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ALIMENTI  
SUDAN ROSSO:  CHI È IL 
RESPONSABILE PER ALIMENTI A 
RISCHIO? (CASS.,  SENT.  8  LUGLIO 
2014, N. 15824).

Con  la  sentenza  n.  15824 
dello  scorso  8  luglio,  la 
Suprema Corte di Cassazione 
ha  stabilito  che  colui  che 
operi  professionalmente  nel 
commercio  di  merce 
destinata  al  consumo 
alimentare  umano  ha  un 
obbligo  di  sicurezza nei 
confronti  del  consumatore 
finale, che si concretizza  nel 
controllo  di  genuinità,  sia 
pure  a  campione,  del 
prodotto.
In  tal  modo,  si   chiarisce  la 
responsabilità  di  tutti  gli 
operatori  del  settore,  anche 
dell’industria  e  dei 
distributori  (reg.  178/2002)  e 
si precisa come non si possa 
fare  affidamento  solo 
sull’osservanza  delle  regole 
poste dal fornitore da cui si è 
acquistato il prodotto, quanto 
all’obbligo  di  non  fornire 
alimenti  adulterati  o 
contraffatti. 
Per  la  giurisprudenza 
consolidata,  “in  tema  di  vizi  
della  cosa  venduta,  ai  sensi  
dell’art.  1494  cod.  civ.,  il  
rivenditore è  responsabile  nei  
confronti  del  compratore del  

danno  a  lui  cagionato  dal  
prodotto  difettoso che  non 
fornisce la prova di aver attuato  
un  idoneo  comportamento  
positivo  tendente  a  verificare  
la  qualità  della  merce  ed  a  
controllare  in  modo  adeguato  
l’assenza  di  vizi,  anche  alla  
stregua della destinazione della  
merce  stessa,  giacché  i  doveri  
professionali  del  rivenditore 
impongono  senz’altro,  secondo  
l’uso  della  normale  diligenza,  
controlli  periodici o  su  
campione, al fine di evitare che  
notevoli  quantitativi  di  merce  
presentino  gravi  vizi  di  
composizione”.
La  Suprema  Corte  ritiene, 
pertanto,  che  a  causa 
dell’intrinseca  incertezza  dei 
rischi  alimentari  in  filiere 
globali   è  responsabilità 
stessa  anche  del  rivenditore 
effettuare  controlli  a 
campione.

AMBIENTE  
ENERGIA VERDE:  IL REGIME DI 
SOSTEGNO ALLA PRODUZIONE SUL 
TERRITORIO NAZIONALE È 
COMPATIBILE CON IL DIRITTO 
DELL'UNIONE (CORTE GIUST. 
U.E., SENT. 1 LUGLIO 2014, CAUSA 
C-573/12).

La  Corte  di  Giustizia 
dell'Unione  Europea  con 
sentenza  del  1°  luglio  2014 

3



nella  causa  C-573/12  ha 
statuito che la direttiva sulla 
promozione  dell'uso 
dell'energia  verde   consente 
agli  Stati  membri  di 
sostenere  la  produzione 
dell'energia  verde, 
precisando anche che gli Stati 
membri  che concedono aiuti 
ai produttori non sono tenuti 
a sostenere l'uso dell'energia 
verde  prodotta  in  un  altro 
Stato  membro.  La  Corte 
constata,   che  il  regime 
svedese dei certificati verdi è 
un  regime  di  sostegno 
rientrante  nell'ambito 
d'applicazione della direttiva 
in  quanto  sostiene  la 
produzione  dell'elettricità 
verde.  La  direttiva  non 
impone agli Stati membri che 
hanno optato per un regime 
di  sostegno  di  estenderne  il 
beneficio  all’elettricità  verde 
prodotta  sul  territorio  di  un 
altro  Stato  membro.  Questo 
regime di  sostegno potrebbe 
ostacolare  l’importazione  di 
elettricità proveniente da altri 
Stati  membri,  in  particolare 
l’elettricità verde. Tuttavia, la 
Corte  considera  che  detta 
restrizione  è  giustificata 
dall'obiettivo  di  interesse 
generale  della  promozione 
dell'uso  di  fonti  di  energia 
rinnovabili  per  proteggere 
l'ambiente  e  combattere  i 

cambiamenti climatici.

