 
Parma per gli avvocati. 

***
L'avvocato  Samanta 
Russo di  Novastudia 
Milano, in collaborazione 
con  l'Associazione 
Culturale Domina ed  il 
dottor  Massimo  Radice, 
psicologo  of  counsel di 
Novastudia  Milano,  nel 
mese  di  ottobre  e 
novembre 2013, terranno 
un corso per gli operatori 
della  rete  Sandra  di 
Cinisello Balsamo al fine 
di  accrescerne  le 
competenze 
professionali  che 
personali  in  ambito 
preventivo, allo scopo di 
gestire  le  aggressioni  di 
natura  psicologico-
verbale  proveniente  da 
utenti della Rete.

***

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 
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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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