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AMBIENTE  
LA NUOVA CERTIFICAZIONE

ENERGETICA:  DALL'ACE
ALL'APE.

L'attestato  di
prestazione  energetica
(APE)  ha  preso  il  posto
dell'attestato  di
certificazione  energetica
(ACE)  ed  è  adesso
obbligatorio:
1  -  per  tutti  i
trasferimenti
immobiliari;  
2 - in caso di locazioni;
3 – per il caso di nuova 
costruzione;
4 – per richiesta incentivi
GSE. 
Il  nuovo  attestato   deve
fornire  all'utente  una
rappresentazione
documentale
dell'effettivo  rendimento
energetico  dell'immobile
ma  anche  elencare  gli
interventi che potrebbero
migliorare  l'efficienza
energetica,  proponendo
quelli  più  significativi  e
convenienti. 

DIRITTO UE
PROFESSIONI,  ARRIVA LA

TESSERA EUROPEA (RISOL.
LEG. DEL PARLAMENTO UE
DEL 9 OTTOBRE 2013).

Una tessera europea per
agevolare  l'esercizio
della  professione in
qualsiasi  Stato  membro
dell'UE. Lo  stabilisce  la
direttiva  approvata  dal
Parlamento  europeo  per
promuovere  la  mobilità
professionale  all'interno
dell'Unione  che  prevede
il  rilascio  di  una tessera
elettronica  ai  titolari  di
una  qualifica
professionale. 
Le  nuove  norme,
permetteranno  ai
professionisti  che
desiderano  accelerare  il
riconoscimento delle loro
qualifiche da parte di un
altro  Stato  membro  di
optare  per  la  tessera
europea  delle  qualifiche
professionali.  Le  tessere
professionali  saranno
fornite  dagli  Stati
membri  d'origine,
principalmente per brevi
periodi  di  lavoro
all'estero  e  dallo  Stato
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membro  ospitante  nel
caso in cui la pratica sia
stata  trasferita.
La tessera professionale
europea  (EPC)  è  uno
strumento  volontario  a
disposizione  dei
professionisti  che
manifestano  l'interesse
ad avvalersi dei vantaggi
che  la  tessera  comporta,
avrà  la  forma  di  un
certificato elettronico.

DIRITTO  
DELL'INFORMATICA  
E DELL'INTERNET  
CYBERSQUATTING:  DISPUTE

IN AUMENTO.

Con  il  termine  di
cybersquatting si
definisce la registrazione
e  l'accaparramento  di
nomi  a  dominio
corrispondenti  a  marchi
o  nomi  altrui,  effettuata
da  chi  non  ne  abbia  il
diritto  a  fini  di
concorrenza sleale  o  per
la  rivendita  a  prezzi
molto  maggiori
all'effettivo costo.  Al fine
di  tutelare  i  titolari  di
marchi è stato attivato da

ICANN  (Internet
Corporation  for
Assigned  Domain
Names  and  Numbers),
l’associazione  che
gestisce i domini a livello
mondiale,  un  servizio
chiamato  Trademark
Clearinghouse  (TMCH)
che  consente  di
proteggere  i  marchi
registrati  da  abusi.  Nel
solo  2013  si  sono  avuti
oltre  200 casi  di  dispute
al  mese  contro  soggetti
che  avevano  registrato
abusivamente  domini
corrispondenti  a  marchi
altrui,  molte  delle  quali
hanno  coinvolto  Paesi
tradizionalmente
considerati  meno  a
rischio  di  altri,  come  il
Regno Unito, la Francia e
la  Spagna.  Per  risolvere
le  controversie  relative
alla  registrazione  dei
nomi a dominio “.it”,  la
Naming  Authority
Italiana  in  tempi  passati
predispose  una
particolare  procedura  di
riassegnazione, di natura
ibrida  “arbitrale-
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amministrativa”  e
alternativa  al  ricorso
giudiziale,  che
garantisce  maggiore
velocità  e  risparmio.
Oggi  la  Naming
Authority  tuttavia  non
esiste più, e la tenuta del
registro  dei  domini  .it è
affidata  al  CNR
attraverso  un  apposito
Registro  che  gestisce  le
procedure  di
rassegnazione. Di recente
la  Camera  Arbitrale  di
Milano, azienda speciale
della  Camera  di
Commercio di  Milano, è
divenuto  ente  pubblico
accreditato  presso  il
registro dei domini “.it”,
per cui ci si può rivolgere
ad essa per le richieste di
rassegnazione  di  un
dominio e per le dispute
relative ai domini. 