DIRITTO UE  
VIAGGIARE SICURI:  UNA GUIDA 
DELL'UE.

La Commissione Europea ha 
curato  un  vademecum per 
prevenire  problemi, 
affrontare  ogni  emergenza, 
conoscere  le  iniziativa 
dell'UE per assistere chi è in 
viaggio.
Ad  esempio,  qualora 
viaggiando in Stati extra-UE, 
non esistessero ambasciate o 
consolati  del  proprio  paese 
d’origine, un cittadino di uno 
Stato  membro  dell’UE è 
automaticamente  cittadino 
UE  e  ha  quindi  diritto 
all’assistenza  consolare 
quando  si  trova  fuori  dal 
territorio dell’Unione: è così 
possibile  rivolgersi  al 
consolato o all’ambasciata di 
un  qualsiasi  altro  Stato 
membro  dell'UE in  caso,  ad 
esempio,  di  arresto,  di 
incidente  grave  o  di 
smarrimento  di  documenti 
importanti.

- Nel caso di smarrimento o 
scomparsa  di  figli  minori, 
l’Unione  Europea  ha 
concordato  un  numero 
telefonico comune (116 000) 
per  segnalare  la  scomparsa 
di  un  bambino in  qualsiasi 
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Stato membro della UE. 

– Nell'eventuale 
insorgenza  di  problemi  con 
la  compagnia  aerea, 
l’autonoleggio  o  l’operatore 
turistico,  è  possibile 
usufruire delle norme UE sui 
diritti dei passeggeri: così, se 
il volo o il viaggio subiscono 
un  ritardo  di  un  certo 
numero  di  ore,  è  lecito 
attendersi  un  equo 
risarcimento  dalla 
compagnia di trasporto che li 
ha  organizzati.  In  caso  di 
viaggio  annullato  e  del 
necessario  pernottamento  in 
un  hotel  lontano  dalla 
destinazione  finale, 
l’operatore  aereo  o 
ferroviario dovrà provvedere 
a  tale  servizio  nei  confronti 
dell'utente.
-  È  bene  ricordare  che  è 
illegale rientrare nel proprio 
Paese dalla maggior parte dei 
Paesi  non  membri  della  UE 
portando  con  sé  prodotti  a 
base  di  carne  o  latticini:  ciò 
indipendentemente  dal  fatto 
che  siano  destinati  al 
consumo personale od altrui 
(ad esempio, come “souvenir” 
da donare).
Indipendentemente  dal 
luogo  dove  avviene  un 
acquisto all’interno della UE, 
il  venditore  deve  riparare  o 

sostituire  gratuitamente  i 
prodotti  difettosi  per  i  due 
anni  successivi  all'acquisto. 
Se ciò andasse troppo per le 
lunghe  o  fosse 
eccessivamente  svantaggioso 
per il Cliente, si può chiedere 
il  rimborso  o  una  riduzione 
del  prezzo.  Le  garanzie 
commerciali  non  si 
sostituiscono  alla  garanzia 
minima  di  due  anni  ma 
possono completarla.
Qualunque sia la nazionalità 
dell’acquirente,  le  norme 
dell’Unione  sulla  tutela  dei 
consumatori si applicano agli 
acquisti  di  beni  o  alla 
prestazione  di  servizi  in 
qualunque  punto  vendita 
situato  nel  territorio  della 
UE.  Le  garanzie  sono 
disciplinate per legge in tutta 
Europa.  Una  direttiva  UE 
specifica il livello minimo di 
tutela degli acquirenti, ma gli 
Stati  membri  (tenuti  a 
recepire  la  normativa  fissata 
dalla  UE)  possono  offrire 
livelli  di  tutela  anche  più 
elevati  con  la  normativa 
nazionale.
Le  nuove  norme  UE  sui 
diritti  dei  consumatori  sono 
entrate     in  vigore  il  13 
giugno  2014.  Grazie  a  esse 
tutti  i  cittadini  della  UE 
potranno  restituire  entro  14 
giorni  merci  eventualmente 
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acquistate  a  distanza,  via 
Internet,  per  posta  o  per 
telefono.
-  In  caso  di  malattia  o 
infortunio  all’interno  di  un 
Paese  UE  o  in  Islanda,  in 
Liechtenstein,  in  Norvegia  o 
in  Svizzera,  i  cittadini  UE 
hanno  diritto  a  cure  di 
emergenza. A tal fine, occorre 
portare  con  sé  la  Tessera 
europea  di  assicurazione 
malattia  (TEAM).  Essa  fa  sì 
che le cure sanitarie saranno 
prestate alle stesse condizioni 
e  allo  stesso  costo  delle 
persone  assicurate  nel  Paese 
di  destinazione.  Questa 
tessera  viene  rilasciata  dal 
competente  servizio 
sanitario  nazionale  a  titolo 
gratuito.

