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AMBIENTE  
SÌ DELLA CAMERA AI NUOVI REATI AMBIENTALI.

ANTIRICICLAGGIO  
LA NON CUMULABILITÀ TRA INTERESSI MORATORI ED INTERESSI CORRISPETTIVI (TRIB. TRANI,
SENT. 10 MARZO 2014).

DIRITTO D'AUTORE  
IL NUOVO REGOLAMENTO DI AGCOM  SUL DIRITTO D'AUTORE (REG.  AGCOM  13
DICEMBRE 2013, N. 680/13/CONS).

DIRITTO DELL'INFORMATICA E DELL'INTERNET  
IN ARRIVO LA RIFORMA UE SULLA PROTEZIONE DEI DATI.

DIRITTO UE  
VERSO L'INTRODUZIONE DI PUBBLICI REGISTRI PER TRUST E SOCIETÀ.

DIRITTO DEL LAVORO  
LA NUOVA CONFIGURAZIONE DEL LAVORO A TERMINE (D.L. N. 34/2014).

MOBBING E ONERE DELLA PROVA (APP. PERUGIA, SENT. 22 OTTOBRE 2013, N. 1122).

DIRITTO PENALE   
SEMPRE PIÙ DIFFICILE IL SEQUESTRO PREVENTIVO DEI BLOG (CASS., SEZ. V PEN.,  SENT. 12
MARZO 2014, N. 11895).

DIRITTO TRIBUTARIO  
L'ACCERTAMENTO È INFONDATO SE L'UFFICIO NON DIMOSTRA L'ESTEROVESTIZIONE (COMM.
TRIB. PROV. ROMA, SENT. 3 FEBBRAIO 2014, N. 1694/41).

VERSO UN NUOVO RAPPORTO TRA CONTRIBUENTI E FISCO (L. 11 MARZO 2014, N. 23, IN G.U.
12 MARZO 2014, N. 3).

È POSSIBILE CONCEDERE AL RICORRENTE UN NUOVO TERMINE PER LA NOTIFICA DEL RICORSO

VOLTO AL RICONOSCIMENTO DELL'EQUO INDENNIZZO DI CUI ALLA L. N. 89 DEL 2001 (CASS.,
SS.UU. CIV., SENT. 12 MARZO 2014, N. 5700).
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MARCHI E  BREVETTI  
LA CONTRAFFAZIONE DEL MARCHIO CE È PUNITA AI SENSI DELL'ART. 515 C.P. (CASS., SEZ. V
PEN., SENT. 20 MARZO 2014, N. 13060).

LA RAFFORZATA TUTELA DELLA CONCORRENZA TRA IMPRESE (TRIB.  MILANO,  ORD.  17
FEBBRAIO 2014).

RESPONSABILITA' DEGLI ENTI
L'APPLICABILITÀ ALLE PERSONE GIURIDICHE DEL SEQUESTRO PREVENTIVO NEI REATI

TRIBUTARI (CASS., SS.UU. PEN., SENT. 5 MARZO 2014, N. 10561).

TRUST  
L'INVALIDITÀ DEL PIGNORAMENTO NEI CONFRONTI DEL TRUST E LA SUA RILEVABILITÀ D'UFFICIO

(TRIB. REGGIO EMILIA, SEZ. II, SENT. 25 FEBBRAIO 2014).

DI TUTTO UN PO'

DIRITTO DI FAMIGLIA 
CONVIVENZA MORE UXORIO E OBBLIGAZIONI NATURALI (CASS.,  SEZ.  I  CIV.,  SENT.  22
GENNAIO 2014, N. 1277).

LO STATO DI ADOTTABILITÀ DEL MINORE (CASS.,  SEZ.  I  CIV.,  SENT.  21  MARZO 2014,  N.
62755).

PENA DELLA RECLUSIONE PER IL CONIUGE CHE NON VERSI GLI ALIMENTI (CASS,  SEZ. V PEN., 5
NOVEMBRE 2013, N. 44629).

PROFESSIONISTI E IMPRESE 
IL PACCHETTO “DESTINAZIONE ITALIA”: GRANDI NOVITÀ PER LE IMPRESE IN CRISI.

