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AMBIENTE  
SISTRI: FISSATE LE DATE PER L'AVVIO PROGRESSIVO DEL SISTEMA (D.M. AMBIENTE, 20 
MARZO 2013, IN G.U. N. 92, 19 APRILE 2013).

ANATOCISMO
NUOVO SERVIZIO OFFERTO DA NOVASTUDIA COMPLIANCE:  ANATOCISMO E ANOMALIE 
NELL'APPLICAZIONE DI INTERESSI DA PARTE DEGLI ISTITUTI BANCARI,  FINANZIARIE, 
SOCIETÀ DI LEASING E PERSINO DI EQUITALIA/AGENZIA DELLE ENTRATE. PRE-ANALISI 
GRATUITA.

DIRITTO DELL'INFORMATICA E DELL'INTERNET  
CONDANNA PER SOSTITUZIONE DI PERSONA A CARICO DI CHI INSERISCE DATI ALTRUI IN 
CHAT (CASS., SEZ. V PEN., SENT. 29 APRILE 2013, N. 18826).

DIRITTO DEL LAVORO
IL POSSESSO DELLA LAUREA NON OBBLIGA IL DATORE DI LAVORO AD ASSEGNARE 
MANSIONI SUPERIORI (CASS.,  SEZ. III CIV., SENT. 17 APRILE 2013, N. 9240).

DIRITTO TRIBUTARIO  
TRANSFER PRICING. NON OCCORRE PROVARE L’ELUSIONE (CASS., SEZ.  TRIB., SENT. 8  
MAGGIO 2013, N. 10739). 

ENERGIA
DA AUTORITÀ E GUARDIA DI FINANZA IL NUOVO PIANO PER VERIFICHE E CONTROLLI.

MARCHI E BREVETTI
IL TITOLARE DEL MARCHIO HA IL DIRITTO AD AVERNE L’USO ESCLUSIVO (TRIB. IMPRESE  
PALERMO, ORD. 1 MARZO 2013)

PRIVACY
NUOVA PRIVACY EUROPEA: REGOLAMENTO UE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
E NUOVI ADEMPIMENTI PER LE IMPRESE.
RESPONSABILIT  À     D  EGLI ENTI  
IN CASO DI FALLIMENTO OBBLIGATORIA LA CONFISCA PER EQUIVALENTE,  IN SECONDO 
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PIANO GLI INTERESSI DEI CREDITORI (CASS.,  SENT. 19051/2013).

SICUREZZA SUL LAVORO
DVR  STANDARDIZZATO:  SCADENZA DEL 31  MAGGIO PER L'AUTOCERTIFICAZIONE DEI 
RISCHI DA PARTE DELLE AZIENDE FINO A 10 LAVORATORI.

TRUST
COSTITUZIONE DEL TRUST ATTRAVERSO LA TRASFORMAZIONE DI SOCIETÀ: NUOVO STUDIO 
DEL CNN.

DI TUTTO UN PO'

CONDOMINIO  
INGIUNZIONE AL CONDOMINO ANCHE SENZA LA MESSA IN MORA  (CASS., SENT. 16 APRILE  
2013, N. 9181).

DIRITTO DI FAMIGLIA
LA DICHIARAZIONE DI ADDEBITO ESCLUDE LA VINCOLATIVITA`  DEL PRECEDENTE PATTO 
TRA CONIUGI (CASS., SENT. 8 MAGGIO 2013,  N. 10718).

INCENTIVI IMPRESE
SETTIMANA EUROPEA DELLE PMI 2013.

EQUITALIA  
DEBITI DEI CONTRIBUENTI.  RATEAZIONE “LIGHT”  FINO A 50.000  EURO (DIRETTIVA 7 
MAGGIO 2013)

NEWS ED EVENTI DELLO STUDIO  
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AMBIENTE  
SISTRI: FISSATE LE DATE PER 
L'AVVIO PROGRESSIVO DEL 
SISTEMA.