DIRITTO     
DELL'INFORMATICA     
E DELL'INTERNET  
LE NUOVE REGOLE DEL GARANTE 
PER L'USO DEI COOKIE (PROVV.  8 
MAGGIO 2014, N. 229, IN G.U., 3 
GIUGNO 2014).

È  stato  pubblicato  il 
provvedimento  n.  229  dell'8 
maggio 2014 del Garante per 
la  protezione  dei  dati 
personali  in  tema  di 
"Individuazione  delle  modalità  
semplificate  per l'informativa e  
l'acquisizione  del  consenso  per  
l'uso di cookie".

I cookie sono stringhe di testo 
di  piccole  dimensioni  che  i 
siti  visitati  dall'utente 
inviano  al  suo  terminale 
(solitamente al browser), dove 
vengono  memorizzati  per 
essere  poi  ritrasmessi  agli 
stessi  siti  alla  successiva 
visita  del  medesimo  utente. 
Nel  corso  della  navigazione 
su  un  sito,  l'utente  può 
ricevere  sul  suo  terminale 
anche  cookie che  vengono 
inviati da siti o da  web server 
diversi (c.d. "terze parti"), sui 
quali  possono  risiedere 
alcuni  elementi  (quali,  ad 
esempio,  immagini,  mappe, 
suoni,  specifici  link a pagine 
di  altri  domini)  presenti  sul 
sito  che  lo  stesso  sta 
visitando.  Il  Garante 
individua  due  macro-
categorie: cookie  "tecnici"  e 
cookie "di profilazione".

a. Cookie tecnici.
I  cookie tecnici  sono  quelli 
utilizzati  al  solo  fine  di 
"effettuare  la  trasmissione  di  
una comunicazione su una rete  
di  comunicazione  elettronica,  o  
nella  misura  strettamente  
necessaria  al  fornitore  di  un  
servizio  della  società  
dell'informazione  
esplicitamente  richiesto  
dall'abbonato  o  dall'utente  a  
erogare  tale  servizio"  (cfr.  art. 
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122, comma 1, del Codice).
Essi  non  vengono  utilizzati 
per  scopi  ulteriori  e  sono 
normalmente  installati 
direttamente  dal  titolare  o 
gestore del sito  web. Possono 
essere  suddivisi  in  cookie  di 
navigazione  o  di  sessione, 
che  garantiscono  la  normale 
navigazione  e  fruizione  del 
sito  web (permettendo,  ad 
esempio,  di  realizzare  un 
acquisto  o  autenticarsi  per 
accedere  ad  aree  riservate); 
cookie  analytics, assimilati  ai 
cookie tecnici  laddove 
utilizzati  direttamente  dal 
gestore  del  sito  per 
raccogliere  informazioni,  in 
forma aggregata, sul numero 
degli utenti e su come questi 
visitano il sito stesso;  cookie  
di  funzionalità, che 
permettono  all'utente  la 
navigazione  in  funzione  di 
una serie di criteri selezionati 
(ad  esempio,  la  lingua,  i 
prodotti  selezionati  per 
l'acquisto)  al  fine  di 
migliorare  il  servizio  reso 
allo stesso.
Per  l'installazione  di  tali 
cookie non  è  richiesto  il 
preventivo  consenso degli 
utenti,  mentre  resta  fermo 
l'obbligo  di  dare 
l'informativa ai sensi dell'art. 
13 del Codice, che il  gestore 
del  sito,  qualora  utilizzi 

soltanto tali dispositivi, potrà 
fornire  con  le  modalità  che 
ritiene più idonee.