LA PARCELLA DELL'AVVOCATO NEL NUOVO D.M. 10 MARZO 2014.
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NEWS ED EVENTI DELLO STUDIO  

GLI AVVOCATI NICOLA TILLI E GIOVANNI NOSENGO RELATORI IN TEMA DI DIRITTO DELLE 
ASSICURAZIONI.

L'AVVOCATO NICOLA TILLI AL WORKSHOP DI DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI DI IIR.

GLI AVVOCATI NICOLA TILLI E  MIRIAM POLINI  AL FORUM INTERNAZIONALE SUL MADE IN 
ITALY.
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AMBIENTE  
SÌ DELLA CAMERA AI NUOVI

REATI AMBIENTALI.

La  Camera  ha  approvato  la
proposta  di  legge  che
introduce  nel  Codice  penale
nuove  fattispecie  di  reati
ambientali. Il testo ora passa
al  Senato:  dovesse
pronunciarsi  in  modo
favorevole,  ciò  porterà
all'introduzione  nel   nostro
Codice  Penale  del  nuovo
Titolo  VI-bis (“Dei  delitti
contro  l'ambiente”)   con
l'aggiunta di  4 nuovi delitti:
disastro  ambientale,
inquinamento,  traffico  e
abbandono  di  materiale  ad
alta  radioattività  e
impedimento  del  controllo.
Allo  stato  attuale  il  quadro
normativo  dei  reati
ambientali  è  contenuto  nel
Codice  dell’Ambiente  (d.lgs.
n. 152 del 2006), che in buona
sostanza  prevede  reati  di
pericolo  astratto  puniti  a
titolo di contravvenzione.

ANTIRICICLAGGIO  
LA NON CUMULABILITÀ TRA

INTERESSI MORATORI ED

INTERESSI CORRISPETTIVI (TRIB.
TRANI, SENT. 10 MARZO 2014).

Con sentenza pronunciata lo
scorso  10  marzo  2014,  il
Tribunale di Trani ha chiarito

che  gli  interessi  corrispettivi
e  gli  interessi  moratori,
pattuiti  con  tassi  diversi  ed
alternativi,  non possono
essere  cumulativamente
valutati  ai  fini  del
superamento del tasso soglia
previsto  dalla  legge  n.
108/1996.  Nel  caso  in  cui  la
soglia  antiusura  venisse
superata  per  effetto  della
sommatoria,  infatti,  l'unica
conseguenza  giuridica
sarebbe  rappresentata  dalla
non  debenza  degli  interessi
moratori, restando dovuti gli
interessi corrispettivi pattuiti
entro  la  soglia  legalmente
prevista.

DIRITTO D'AUTORE
IL NUOVO REGOLAMENTO DI

AGCOM  SUL DIRITTO

D'AUTORE (REG.  AGCOM  13
DICEMBRE 2013,  N.
680/13/CONS).

Il  31 marzo entrerà in vigore
il  Regolamento  AGCOM
(approvato  in  data  13
dicembre 2013 con delibera n.
680/13/CONS)  per  la  tutela
del  diritto  d'autore  online.
Verrà  così  introdotta  nel
nostro  ordinamento  una
specifica  procedura  per
ottenere  la  rimozione  di
contenuti  lesivi  del  diritto
d'autore  su  Internet  e  sui
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servizi  di  media  audiovisivi
(webcasting,  radiodifusione,
livestreaming etc).  Sono  stati
pertanto  attributi  al  Garante
poteri  di  vigilanza  e  di
ispezione,  nonché  la
possibilità  al  medesimo ente
di  porre  fine  alle  accertate
violazioni.  Il  nuovo
regolamento  non  interesserà
gli  utenti  finali  che
effettuaranno  il  download o
fruiranno  in  streaming di
opere  in  violazione  della
legge sul diritto d'autore; non
saranno  altresì  coinvolti  i
motori  di  ricerca  e  tutti  gli
altri  fornitori  dei  servizi  di
caching. 

DIRITTO  
DELL'INFORMATICA  
E DELL'INTERNET  
IN ARRIVO LA RIFORMA UE
SULLA PROTEZIONE DEI DATI.