Il  SISTRI,  sistema  di 
tracciabilità  dei  rifiuti 
speciali e pericolosi, sarà 
attivato  dal  1°  ottobre 
2013 per  i  produttori 
iniziali  di  rifiuti  speciali 
pericolosi  con  più di  10 
dipendenti e per gli enti 
e  le  imprese  che 
gestiscono  rifiuti 
pericolosi,  mentre  per 
tutti  gli  altri  enti  o 
imprese obbligati  l’avvio 
del  sistema è fissato per 
il  3  marzo  2014.  Le 
imprese  che  trattano 
rifiuti  non  pericolosi 
potranno  comunque 
utilizzare  il  SISTRI,  su 
base  volontaria,  dal  1° 
ottobre  2013.  Lo 
stabilisce  il  D.M. 
dell’Ambiente  e  della 
tutela del territorio e del 
mare del 20 marzo 2013, 
pubblicato  in  G. U.  n.92 
del 19 aprile 2013.

ANATOCISMO
NUOVO SERVIZIO OFFERTO DA 

NOVASTUDIA COMPLIANCE: 
ANATOCISMO E ANOMALIE 
NELL'APPLICAZIONE DI 
INTERESSI DA PARTE DEGLI 
ISTITUTI BANCARI, 
FINANZIARIE,  SOCIETÀ DI 
LEASING ED EQUITALIA/ 
AGENZIA DELLE ENTRATE.

Il  network 
NOVASTUDIA- 
Professional  Alliance,  è 
lieto  di  comunicare 
l'ufficiale introduzione di 
un  nuovo  servizio nel 
ventaglio di quelli offerti 
alla  propria  clientela: 
analisi 

• anatocismo per 
conti  dall’aprile 
2003

• superamenti del 
tasso soglia per 
banche, 
finanziarie e 
leasing

• nonché 
Equitalia/Agenzia 
delle Entrate.

Ogni  società,  ditta 
individuale  oppure 
semplice  privato  potrà 
dunque  accertare,  con 
screening  preliminare 

3



gratuito,  se  il  proprio 
istituto  di  credito, 
finanziaria,  società  di 
leasing oppure  Agenzia 
delle  Entrate  abbia 
applicato  tassi 
anatocistici  superiori  al 
consentito  o  usurari,  ed 
evidenziare  le  anomalie 
finanziarie  presenti  in 
rapporti quali:
➢ conti correnti, anche 
ipotecari,  con  o  senza 
aperture  di  credito  o 
affidamenti;
➢ mutui e leasing;
➢ derivati e swap;
➢  cartelle esattoriali.
Dopo  lo  screening 
preliminare  gratuito 
sarà  possibile  richiedere 
una  vera  e  propria 
perizia con  la  quale  si 
accerterà  l'esatto 
ammontare 
dell'indebito,  allo  scopo 
di  proporre  azioni 
giudiziali  tese  alla 
restituzione  di  quanto 
illecitamente  richiesto  o 
di  opporsi  alla  cartella 
esattoriale  emessa  da 
Equitalia/Agenzia  delle 
Entrate.

DIRITTO DEL  
LAVORO  
IL POSSESSO DELLA LAUREA 
NON OBBLIGA IL DATORE DI 
LAVORO AD ASSEGNARE 
MANSIONI SUPERIORI (CASS.,  
SEZ. III  CIV.,  SENT. 17 APRILE  
2013, N. 9240).

La  Suprema  Corte 
afferma che il   possesso 
di diploma di laurea non 
può obbligare il datore di 
lavoro  ad  assegnare  al 
dipendente  mansioni 
differenti  rispetto  a 
quelle  contrattualmente 
previste, nè conferirgli in 
automatico  un  grado 
superiore  rispetto  a 
quello  previsto  nel 
bando  di  concorso  e 
ribadito  in  sede  di 
accordo  contrattuale. 
Sostiene la Corte che "la  
qualifica  accademica  non  
può  estendere  il  diritto  
all'inquadramento  
lavorativo al di là di quello  
contrattualmente  previsto", 
respingendo  la  pretesa 
del lavoratore ricorrente. 
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DIRITTO     
DELL'INFORMATICA     
E DELL'INTERNET  
CONDANNA PER 
SOSTITUZIONE DI PERSONA A 
CARICO DI CHI INSERISCE DATI 
ALTRUI IN CHAT (CASS., SEZ.. 
V PEN., SENT.  29 APRILE 
2013, N. 18826).