b. Cookie di profilazione.
I  cookie di  profilazione  sono 
volti  a  creare  profili  relativi 
all'utente e vengono utilizzati 
al  fine  di  inviare  messaggi 
pubblicitari  in  linea  con  le 
preferenze  manifestate  dallo 
stesso  nell'ambito  della 
navigazione  in  rete.  In 
ragione  della  particolare 
invasività che tali  dispositivi 
possono  avere  nell'ambito 
della  sfera  privata  degli 
utenti,  la normativa europea 
e  italiana  prevede  che 
l'utente  debba  essere 
adeguatamente  informato 
sull'uso  degli  stessi  ed 
esprimere  così  il  proprio 
valido consenso.
Ad essi  si  riferisce  l'art.  122 
del  Codice  laddove  prevede 
che  "l'archiviazione  delle  
informazioni  nell'apparecchio  
terminale di un contraente o di  
un  utente  o  l'accesso  a  
informazioni già archiviate sono  
consentiti  unicamente  a  
condizione  che  il  contraente  o  
l'utente abbia espresso il proprio  
consenso  dopo  essere  stato  
informato  con  le  modalità  
semplificate di  cui  all'articolo 
13, comma 3"  (art.  122,  co. 1, 
del Codice). Nel momento in 
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cui  l'utente accede a un sito 
web, deve essergli presentata 
una  prima  informativa 
"breve",  contenuta  in  un 
banner a comparsa immediata 
sulla  home  page (o  altra 
pagina  tramite  la  quale 
l'utente può accedere al sito), 
integrata  da  un'informativa 
"estesa",  alla  quale  si  accede 
attraverso  un  link cliccabile 
dall'utente. Si ricorda che per 
il caso di omessa informativa 
o  di  informativa  inidonea, 
ossia  che  non  presenti  gli 
elementi  indicati,  oltre  che 
nelle previsioni di cui all'art. 
13  del  Codice,  nel  presente 
provvedimento, è prevista la 
sanzione  amministrativa  del 
pagamento di una somma da 
seimila  a  trentaseimila  euro 
(art. 161 del Codice).
L'installazione  di  cookie sui 
terminali  degli  utenti  in 
assenza  del  preventivo 
consenso  degli  stessi 
comporta,  invece,  la 
sanzione del  pagamento  di 
una  somma  da  diecimila  a 
centoventimila  euro (art. 
162, co. 2-bis del Codice).
L'omessa  o  incompleta 
notificazione  al  Garante, 
infine,  ai  sensi  di  quanto 
previsto  dall'art.  37,  co.  1, 
lett.  d),  del  Codice,  è 
sanzionata con il pagamento 
di una somma da ventimila a 

centoventimila euro (art. 163 
del Codice).

DIRIITTO DEL  
LAVORO  
L'INVENZIONE DEL LAVORATORE 
(CASS.,  SENT. 25 GIUGNO 2014, N. 
14371).

La  Corte  di  Cassazione  con 
sentenza del  25 giugno 2014 
n. 14371 ha stabilito  che non 
è  sempre  dovuto l'equo 
premio   ex art.  23  r.d. 
1127/1939,  cioè  quel 
corrispettivo  volto  a 
retribuire  il  lavoratore  che 
produce  innovazioni 
all'interno  dell'azienda,  al 
dirigente  che  realizza  nuovi 
prodotti  o  nuove 
applicazioni. 
Occorre  infatti  verificare 
quale sia l'oggetto principale 
del  contratto  di  lavoro.  Se 
l'attività  d'invenzione 
costituisce  la  mansione 
centrale di tale rapporto e le 
parti  hanno  già  concordato 
un  compenso  preciso,  allora 
la  risposta  è  in  senso 
negativo,  poiché  si  sarà  di 
fronte  a  un'invenzione  di 
servizio e  non  a 
un'invenzione d'azienda.
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DIRITTO PENALE  
L'ABUSO DI INFORMAZIONI 
RISERVATE RIGUARDANTI DECISIONI 
PROPRIE COSTITUISCE INSIDER 
TRADING (CASS.,  III  SEZ.  CIV., 
SENT. 3 LUGLIO 2014, N. 15224).