La  sessione  plenaria
dell'Europarlamento,  in data
12 marzo,  ha approvato due
provvedimenti per la riforma
della  protezione  dati
europea.  L'iter relativo
all'approvazione  del
Regolamento  europeo  sulla
protezione  dei  dati  dovrà
concludersi  entro  il  mese  di
giugno  2014.  La  riforma
delle  disposizioni
attualmente in vigore (la cd.
“Direttiva Madre” 95/46/CE)

consiste  in  due
provvedimenti:  un
regolamento  generale
(riguardante la maggior parte
delle  norme  sul  trattamento
dei  dati  personali  sia  nel
settore pubblico che in quello
privato)  ed  una  direttiva
(con  specifiche  regole  per
prevenire,  indagare  e
perseguire  i  reati  penali  con
le relative sanzioni). 
Il  nuovo  regolamento  avrà
un'applicazione  “mondiale”
in quanto si estenderà anche
alle aziende non europee che
offriranno  servizi  ai
consumatori  europei;  le
società  che  non  si
adegueranno  saranno  altresì
sanzionate con multe fino al
2% del fatturato annuo. 

DIRITTO UE  
VERSO L'INTRODUZIONE DI

PUBBLICI REGISTRI PER TRUST E

SOCIETÀ.

Proseguono  i  lavori  del
Parlamento Europeo, in tema
di   anonimato  delle  società
off-shore,  volti  a  combattere
l'evasione e l'elusione fiscale.
Lo  scorso  11  marzo  2014  è
stato  approvato  un  progetto
legislativo  (C7-0032/2014)
contenente  la  previsione
della prossima istituzione di
registri pubblici contenenti i
nomi  dei  proprietari
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effettivi di trust e società.

DIRITTO DEL   
LAVORO  
LA NUOVA CONFIGURAZIONE

DEL LAVORO A TERMINE (D.L.
N. 34/2014).

Lo  scorso  21  marzo  2014  è
entrato  in vigore il  Decreto
Legge  n.  34/2014,  primo
provvedimento  del  c.d.
pacchetto  “Job  Acts”  a  cui
dovrebbe  seguire  una  legge
delega  al  Governo  per
l'attuazione  di  una  riforma
sistematica della legislazione
del  lavoro.  Prima
innovazione  rilevante  della
nuova  disciplina  è  la
rinnovata configurazione del
lavoro  a  termine, che,  in
ottemperanza  alla  Direttiva
1999/70/CE,  si  caratterizzerà
per  una  durata  massima  di
36 mesi, per l'utilizzabilità di
ben  8  proroghe  e  per  la
stipulabilità  fino  ad  un
massimo del 20% dell'intero
organico  aziendale.
L'abbattimento  dei  vincoli
precedentemente  esistenti
dovrebbe  consentire  un
incremento  delle  assunzioni,
con  un  concreto
avvicinamento alla più volte
auspicata  elasticità
occupazionale.

* * *

MOBBING E ONERE DELLA

PROVA (APP. PERUGIA, SENT. 22
OTTOBRE 2013, N. 1122).

La  Corte  d'Appello  di
Perugia   con  la  sentenza
n.1122/2013 ha chiarito quali
sono  i  criteri
giurisprudenziali  per  poter
far  legittimamente  valere  in
giudizio  comportamenti
qualificabili  come mobbing
del  datore  di  lavoro.  In
particolare,  grava  sul
lavoratore  l'onere  di
dimostrare  l'avvenuto
demansionamento,  esibendo
in giudizio tanto le  funzioni
contrattualmente  previste
quanto quelle concretamente
effettuate.  Nel caso in cui la
violazione  venisse
effettivamente  accertata,
l'importo  erogato  a  titolo  di
risarcimento  del  danno
biologico  ricomprenderebbe
in sé anche l'eventuale danno
morale, senza la possibilità di
indebite duplicazioni, mentre
il  danno  esistenziale
potrebbe  essere  preso  in
considerazione  solo  se
precisamente provato.

DIRITTO PENALE
SEMPRE PIÙ DIFFICILE IL

SEQUESTRO PREVENTIVO DEI

BLOG (CASS.,  SEZ.  V  PEN.,
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SENT.  12  MARZO 2014,  N.
11895).