DIRITTO  
TRIBUTARIO   
EQUITALIA –  PREVISTA LA

RATEIZZAZIONE

STRAORDINARIA FINO A 10
ANNI (D.M.  6  NOVEMBRE

2013  IN G.U.   N.  262
DELLO 8.11.2013).

Il D.M. 6 novembre 2013
prevede la  possibilità  di
presentare  a  Equitalia
richieste  di  rateazione
dei  debiti fino  a  un
massimo  di  dieci  anni.
La concessione sarà però
condizionata  alla  grave
situazione di  difficoltà  e
alla  solvibilità  del
debitore  che  bisognerà
dimostrare  all'agente
della riscossione. 

Sono dunque 4 i piani di
rateazione:
a) "piano di  rateazione
ordinario":   piano   di
rateazione   della  durata
massima di 72 rate; 
b)  "piano  di  rateazione
in  proroga  ordinario":
piano  di   rateazione  in
proroga  della  durata
massima di 72 rate; 
c)  "piano  di  rateazione
straordinario":  piano  di
rateazione   della  durata
massima di 120 rate; 
d)  "piano  di  rateazione
in   proroga
straordinario":  piano  di
rateazione  in  proroga
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della durata massima di
120 rate. 
All'atto della richiesta di
un piano di rateazione, il
debitore  può
alternativamente
chiedere:
-  un piano di rateazione
ordinario,  fino  ad  un
massimo  di  72  rate,  in
caso  di  temporanea
situazione  di   obiettiva
difficoltà  (comma  1,
dell'art.  19,  del  d.P.R.  n.
602/1973)
- un piano di rateazione
straordinario,  fino   ad
un massimo di  120 rate,
in caso di  comprovata  e
grave   situazione   di
difficoltà  legata  alla
congiuntura  economica,
per  ragioni  estranee alla
propria responsabilità, ai
sensi   del   combinato
disposto  dei commi 1 e
1-quinquies,  dell'art.  19
del d.P.R. n. 602/1973. 

MARCHI E    
BREVETTI  
UN VOUCHER PER LA

RICERCA E L’INNOVAZIONE:
CONTRIBUTI PER I PROCESSI

DI BREVETTAZIONE.

La  Regione  Lombardia
ha messo a disposizione
delle PMI lombarde, con
sede  legale  e/o  sede
operativa  in  una  delle
province  della  regione,
un  contributo per
interventi  che
favoriscono  processi  di
innovazione tecnologica
(di  prodotto,  processo,
metodo),  ricerca  e
sviluppo e
valorizzazione  del
capitale umano.
 
Il  contributo,  destinato
alle  micro,  piccole  e
medie  imprese  della
Lombardia,  è  finalizzato
al :
-  sostegno  di  interventi
di  consulenza  in
innovazione tecnologica;
-  accompagnamento  alla
partecipazione  ai  bandi
europei;
-  valorizzazione  del
capitale umano;
- e-security;
- ottenimento di brevetti
europei/internazionali. 
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Le  domande  per
l’ottenimento  del
voucher,  possono essere
presentate dal  1° ottobre
2013 al 27 febbraio 2014.

RESPONSABILITA'
ENTI
REATI FISCALI:  NO AL

SEQUESTRO DEI BENI DELLA

SOCIETÀ PER REATI FISCALI

(CASS.  PEN.,  SENT.  15
OTTOBRE 2013,  N.  42350).

La  Corte  di  Cassazione
con  sentenza 42350/2013
ha  ritenuto  che  il
sequestro  preventivo,
funzionale  alla  confisca
per equivalente, previsto
dall’articolo 19, comma 2,
del  D.Lgs.  n.  231  del
2001,  nei  confronti  delle
persone  giuridiche,  non
può  essere  disposto sui
beni di  qualsiasi  natura
appartenenti  alla
persona  giuridica nel
caso in cui si proceda per
le  violazioni  finanziarie
commesse  dal  legale
rappresentante  della
società,   atteso  che
l’articolo  24  e  ss.  del