Con  sentenza  n.  15224, 
depositata  in  data  3  luglio 
2014, la Corte di Cassazione è 
intervenuta in maniera netta 
sulla  responsabilità  degli 
operatori  finanziari, 
rafforzando  la  protezione 
degli  investitori.  La 
pronuncia  ha  tratto  spunto 
da  un  caso  “classico”  della 
finanza  italiana.  Un  pool di 
banche,  fortemente  esposto 
nei  confronti  di  una  società 
per  azioni,  aveva  convertito 
gli  ingenti  crediti  in  titoli 
azionari,  senza  comunicare 
agli istituti di vigilanza ed al 
mercato  le  informazioni 
trasmesse  dall'advisor 
(nominato  per  la 
predisposizione  di  un piano 
di risanamento). 
La  Corte  non  ha  esitato  a 
condannare  gli  istituti  di 
credito  al  risarcimento  del 
danno subito dagli investitori 
(che  avevano  acquistato 
azioni  di  una  società  poco 
dopo  dichiarata  fallita), 
respingendo  la  tesi  per  cui 
possono  essere  considerate 
informazioni  privilegiate 
(pertanto  oggetto  di  insider 

trading)  solo  quelle  che 
attengono a condotte altrui e 
non  quelle  imputabili  a 
decisioni proprie. Secondo la 
Corte,  al  contrario,  nel 
momento  in  cui  le  banche 
avevano  deciso  di  rifiutare 
le  informazioni  cruciali 
contenute  nel  rapporto 
dell'advisor,  esse  si  erano 
trovate  in  condizione  di 
sapere con assoluta certezza 
che  la  liquidazione  della 
società  avrebbe  portato,  in 
tempi  brevi,  alla  sua 
insolvenza con conseguente 
fallimento. 

* * *

LA FALSIFICAZIONE DEL BILANCIO 
NON INTEGRA SEMPRE IL REATO DI 
BANCAROTTA FRAUDOLENTA 
DOCUMENTALE (CASS.,  SEZ.  V 
PEN.,  SENT.  21  LUGLIO 2014,  N. 
32045).

Affinché si configuri  il reato 
di  bancarotta  fraudolenta 
documentale non  è 
sufficiente  la  falsificazione 
del bilancio (condotta di per 
sé  integrante  il  reato  ex art. 
2621  c.c.  ovvero  quello  di 
bancarotta  da  reato 
societario), in quanto occorre 
altresì  dimostrare 
l'impossibilità di ricostruire 
i  movimenti  relativi  al 
volume  d'affari  ed  il 
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patrimonio  del  fallito, 
servendosi  anche  di  quanto 
dichiarato  dal  curatore 
fallimentare  nella  relazione. 
In  tale  sede  la  Corte 
approfitta  per  precisare  che 
una  tenuta  caotica  della 
contabilità,  sebbene  non 
consenta  una  verifica 
puntuale,  ben  potrà 
permettere  una 
ricostruzione  accettabile, 
non andando ad integrare il 
delitto  di  bancarotta 
fraudolenta documentale. 

MARCHI E  
BREVETTI  
FLAGSHIP-STORE APPLE PUÒ,  A 
CERTE CONDIZIONI,  ESSERE 
REGISTRATO COME MARCHIO 
(CORTE GIUST.  U.E.,  CAUSA C-
421/13,  APPLE INC./DEUTSCHES 
PATENT UND MARKENAMT).

Nel 2010 Apple ha registrato 
presso lo United States Patent  
and  Trademark  Office  (Ufficio 
dei  brevetti  e  dei  marchi 
degli Stati Uniti) un marchio 
tridimensionale  consistente 
nella  rappresentazione,  con 
disegno  multicolore,  dei 
propri negozi-bandiera (i c.d. 
«flagship-store»). 
Successivamente,  Apple  ha 
proceduto  all’estensione 
internazionale  di  tale 
marchio,  tuttavia  nel  2013 
l’estensione  al  territorio 