La  Cassazione  chiarisce  che
in  caso  di  sequestro
preventivo  di  un  blog
(abbreviazione  di  web-log,
ovvero  “diario  in  rete”),
l'inibitoria che deriverebbe a
tutti  gli  utenti  della  rete
all'accesso  al  sito  sarebbe  in
grado di alterare la natura e
la  funzione  del  sequestro
poiché  impedirebbe  al
blogger la  possibilità  di
esprimersi.  Il  vincolo  non
inciderebbe  solamente  sul
diritto  di  proprietà del
mezzo di comunicazione ma
anche  sulla  libertà  di
manifestazione del pensiero,
sancita  espressamente  nella
nostra Costituzione all'art. 21
e  da  molteplici  norme
sovranazionali (art. 10 CEDU
ed  art.  11  Carta  dei  diritti
fondamentali  dell'Unione
Europea).  L'imposizione
della  misura  cautelare  reale
dovrà  pertanto  essere
giustificata  da  un'effettiva
necessità e  da  adeguate
ragioni.

DIRITTO  
TRIBUTARIO   
L'ACCERTAMENTO È INFONDATO

SE L'UFFICIO NON DIMOSTRA

L'ESTEROVESTIZIONE (COMM.
TRIB.  PROV.  ROMA,  SENT.  3

FEBBRAIO 2014, N. 1694/41).

In  tema  di  libertà  di
stabilimento,  la  circostanza
che  una  società  sia  stata
creata  in  uno Stato  membro
dell'U.E.  per  fruire  di  una
legislazione più vantaggiosa
non costituisce  per  sé stessa
un  abuso  di  tale  libertà.  La
Commissione  Tributaria
Provinciale di Roma chiarisce
pertanto  che  non  ricorre
l'ipotesi  di  esterovestizione,
ossia la fittizia localizzazione
della  residenza  fiscale
all'estero,  se  l'Ufficio  non
dimostri  l'effettivo
godimento da  parte  di  una
società  di  un  trattamento
fiscale  più  favorevole
rispetto  a  quello  previsto
dalla legge italiana, né che vi
siano  state  ulteriori  ragioni
per  la  sua  costituzione  (ad
esempio, che l'operazione sia
stata  meramente  artificiosa,
ossia  un  “wholly  artificial
arrangement”).

* * *

VERSO UN NUOVO RAPPORTO

TRA CONTRIBUENTI E FISCO (L.
11 MARZO 2014, N. 23, IN G.U.
12 MARZO 2014, N. 3).

Lo  scorso  12  marzo  2014,  è
stata  pubblicata  in  Gazzetta
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Ufficiale  la  Legge  11  marzo
2014,  n.  23,  contenente  la
delega  al  governo  per
l'adozione  di  disposizioni
finalizzate al perseguimento
di  un  sistema  fiscale  più
equo,  trasparente  ed
orientato alla crescita.
Scopi  principali  della  nuova
normativa  saranno,  tra  gli
altri,  il  miglioramento  dei
rapporti  tra  Fisco  e
contribuenti,  il  contrasto
all'elusione  ed  all'evasione
fiscale,  la  valorizzazione
della  fiscalità  ambientale,
con  l'introduzione  di  nuovi
meccanismi impositivi per la
salvaguardia  del  paesaggio.
Al  fine  di  non  pregiudicare
eccessivamente  la
competitività  delle  imprese
italiane  rispetto  a  quelle
europee,  il  definitivo
recepimento  delle  nuove
disposizioni  avverrà
progressivamente,  di
concerto  con  le  linee  guida
fornite da Bruxelles.

* * *

È  POSSIBILE CONCEDERE AL

RICORRENTE UN NUOVO

TERMINE PER LA NOTIFICA DEL

RICORSO VOLTO AL

RICONOSCIMENTO DELL'EQUO

INDENNIZZO DI CUI ALLA L.  N.
89  DEL 2001  (CASS.,  SS.UU.

CIV.,  SENT. 12  MARZO 2014,  N.
5700).

Le Sezioni Unite della Corte
di  Cassazione,   in  tema  di
equa  riparazione  per
violazione  della  durata
ragionevole  del  processo,
hanno chiarito che il termine
per  la  notifica  del  ricorso  e
del  decreto  di  fissazione
dell'udienza  alla  controparte
non  è  da  considerarsi
perentorio,  essendo  pertanto
ammessa  la  concessione  al
ricorrente  di  un  nuovo
termine  (perentorio)
nell'ipotesi  di  omessa  o
inesistente notifica.  