Con la sentenza n. 18826 
del  29  aprile  2013,  la 
Quinta  sezione  penale 
della  Cassazione  ha 
respinto  il  ricorso 
presentato da una donna 
contro  la  condanna 
penale  impartitale  da 
entrambi  gli  organi 
giudicanti nel merito per 
aver divulgato su di una 
chat  telematica,  il 
numero  di  utenza 
cellulare  della  sua  ex 
datrice di lavoro,  con la 
quale aveva in corso una 
pendenza  giudiziaria 
civilistica,  che  di 
conseguenza  aveva 
ricevuto  anche  in  ore 
notturne  molteplici 
chiamate  e  sms 
provenienti  da  vari 
utenti  della  chat.  I 
giudici  di  Cassazione 

hanno ritenuto di aderire 
alle  motivazioni  rese 
nella  decisione 
impugnata e secondo cui 
la condotta dell’imputata 
avesse  integrato  la 
fattispecie  di  reato  di 
sostituzione  di  persona 
di  cui  all’art.  494  del 
Codice Penale. La stessa, 
infatti,  aveva  tratto  in 
inganno  gli  utenti, 
determinandoli  a  recare 
molestia  o  disturbo  alla 
sua  ex-datrice  e  ad 
offenderne  l’onore  e  il 
decoro. 

DIRITTO     
TRIBUTARIO  
TRANSFER PRICING.  NON 
OCCORRE PROVARE L’ELUSIONE 
(CASS.,  SEZ.   TRIB.,  SENT.  8 
MAGGIO 2013, N. 10739). 

Il transfer  pricing può 
essere  contestato  anche 
senza  la  dimostrazione 
dell’elusione  fiscale o 
della  maggiore  fiscalità 
nazionale. 
L’amministrazione 
finanziaria,  infatti,  è 
tenuta  solamente  a 
provare  che  la 
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transazione con la società 
estera  è  avvenuta  con 
modalità anomale e a un 
prezzo  troppo  basso 
rispetto  al  mercato, 
mentre spetta  al 
contribuente  l’onere  di 
provare che le operazioni 
infragruppo  abbiano 
avuto  ad  oggetto  valori 
di  mercato  “normali”  ai 
sensi  dell'articolo  9, 
comma  3,  d.P.R  n. 
917/1986.  È il  principio 
sancito  dai  giudici  della 
Sezione  tributaria  della 
Corte  di  cassazione,  nel 
testo  della  sentenza  n. 
10739 depositata in data 
8 maggio 2013. 

ENERGIA
DA AUTORITÀ E GUARDIA DI 
FINANZA IL NUOVO PIANO 
PER VERIFICHE E CONTROLLI.

L'Autorità  per  l'Energia 
elettrica  e  il  gas  e  il 
Nucleo  Speciale  Tutela 
Mercati della Guardia di 
Finanza hanno dato il via 
a  un  nuovo  Piano  di  
controlli  e  vigilanza a 
beneficio  dei 

consumatori,  con 
specifici  controlli  sulla 
corretta  applicazione 
della  normativa  in 
materia  di  sicurezza  e 
qualità del  servizio 
elettrico  e  gas  e  del 
servizio  di  connessione 
alla  rete  elettrica  degli 
impianti  di  produzione. 
Fra  le  attività  svolte  in 
collaborazione,  anche  le 
verifiche  sul  divieto  di 
traslazione sui prezzi al 
consumo  della 
maggiorazione  Ires,  la 
cosiddetta  “Robin  Hood 
Tax”.

MARCHI E
BREVETTI
IL TITOLARE DEL MARCHIO HA 
IL DIRITTO DI AVERNE L’USO 
ESCLUSIVO (TRIB.  IMPRESE  
PALERMO,  ORD.  1  MARZO  
2013).