tedesco  è  stata  negata  dal 
Deutsches  Patent  und  
Markenamt (ossia  il 
competente  Ufficio  in 
materia  di  brevetti  e  di 
marchi  per  il  territorio 
tedesco): la rappresentazione 
degli  spazi  destinati  alla 
vendita  dei  prodotti  di 
un’impresa  costituirebbe  un 
aspetto essenziale dell’attività 
di  tale  impresa,  ed  il 
consumatore non riuscirebbe 
a  percepire  un  simile 
allestimento  come 
indicazione  dell’origine  dei 
prodotti.
Con la  sentenza C-421/13, la 
Corte di giustizia dell’Unione 
europea  ricorda  anzitutto 
che,  per  poter  costituire  un 
marchio,  l’oggetto  della 
domanda  di  registrazione 
deve,  ai  sensi  della  direttiva 
sui  marchi,  deve  essere  un 
segno suscettibile  di 
riproduzione  grafica in 
grado  di  distinguere  i 
prodotti  od  i  servizi di 
un’impresa da quelli di altre 
imprese.
Nel caso di specie la Corte ha 
ritenuto  allora  che  la 
rappresentazione 
dell'allestimento  di  uno 
spazio  di  vendita  mediante 
un insieme continuo di linee, 
di  contorni  e  di  forme  può 
costituire  un  marchio a 
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condizione che  sia 
effettivamente  in  grado  di 
distinguere  l'origine 
imprenditoriale  dei  prodotti 
o  dei  servizi  forniti;  a  tal 
proposito,  è  stata  cura  della 
Corte  specificare  che  un 
segno  che  rappresenta 
l’allestimento  dei  negozi-
bandiera  può  validamente 
essere  registrato  anche  per 
prestazioni  di  servizi,  ove 
dette  prestazioni  non 
costituiscano  parte 
integrante della vendita.

PRIVACY
INVIO DI FAX PROMOZIONALE A 
NUMERO ESTRATTO DA ELENCHI 
TELEFONICI E VIOLAZIONE DELLA 
PRIVACY (CASS.,  SENT.  24  GIUGNO 
2014, N. 14326).

Con la sentenza n. 14326 del 
24  giugno  2014,  la  Corte  di 
Cassazione ha affermato che 
il  comportamento 
dell'impresa che invii un fax 
promozionale ad un numero 
estratto  dagli  elenchi  di 
"Pagine  gialle” senza  un 
preventivo  consenso  del 
titolare,  determina  illecito 
amministrativo per non aver 
fornito  l'informativa  sul 
trattamento  dei  dati 
personali  e  parallelamente 
per  l'assenza  del  consenso 
alla  comunicazione 

automatizzata. 

RESPONSABIL  ITÀ  
DEGLI ENTI
CITAZIONE DELLE SOCIETÀ COME 
RESPONSABILI CIVILI (CORTE 
COST.,  SENT.  18  LUGLIO 2014,  N. 
218).

La  Corte  Costituzionale  con 
la sentenza n. 218 del 9 luglio 
2014  ha  dichiarato 
inammissibile la questione di 
legittimità  costituzionale 
circa  l'art.  83  c.p.p.  e  del 
d.lgs.  n.  231/2001,  sollevata 
con riferimento all'art. 3 della 
Costituzione  dal  Giudice 
dell'udienza  preliminare  del 
Tribunale di Firenze. 
In  particolare,  la  Corte  ha 
chiarito  che  nel  sistema 
delineato  dal  d.lgs.  n. 
231/2001  l'illecito ascrivibile 
all'ente  costituisca  una 
fattispecie  complessa,  non 
andandosi ad identificare con 
il  reato  commesso  dalla 
persona fisica.  Pertanto,  non 
essendo l'illecito di cui l'ente 
è  chiamato  a  rispondere 
coincidente  con  il  reato 
imputato  alla  persona  fisica, 
l'ente  e  l'autore  di  questo 
non  potranno  qualificarsi 
come coimputati, essendo ad 
essi  ascritti  due  illeciti 
strutturalmente  diversi. 
Poiché  il  responsabile  civile 
sarà  chiamato  a  rispondere 
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del fatto illecito commesso da 
altri,  la  sua  citazione  dovrà 
presupporre logicamente che 
egli  non  sia  civilmente 
responsabile  per  fatto 
proprio. Da ciò deriva che la 
citazione  dell'imputato 
come responsabile civile per 
il fatto dei coimputati non è 
esclusa  prima  del  suo 
proscioglimento,  ma  viene 
ammessa  sotto  condizione: 
produce effetto solo nel caso 
in  cui  l'imputato  venga 
prosciolto  od  ottenga 
sentenza  di  non  luogo  a 
procedere. 

SICUREZZA SUL
LAVORO
L'INFORTUNIO DEL LAVORATORE 
CAUSATO DA UN SUO 
COMPORTAMENTO SCORRETTO 
CONFIGURA UN RISCHIO ELETTIVO 
NON INDENNIZZABILE (CASS., SEZ. 
LAV.,  SENT.  9  LUGLIO 2014,  N. 
15705).