MARCHI E  
BREVETTI  
LA CONTRAFFAZIONE DEL

MARCHIO CE È PUNITA AI SENSI

DELL'ART. 515  C.P. (CASS., SEZ.
V PEN.,  SENT. 20  MARZO 2014,
N. 13060). 

La  Corte  di  Cassazione
Penale  torna  ad  occuparsi
della  differenza  tra  il
marchio inteso come segno o
logo  ed  il  marchio  CE:  il
primo è un elemento idoneo
a  distinguere  il  singolo
prodotto  industriale  rispetto
agli altri prodotti; il secondo
serve  ad  attestare  la
conformità  del  prodotto
appartenente  ad  una
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determinata  tipologia  o  a
normative  specifiche,  con  la
funzione di tutelare interessi
pubblici  come la  salute  e  la
sicurezza  degli  utilizzatori
dei  prodotti  appartenenti  ad
una determinata tipologia. 
Da  tutto  ciò  deriva  che il
detenere merce con marchio
CE contraffatto non dà luogo
al reato di cui all'art. 473 c.p.
ma integra  il  reato di  frode
nell'esercizio del commercio
ex art.  515 c.p.,  in quanto la
presenza  della  marcatura  è
finalizzata  ad  attestare  la
conformità  del  prodotto  a
standard minimi di qualità. 

* * *

LA RAFFORZATA TUTELA DELLA

CONCORRENZA TRA IMPRESE

(TRIB.  MILANO,  ORD.  17
FEBBRAIO 2014).

Con  Ordinanza  del  17
febbraio 2014, il Tribunale di
Milano  ha  sancito  la
legittimità  giudiziale  di
un'azione  urgente  di
accertamento  negativo
cautelare per prevenire o  far
cessare  l'impiego  di  un
brevetto da  parte  di  un
concorrente come mezzo per
turbare  l'altrui  attività
commerciale.  L'importanza
della  pronuncia  deriva  dal

fatto che si tratta della prima
applicazione  in
giurisprudenza  del  nuovo
art. 120-bis del Codice della
proprietà  industriale,  così
come  modificato  dalla
riforma legislativa del 2010.

RESPONSABILITA'
DEGLI ENTI
L'APPLICABILITÀ ALLE PERSONE

GIURIDICHE DEL SEQUESTRO

PREVENTIVO NEI REATI

TRIBUTARI (CASS., SS.UU. PEN.,
SENT. 5 MARZO 2014, N. 10561).

Con la recente pronuncia del
5  marzo  2014,  i  giudici  di
legittimità  hanno  sancito
l'applicabilità  alle  persone
giuridiche  della  misura
cautelare  del  sequestro
preventivo  finalizzato  alla
confisca  del  profitto  del
reato  tributario  commesso
dall'ente, nel caso in cui detto
profitto sia nella disponibilità
patrimoniale  della  persona
giuridica  stessa.  La
pronuncia  ha  altresì
consentito  alla  Suprema
Corte  di  chiarire  come
l'assenza  dei  reati  tributari
dalle  previsioni  del  d.lgs.
231/2001  debba  considerarsi
irrazionale,  potenzialmente
lesiva  del  principio  di
eguaglianza  fissato  a  norma
dell'art. 3 Cost. 
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TRUST
L'INVALIDITÀ DEL

PIGNORAMENTO NEI

CONFRONTI DEL TRUST E LA

SUA RILEVABILITÀ D'UFFICIO

(TRIB. REGGIO EMILIA, SEZ. II,
SENT. 25 FEBBRAIO 2014).

Nella sentenza del Tribunale
di  Reggio  Emilia  del  25
febbraio 2014  viene chiarito
come  il  Trust  sia
semplicemente  un  rapporto
tra  soggetti  e  non  un  ente
autonomo  a  sé  stante
provvisto  di  soggettività
giuridica (che sta in giudizio
in  persona  del  trustee).
Pertanto,  il  pignoramento
dei beni in Trust deve essere
eseguito  nei  confronti  del
trustee. 
Resta  fermo,  quindi,  il
compito del G.E. di verificare
d'ufficio che  l'atto  di
pignoramento  non  sia
inidoneo  a  dare  inizio  alla
procedura  esecutiva  a  causa
di  un vizio  tale  da  renderlo
nullo  o  comunque  non
idoneo al suo scopo. 