Il  titolare del marchio ha 
il  diritto  di  averne  l’uso 
esclusivo e può pertanto 
vietare a terzi di vendere 
i  prodotti  contrassegnati 
da  tale  segno  distintivo 
anche  quando  la 
commercializzazione 
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avviene  attraverso  un 
sistema  di  distribuzione 
selettiva.  Configura 
pertanto  atto  di 
concorrenza  sleale ai 
sensi  dell’art.  2598,  n.  3, 
c.c.,  la  condotta  tenuta 
dal venditore consistente 
nel  continuare  a 
commercializzare 
prodotti  di  una  certa 
marca anche dopo che il 
produttore  ha  reso  nota 
l’esistenza di  un sistema 
di distribuzione selettiva. 
Ciò  in  quanto  la 
continuata 
commercializzazione  dei 
prodotti  rischia  di 
vanificare  gli 
investimenti  fatti  dal 
produttore sia  per 
promuovere i prodotti ed 
il  marchio  sia  per 
assicurarsi  il 
consolidamento 
dell’immagine  e  la 
fidelizzazione  dei 
consumatori. Sono questi 
i  principi  sanciti  in  una 
recente   ordinanza 
pronunciata  dal 
Tribunale  delle  Imprese 
di Palermo.

PRIVACY
NUOVA PRIVACY EUROPEA: 
REGOLAMENTO UE  SULLA 
PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI  E NUOVI 
ADEMPIMENTI PER LE IMPRESE

Il  25  gennaio  la 
Commissione europea ha 
presentato  il 
Regolamento che  andrà 
a  sostituire  la  direttiva 
95/46/CE.
Va  ricordato  che  i 
Regolamenti  UE sono 
immediatamente 
esecutivi,  non 
necessitando  di 
recepimento  da  parte 
degli  Stati  membri  e 
entrerà in vigore entro la 
fine  dell’anno nei  27 
Paesi  UE,  interessando 
direttamente  le  imprese 
sia europee, sia extra-UE.
Queste, in sintesi, alcune 
tra  le  maggiori  novità 
della  proposta  di 
Regolamento:
- Davvero rivoluzionario 
l'obbligo  di  nominare 
un  "data  protection  
officer" (incaricato  della 
protezione dati,  secondo 
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la  terminologia  della 
direttiva 95/46) per tutti i 
soggetti  pubblici  e  per 
quelli privati al di sopra 
di  un  certo  numero  di 
dipendenti  che  potrà 
essere  sia  un soggetto 
interno  che esterno alla 
struttura  aziendale, 
appositamente incaricato 
dalla  stessa  al 
coordinamento  e 
all’implementazione 
dell’intera  “gestione 
della privacy”. Lo stesso 
relazionerà  direttamente 
al Cda.
-  introdotto  il  requisito 
del  "privacy  impact  
assessment" (valutazione 
dell'impatto-privacy) 
oltre  al  principio 
generale  detto  "privacy 
by design" (la previsione 
di  misure  a  protezione 
dei  dati  già al  momento 
della progettazione di un 
prodotto  o  di  un 
software);
-  si  stabilisce  l'obbligo 
per  tutti  i  titolari  di 
notificare,  senza ritardo, 
e quando possibile entro 
72  ore  dall’avvenuta 

conoscenza,  all'Autorità 
competente le  violazioni 
dei  dati personali 
("personal  data  
breaches");
– ulteriore misura è la 
predisposizione  di 
regolamento  di 
protezione  dei  dati al 
fine  di  costituire  un 
sistema  completo  per  la 
gestione  della  sicurezza 
nella  tecnologia 
dell’informazione 
secondo quanto previsto 
dagli  standard  ISO/IEC 
27001.  La  norma  è 
applicabile  nei  settori 
della  finanza  e  delle 
assicurazioni ed  è 
coerente con il sistema di 
gestione  della  qualità 
ISO 9001. Si intende così 
proteggere 
l’organizzazione  dalla 
commissione  dei reati 
presupposto per  la 
responsabilità 
amministrativa quali 
delitti  informatici e 
trattamento  illecito  di  dati 
ai  sensi  dell’art. 24-bis, 
d.Lgs. 231/2001.
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RESPONSABILIT  À   
D  EGLI ENTI  
IN CASO DI FALLIMENTO 
OBBLIGATORIA LA CONFISCA 
PER EQUIVALENTE,  IN 
SECONDO PIANO GLI INTERESSI 
DEI CREDITORI (CASS.,  SENT.  
19051/2013).