La  Corte  di  Cassazione  si  è 
espressa  in  merito  ad  un 
contenzioso  sollevato  da  un 
muratore  avverso  l'Inail  con 
il   fine  di  ottenere 
l'indennizzo  conseguente  ai 
postumi  di  invalidità 
temporanea  assoluta  e 
permanente  causati  da  un 
infortunio sul lavoro. 
In  particolare,  il  carpentiere 
era  sceso  da  un'impalcatura 

sulla quale si  trovava per la 
pausa  pranzo  e,  nel 
discendere,  aveva  messo  un 
piede  in  fallo  precipitando 
nel  vuoto.  Il  Giudice  di 
primo  grado  rigettava  la 
domanda  del  lavoratore, 
ritenendo  che  l'evento 
derivasse  da  una  sua  scelta 
arbitraria, avendo creato così 
volutamente  una  situazione 
diversa  da  quella  inerente 
l'attività  lavorativa.  Si 
statuiva  infatti  che   per 
accedere al piano inferiore il 
lavoratore  avrebbe  potuto 
utilizzare  un  accesso  sicuro 
costituito  da  una  botola 
(distante  circa  8  metri)  che 
collegava  il  piano  del 
ponteggio  con  quello 
inferiore,  senza  scendere 
tenendosi  ai  tubi  che 
componevano  il  medesimo 
ponteggio.  La  Cassazione, 
con  la  pronuncia  in 
commento, ha confermato  in 
toto quanto  sostenuto  dal 
giudice di merito, ribadendo 
il principio di diritto per cui 
l'ingiustificata  e  pericolosa 
condotta  tenuta  dal 
lavoratore  configura  un 
rischio  elettivo  non 
indennizzabile. 
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TRUST  
È  POSSIBILE LA TRASCRIZIONE DEL 
TRUST AUTODICHIARATO (APP. 
VENEZIA, SENT. 10 LUGLIO 2014).

Con  decreto  del  16  giugno 
2014, pubblicato il  10 luglio, 
la Corte d'Appello di Venezia 
si  è  espressa  a  favore  della 
trascrizione  del  trust 
autodichiarato (ossia  il  trust 
in  cui  il  Disponente  ed  il 
Trustee  coincidono),  tenuto 
conto  che  la  Convenzione 
dell'Aja (cui il nostro Stato ha 
aderito) nel descrivere il trust 
non  l'ha  circoscritto  ad  atti 
esclusivamente  traslativi  dei 
beni  assoggettati  ma  ha 
stabilito  solamente  che  ad 
essi venga data una specifica 
destinazione  e  scopo,  in 
assenza  di  specifici  divieti 
od  incompatibilità  con  la 
legislazione  dello  Stato  nel 
quale  la  registrazione  deve 
aver luogo.
Pertanto,  non  essendoci  nel 
nostro  ordinamento 
disposizioni  espresse  né 
principi  che  configurino  un 
divieto  di  trascrizione  del 
trust,  anche  nella  forma  del 
trust  interno  autodichiarato 
(ove  non  si  verifica  alcun 
effetto  traslativo  dei  beni) 
sarà lecita la sua trascrizione 
dovendosi  solamente 
rispettare  le  condizioni 

stabilite  dalla  Convenzione 
dell'Aja,  ossia:  l'esistenza  di 
un  atto  (tra  vivi  o  mortis  
causa)  in  forma  scritta  che 
attui il trasferimento o dia la 
disponibilità  ed  il  controllo 
dei  beni  al  trustee 
(nell'interesse del beneficiario 
o  per  un  fine  specifico),  la 
segregazione  dei  beni 
rispetto  al  patrimonio  del 
trustee, la loro intestazione al 
medesimo,  l'indicazione  dei 
poteri  di  amministrazione, 
gestione  e  disposizione  in 
capo  al  trustee ed  infine  la 
sottoposizione  della 
regolamentazione  del  trust 
ad  una  legge  che  ne 
contempli l'istituzione. 

DI TUTTO UN PO'

DIRITTO DI
FAMIGLIA
CIRCONVENZIONE DI INCAPACE PER 
LA BADANTE CHE INDUCE 
L'ANZIANA A REDIGERE 
TESTAMENTO (CASS.,  SENT.  3 
LUGLIO 2014, N. 28907).