DI TUTTO UN PO'

DIRITTO DI 
FAMIGLIA 
CONVIVENZA MORE UXORIO E

OBBLIGAZIONI NATURALI

(CASS.,  SEZ.  I  CIV.,  SENT.  22

GENNAIO 2014, N. 1277).

La Corte di Cassazione torna
ad occuparsi  dei  rapporti  di
natura  patrimoniale  durante
la convivenza  more uxorio.  Si
ribadisce  un  ormai
consolidato  orientamento
giurisprudenziale,
affermando  che  (in  tema  di
regolazione dei rapporti more
uxorio)  la  parte  che  dispone
di  un  reddito  elevato  e
compie  una  dazione  di
denaro  al  convivente  (privo
di  un  reddito  proprio)
adempie  ad  un  dovere
morale e sociale  ex art. 2034
c.c. 
La  suprema  Corte  coglie
l'occasione  per  sottolineare
come  l'odierna  nozione  di
famiglia non debba limitarsi
a  quella  di  matrimonio,
potendo  comprendere  anche
altri  legami  familiari  di
fatto,  tra  i  quali  pienamente
rientra  la stabile convivenza
tra due persone.

* * *

LO STATO DI ADOTTABILITÀ DEL

MINORE (CASS.,  SEZ.  I  CIV.,
SENT.  21  MARZO 2014,  N.
62755).
  
La  Corte  di  Cassazione
chiarisce che la situazione di
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abbandono ex art. 8 legge n.
184/1983 si caratterizza per la
circostanza  che  il  minore,
anche indipendentemente da
una  situazione  di  colpa  del
genitore,  si  trova  ad  essere
privo  di  “assistenza  morale  e
materiale da parte dei genitori o
dei  parenti  tenuti  a
provvedervi”.  Pertanto,  l'
adottabilità  può  essere
dichiarata  anche  quando  lo
stato  di  abbandono  è
determinato  da  un  disturbo
comportamentale grave (non
transitorio)  che  renda  il
genitore, sebbene guidato da
sentimenti  di  amore
profondo,  inidoneo  ad
assumere e conservare piena
consapevolezza delle proprie
responsabilità verso il figlio. 

* * *
 

PENA DELLA RECLUSIONE PER IL

CONIUGE CHE NON VERSI GLI

ALIMENTI (CASS,  SEZ.  V PEN., 5
NOVEMBRE 2013, N. 44629).

Capita  sovente  che  il
coniuge,  obbligato  dalla
sentenza  di  separazione  o
divorzio  a  versare  all’ex-
partner il mantenimento per i
figli,  si  sottragga  a  tale
dovere  o  vi  adempia  solo
parzialmente.
Le  possibili  conseguenze
dell'eventuale

inadempimento  sono  state
recentemente  chiarite  dalla
Cassazione:  se,  difatti,  a
causa  del  mancato
versamento  dell’assegno,  i
minori venissero a trovarsi in
stato  di  bisogno,  ossia  nella
condizione  di  non  poter
soddisfare  neppure  le
esigenze  di  vita  primarie
(abitazione,  cibo,  vestiario,
ecc.),  dovrebbe  applicarsi  la
pena detentiva.
Infatti – ricordano i giudici –
il  mancato  versamento  del
mantenimento  stabilito
dall'organo  giudicante
costituirebbe  una  duplice
violazione di legge:
1)  da  un  lato,  vi  è  la
violazione  degli  obblighi  di
assistenza  inerenti  la
responsabilità di genitore o la
qualità  di  coniuge,  punita
con  la  reclusione  o,  in
alternativa, con la multa;
2) dall’altro lato, se il genitore
fa  mancare  ai  figli  minori
finanche  i  mezzi  di
sussistenza,  necessari  per  le
esigenze  di  vita  basilari,  le
suddette  pene  del  carcere  e
della  multa  vanno  applicate
congiuntamente.
In entrambi i casi, il soggetto
obbligato  commette  il  reato
di violazione degli obblighi
di assistenza familiare.
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PROFESSIONISTI  E
IMPRESE
IL PACCHETTO “DESTINAZIONE

ITALIA”: GRANDI NOVITÀ PER LE

IMPRESE IN CRISI.