La  confisca  per 
equivalente prevista dal 
d.lgs.  231/2001 è 
obbligatoria  al  pari  di 
quella  prevista  dal 
Codice Penale. In caso di 
fallimento la misura può 
essere dunque applicata, 
senza  valutare 
preventivamente  le 
ragioni  dei  creditori.  La 
Corte di  Cassazione con 
la  sentenza  19051 
respinge  il  ricorso  del 
curatore  fallimentare 
che  chiedeva  la 
restituzione  dei  beni, 
considerandosi  estraneo 
ai  reati  di  corruzione  e 
truffa  aggravata 
commessi  a  vantaggio 
della  S.r.l.  in  oggetto. 
Con  il  ricorso  si 
sosteneva  anche  la 
natura facoltativa (e non 
obbligatoria)  del 

provvedimento  disposto 
in base al d.lgs. 231/2001 
sulla  responsabilità 
amministrativa  delle 
persone  giuridiche. 
Secondo  il  ricorrente  la 
norma disegnata dall'art. 
19  del  d.lgs.  231/2001 
avrebbe  un  carattere 
facoltativo  dimostrato 
dalla  presenza  della 
verbo “può”. Per questo, 
prima  di  applicare  il 
provvedimento, 
servirebbe  un  esame 
comparativo  tra 
l'interesse  della  confisca 
e  dei  creditori.  Per  la 
Cassazione,  l'art.  19  non 
mette  in  discussione 
l'obbligo  ma  crea  una 
"alternativa",  facendo 
scattare  la  confisca  per 
equivalente  quando  non 
è possibile tracciare nella 
sfera  giuridico-
patrimoniale  dell'autore 
del reato i proventi delle 
azioni illecite, certamente 
sussistenti,  invece:  in tal 
caso  si  può  procedere 
alla  confisca  per 
equivalente  su  beni  non 
collegati al reato.  
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SICUREZZA SUL
LAVORO
DVR  STANDARDIZZATO: 
SCADENZA DEL 31  MAGGIO 
PER L'AUTOCERTIFICAZIONE 
DEI RISCHI DA PARTE DELLE 
AZIENDE FINO A 10 
LAVORATORI.

Dal  1  giugno  2013,  i 
datori  di  lavoro  che 
occupano  fino  a  10 
lavoratori (fino  a  50 
lavoratori  in  taluni  casi 
specificamente  previsti) 
non  potranno  più 
autocertificare la propria 
valutazione  del  rischio, 
ma  saranno  tenuti  ad 
utilizzare  le  Procedure 
standardizzate 
introdotte  con  D.M.  30 
novembre  2012.
Il  decreto  recepisce  gli 
orientamenti  della 
Commissione consultiva 
permanente,  approvati 
in  data  16  maggio  2012.
L'entrata  in  vigore  del 
D.M.   30 novembre 2012 
e  delle  Procedure 
standardizzate,  e  di 
conseguenza  il  termine 
ultimo  per  la 

tradizionale 
autocertificazione della 
valutazione dei  rischi  ex 
art. 29 c. 4 d.lgs. 81/2008, 
fissata al 31 maggio 2013 
è  stata  oggetto  di 
specifico chiarimento da 
parte  del  Ministero  del 
Lavoro nella  nota n.  32, 
del  31  gennaio  2013.  La 
nota riporta che datori di 
lavoro che occupano fino 
a 10 dipendenti possono 
effettuare  la  valutazione 
dei  rischi  con 
autocertificazione,  fino 
al  31  maggio  2013.
Dal 1 giugno 2013 quindi 
non  sarà  più  possibile 
autocertificarsi.