Perché si possa configurare il 
reato  di  circonvenzione  di 
persone  incapaci  ex art.  643 
c.p.  non  è  necessario  che  la 
vittima  sia  dichiarata 
interdetta  o  inabilitata, 
essendo  sufficiente  che  la 
medesima  si  trovi  in  una 
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minorata  situazione,  ossia 
incapace  di  opporre  alcuna 
resistenza  a  causa  della 
mancanza  o  diminuita 
capacità critica. 
Tale  principio,  proclamato 
dalla  Suprema  Corte,  trae 
spunto dalla  vicenda di  una 
badante,  imputata  del  reato 
ex  art.  643  c.p.  per  aver 
indotto una anziana assistita 
a redigere, a pochi giorni dal 
decesso,  testamento olografo 
in suo favore. 
La Corte ha altresì specificato 
che, perché venga consumato 
il  reato di  circonvenzione di 
persone  incapaci,  oltre  alla 
situazione  soggettiva  della 
vittima,  occorrono  altri  due 
elementi  oggettivi: 
l'induzione  a  compiere  un 
atto che comporti al soggetto 
passivo  qualsiasi  effetto 
giuridico  dannoso;  l'abuso 
dello  stato  di  vulnerabilità 
del medesimo soggetto. 
Infine  è  stato  chiarito  che 
nelle  ipotesi  in  cui  la  parte 
offesa  del  delitto  sia  una 
persona affetta da una grave 
forma  di  deficienza  psichica 
ed  il  soggetto  attivo  non 
abbia nei suoi confronti alcun 
particolare  legame di  natura 
parentale,  affettivo  o  di 
amicizia,  l'induzione  potrà 
venire  desunta  in  via 
presuntiva,  potendo 

consistere  in  un  qualsiasi 
comportamento o attività da 
parte  dell'agente,  alla  quale 
la  vittima non sia  capace  di 
opporsi e la porti a compiere 
atti  a  sé pregiudizievoli  che, 
in  condizioni  normali  non 
avrebbe mai compiuto. 

INCENTIVI
BANDO INAIL:  IN ARRIVO 30 
MILIONI DI EURO PER I 
FINANZIAMENTI IN MATERIA DI 
SICUREZZA PER IL SETTORE EDILE E 
AGRICOLO (IN G.U.  SERIE  
GENERALE N.  165  DEL 18  LUGLIO  
2014).

In attuazione dell'art.  11,  co. 
5, del d.lgs. n. 81/2008 è stato 
pubblicato  in  Gazzetta 
Ufficiale,  il  nuovo  bando 
dell'INAIL  in  materia  di 
salute e sicurezza sul lavoro, 
diretto  a  finanziare  le 
aziende  (piccole  e  micro-
imprese)  del  settore  edile, 
lapideo ed agricolo  a fronte 
di investimenti in progetti di 
innovazione tecnologica.
Le  risorse  finanziarie 
destinate,  che  verranno 
ripartite  a  livello 
regionale/provinciale, 
ammontano 
complessivamente  a  30 
milioni di euro; il contributo 
verrà  erogato  in  conto 
capitale  fino ad un massimo 
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del  65%  dei  costi  sostenuti 
per  la  realizzazione  del 
progetto  al  netto  dell'IVA, 
purché documentati (in ogni 
caso  il  contributo  massimo 
concedibile  a  ciascuna 
impresa  non  potrà  superare 
l'importo  di  euro  50.000,00 
mentre il contributo minimo 
ammissibile sarà pari ad euro 
1.000,00,  fermo  restando  il 
rispetto  del  regime  “de  
minimis”). 
La  scadenza è il  3  dicembre 
2014. 

NEWS ED EVENTI  

Nella  giornata  del  22  luglio 
2014 si sono svolte presso la 
Sala  Conferenze del  Palazzo 
di  Giustizia  di  Milano  le 
votazioni  per  l'Elezione  dei 
Delegati al XXXII Congresso 
Nazionale  Forense che  si 
terrà  a Venezia  dal  9  al  11 
ottobre p.v..
In tale sede l'avvocato Bruno 
Mario  Caterina  è  stato 
brillantemente  eletto 
Delegato.     

* * *

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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