Con la definitiva conversione
in  legge  del  c.d.  pacchetto
Destinazione Italia (legge 21
febbraio  2014  n.  9),  sono
divenute  operative  le
disposizioni  legislative
finalizzate al raggiungimento
di:
 -  contenimento  delle  tariffe
di gas ed elettricità;
 -  riduzione  dei  premi  RC-
auto;
 -  realizzazione  di  opere
pubbliche per EXPO 2015;
 - internalizzazione, sviluppo
e  digitalizzazione  delle
imprese.

La  nuova  normativa  ha
altresì  modificato  la
disciplina  precedentemente
esistente
sull'Amministrazione
Straordinaria  delle  grandi
imprese  in  stato  di
insolvenza   per  favorire  la
ripresa  economica  delle
grandi  aziende  (con  un
numero  di  lavoratori
subordinati  pari  o  uguale  a
200  da  almeno  un  anno)  e
avviarle  velocemente  verso
un  programma  di
ristrutturazione.   In

particolare,  è  stato  innalzato
da  12  a  24  mesi il  termine
previsto  per  l'attuazione  del
programma  di  cessione  dei
beni aziendali.
 

* * *

LA PARCELLA DELL'AVVOCATO

NEL NUOVO D.M. 10.03.2014

Il  Guardasigilli  ha
sottoscritto  il  Regolamento
recante la determinazione dei
parametri  per  la
liquidazione dei  compensi
per  la  professione  forense,
dando  così  attuazione  alla
legge del 31 dicembe 2012, n.
247. Le principali novità  nel
D.M.  10  marzo  2014 sono:
aumento dei valori medi dei
parametri (di  circa  il  50%
rispetto  al  precedente  D.M.
140/2012), reintroduzione del
rimborso  delle  spese
forfettarie (con  percentuale
fissata  al  15%)  e  delle
indennità  di  trasferta,
riduzione  dei  compensi  nei
casi  di  inammissibilità-
improponibilità-
improcedibilità  della
domanda  (disposta  dal
giudice solamente in caso di
gravi  ed  eccezionali  ragioni
debitamente  motivate),
soppressione della riduzione
del  30%  dei  compensi
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riconosciuti  in  regime  di
patrocinio a spese dello Stato.
I  nuovi  parametri  non
avranno  valore  obbligatorio
ma  meramente  quello  di
indicazioni,  trovando
concreta applicazione nei casi
di liquidazione giudiziale del
compenso  e  in  assenza  di
determinazione negoziale tra
avvocato e cliente. 

NEWS ED EVENTI  
DELLO STUDIO  

L'avvocato  Nicola  Tilli,
founding  partner di
Novastudia,  e  l'avvocato
Giovanni  Nosengo  hanno
tenuto il 12 marzo scorso un
seminario  in  materia  di
Diritto delle Assicurazioni e
Pratiche  Commerciali
scorrette  per IIR (Istituto
Internazionale  di  Ricerca),
presso  l'Atahotel  di  via  don
Luigi Sturzo, 45 – Milano.

* * *

L'avvocato  Nicola  Tilli,  e
l'avvocato   Miriam  Polini,
hanno  partecipato  al  primo
forum  internazionale    sul
Made  in  Italy,  promosso
dall'Ambasciata  d'Italia  a
Monaco  dal  titolo  “Sua
eccellenza Italia” .

* * *

L'avvocato  Nicola  Tilli  sarà
relatore  al  workshop
organizzato  da  IIR  (Istituto
Internazionale  di  Ricerca)
della durata di tre giorni che
si  terrà  a  Milano,  presso  lo
Starhotel  Business  Palace  di
via  Gaggia,  n.  3,  dal  1° al  3
aprile  2014.  
Il workshop avrà ad oggetto
tematiche  di  Diritto  delle
Assicurazioni,  guardando  a
vari profili quali i profili di e-
commerce  nel  mondo
assicurativo,  la  compliance,
la  liquidazione  nell'ambito
dei  sinistri,  rischi
reputazionali e relazione con
Cliente e Fornitori di Servizi.

* * *

Novastudia  Milano ha  il
piacere  di  annunciare  la
pubblicazione della raccolta
delle  newsletter  2013 in  un
comodo  handbook: l'Annuario
delle novità legislative 2013 è
inoltre  disponibile  per  il
download  sul  nostro  sito,
www.novastudia.com.

* * *

Newsletter  a  cura  di
Novastudia Milano:
milano@novastudia.com
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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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