TRUST
COSTITUZIONE DEL TRUST 
ATTRAVERSO LA 
TRASFORMAZIONE DI SOCIETÀ: 
NUOVO STUDIO DEL CNN

Un  nuovo  Studio  del 
CNN  approvato  dalla 
Commissione  Studi 
d’Impresa  il  16  gennaio 
2013  analizza  la 
costituzione  del  Trust 
attraverso  lo  strumento 
giuridico  della 
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trasformazione 
eterogenea delle  società 
(nel  caso  di  specie,  di 
capitali).
Lo Studio si sofferma sui 
seguenti  profili:  la 
trasformazione 
eterogenea  atipica;  la 
trasformazione 
eterogenea  atipica  e 
trasformazione di società 
in  trust;  dalla  società  al 
trust  attraverso 
procedimenti indiretti; la 
società partecipata da un 
unico  trustee e  la 
trasformazione  in 
impresa  individuale;  il 
trattamento  tributario 
della  trasformazione 
eterogenea  di  società  in 
trust.
Viene  analizzato  il 
"passaggio" da società a 
trust,  per  cui  è 
opportuno  verificare 
anzitutto se ed entro che 
limiti  esso  sia 
realizzabile  mediante  lo 
strumento giuridico della 
trasformazione 
(eterogenea)  e, 
comunque,  ove  si 
negasse  la  praticabilità 

della  trasformazione,  se 
esistano  e  quali  siano  i 
mezzi  giuridici 
alternativi  che 
consentano  di  pervenire 
al medesimo risultato.

DI TUTTO UN PO'

CONDOMINIO
INGIUNZIONE AL CONDOMINO 
ANCHE SENZA LA MESSA IN 
MORA (CASS., SENT. 16 APRILE 
2013, N. 9181).

In  caso  di  mancato 
pagamento  di  oneri 
condominiali, la richiesta 
di  ingiunzione 
dell’amministratore 
condominiale  che  non 
sia  stata  preceduta da 
preventiva 
comunicazione di  messa 
in  mora è  comunque 
valida non costituendo la 
messa  in  mora  una 
condizione  necessaria 
per  procedere  con  la 
richiesta  in  via 
monitoria.  
È quanto precisato dalla 
Corte di  Cassazione con 
la sentenza n. 9181 del 16 
aprile  2013,  pronunciata 
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nei  confronti  di  una 
coppia di condomini che 
si era opposta al decreto 
ingiuntivo loro notificato 
per  asserita 
improcedibilità 
dell'azione  moratoria 
perché  contrariamente  a 
quanto  espressamente 
previsto dal regolamento 
di condominio non erano 
stati  preventivamente 
messi  in  mora.  
Confermando  la 
precedente  pronuncia  di 
merito, la Suprema Corte 
ha  sottolineato  che  la 
norma  regolamentare 
richiamata  non  vietava 
comunque 
all'amministratore  di 
agire  in  via  moratoria 
senza la previa messa in 
mora,  costituendo 
piuttosto  una  semplice 
regola di condotta.
 
DIRITTO DI
FAMIGLIA
LA DICHIARAZIONE DI 
ADDEBITO ESCLUDE LA 
VINCOLATIVITÀ DEL 
PRECEDENTE PATTO TRA 
CONIUGI (CASS.,  SENT.  8  
MAGGIO 2013, N. 10718).

Secondo  la  Corte  di 
Cassazione,  la 
dichiarazione  di 
addebito resa in sede di 
separazione dei coniugi e 
le  conseguenze 
patrimoniali  ad  essa ex  
lege riconducibili, 
inducono  ad  escludere 
radicalmente  la 
vincolatività  del  patto 
che  eventualmente  la 
coppia  abbia  siglato  al 
termine di un periodo di 
crisi  matrimoniale  per 
regolare  i  loro  rapporti 
economici.  
Nel testo della medesima 
decisione  la  Suprema 
Corte  ha  riconosciuto 
altresì  come ammissibile 
il  ricorso  proposto  dalla 
moglie  per  il 
riconoscimento 
dell’assegno alimentare .

INCENTIVI IMPRESE
SETTIMANA EUROPEA DELLE 
PMI 2013.

La quinta edizione della 
Settimana  europea  delle 
PMI si terrà dal  25 al 30 
novembre  2013 e  la 
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registrazione  agli  eventi 
è già aperta.  Coordinato 
dalla  Commissione 
europea, il progetto ha lo 
scopo di  promuovere le 
imprese in tutta Europa, 
in  linea  con  lo  Small 
Business  Act  per 
l'Europa. Si  svolge in 37 
Paesi in modo che eventi 
e  attività  a  livello 
nazionale,  regionale  o 
locale siano il più vicino 
possibile  agli 
imprenditori  ed  ai 
potenziali  interessati.  La 
settimana  europea  delle 
PMI  consentirà  inoltre 
alle  imprese  di 
condividere  la  loro 
esperienza  e  generare 
nuove  opportunità  di 
sviluppo. 

EQUITALIA  
DEBITI DEI CONTRIBUENTI. 
RATEAZIONE LIGHT FINO A 
50.000  EURO (DIRETTIVA 7 
MAGGIO 2013).

Più  facile  accedere  alla 
rateazione  dei  debiti 
erariali.  Equitalia,  con 
direttiva  del  7  maggio 
2013,  alza  da  20.000  a 

50.000  euro  il  limite  di 
importo  entro  cui  è 
possibile  richiedere  la 
rateazione  con  una 
semplice  richiesta  e 
senza  dover 
documentare  lo  stato  di 
necessità. Altra novità da 
segnalare  riguarda  la 
durata  della  rateazione 
che da 48 mesi passa a 72 
mesi.  Rimane  fermo 
l’importo minimo di ogni 
rata fissato a 100 euro. Se 
il debito supera 50.000 la 
rateazione  può  essere 
concessa  solo  ove  il 
contribuente  fornisca  la 
documentazione 
comprovante  lo  stato  di 
forte disagio economico. 
A  seguito  della 
concessione  della 
rateazione,  il 
contribuente  non  è  più 
considerato 
inadempiente:  ciò 
comporta  che  Equitalia 
non può iscrivere ipoteca 
nei  suoi  confronti  né 
attivare  qualsiasi  altra 
procedura  cautelare  ed 
esecutiva  finché  i 
pagamenti siano regolari. 
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Inoltre  è  possibile 
ottenere  il  DURC,  che 
permette  di  partecipare 
alle  gare  di  affidamento 
delle  concessioni  e  degli 
appalti  di  lavori, 
forniture e servizi.

NEWS ED EVENTI 
DELLO STUDIO

Novastudia  Milano 
collabora con l'associazione 
Family Help di Bologna.  Le 
attività sono: 
– formazione;
– informazione 
relative  alle  dinamiche 
familiari da un punto di 
vista  psicologico  e 
giuridico;  -  sportello  di 
consulenza legale; 
– percorsi  didattici 
rivolti  a  studenti, 
insegnanti,  tutors  e 
genitori  sulle  tematiche 
del  bullismo,  cyber 
bullismo educazione alla 
legalità,  responsabilità 
legali degli insegnanti.

***

Novastudia  Milano 
collabora  con 

l'associazione  Domnia 
Associazione  Culturale 
di  prevenzione  alla 
violenza  di  genere  nel 
mondo  femminile  che 
organizza   incontri, 
iniziative,  eventi,  corsi, 
tavole rotonde, convegni, 
conferenze,  inchieste, 
seminari.

***

La dottoressa Beatrice de 
Virgiliis di Novastudia - 
Bologna  terrà  un  Corso 
su “La Verifica Fiscale”. 
Il  programma  prevede 
l'analisi  dei  tipi  e 
modalità  di  verifica,  i 
rischi  e  il  contenzioso 
tributario.  Sono  previsti, 
previa  richiesta  a 
Novastudia anche eventi 
in house.

***
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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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