citato  D.Lgs.  n.  231 non
prevede  i reati fiscali tra
le fattispecie in grado di
giustificare  l’adozione
del provvedimento. 
Con questa  sentenza  la
Suprema  Corte  ha,
pertanto,   negato  la
possibilità  di  applicare
tale misura reale sui beni
appartenenti  alla
persona  giuridica  con
riferimento  alle
violazioni  finanziarie
commesse  dal  legale
rappresentante.  Tale
orientamento
giurisprudenziale,  che
può qualificarsi a questo
punto consolidato,  (p.es.
Cass. sez. Ili, 28 febbraio
2013  n.  9576,  Cass.  sez.
Ili,  29  agosto  2012  n.
33371 e già Cass. sez. VI,
1  dicembre  2010  n.
42703),  ha chiarito che il
sequestro  preventivo
funzionale  alla  confisca
per  equivalente  ex
articolo  19,  secondo
comma,  d.lgs.  8  giugno
2001  n.  231  non  può
essere  disposto  su  beni
appartenenti  alla
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persona giuridica ove si
proceda  per  violazioni
finanziarie commesse
dal  suo  legale
rappresentante,   tranne
nel  caso  in  cui  la
struttura societaria sia un
apparato  fittizio
utilizzato  dal  reo  per
commettere  gli  illeciti
così  che  ogni  bene
intestato  alla  società  sia
invece  immediatamente
riconducibile  alla
disponibilità  dell’autore
del reato. 

SICUREZZA SUL 
LAVORO
NESSUNA RESPONSABILITÀ

DEL DATORE PER IL

“RISCHIO NON SPECIFICO”
(CASS.,  SENT.  24
SETTEMBRE 2013,  N.
39491).

La  Corte  di  Cassazione
con  la   sentenza  n.
39491/2013 ha stabilito che
datore di lavoro risponde
dell’infortunio subito dal
dipendente  solo  se  il
rischio  di  lesioni  è
specifico. L’imprenditore
deve  adottare  tutte  le

precauzioni  e  le  misure
di  prevenzione
necessarie  per  evitare  o
comunque  affrontare  i
rischi  discendenti  dalle
mansioni  svolte  e
dall’ambiente  di  lavoro.
Risponderà,  pertanto,
quando   sussiste  una
negligente  condotta
omissiva
eziologicamente  legata
all’evento.  Il  datore  non
risponde, invece, in caso
di  infortunio  derivante
da  un  pericolo  occulto,
completamente
indipendente dall’attività
svolta.

DI TUTTO UN PO'

DIRITTO DI 
FAMIGLIA
EQUIPARAZIONE TRA FIGLI:
IN ARRIVO IL DECRETO

LEGISLATIVO CHE ATTUA LA

DELEGA IN MATERIA DI

RICONOSCIMENTO DEI FIGLI

NATURALI.

E’  arrivato  il  parere
favorevole  delle
Commissioni  Giustizia
alla  Camera  e  al  Senato
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al  decreto  legislativo
recante la revisione delle
disposizioni  vigenti  in
materia  di  filiazione,  in
attuazione  della  legge
delega  219/2012  che  ha
affermato il  principio di
uguaglianza giuridica di
tutti i figli, a prescindere
dalla loro nascita dentro
o  fuori  il  rapporto
matrimoniale. Lo schema
di  decreto  legislativo
dovrà  ora  tornare  in
Consiglio  dei  Ministri
per  l’approvazione
definitiva.
 Si ricorda che la citata L.
219/2012 ha  modificato
l’assetto  giuridico  della
filiazione  sulla  base  del
principio  secondo  cui
«tutti  i  figli  hanno  lo
stesso  stato  giuridico»,
disponendo  la
sostituzione,  nel  codice
civile e negli altri testi di
legge,  delle  parole  «figli
legittimi»  e  «figli
naturali»  con  la  parola
«figli».  Conseguenza  di
tale  impostazione  è
l’estensione  delle
disposizioni  in  tema  di

filiazione  a  tutti  i  figli,
senza  distinzioni  di
sorta.
 L’art.  2  della  legge
suddetta ha poi conferito
apposita  delega  al
Governo  (da  esercitare
entro i 12 mesi successivi
all’entrata in vigore della
riforma,  e  dunque entro
la  data  del  1°  gennaio
2014)  per  la  modifica
delle  disposizioni
vigenti.   Tale  delega  ha
trovato  quindi
attuazione  nel  decreto
legislativo che il Governo
si appresta ad approvare
in via definitiva.
 Queste  in  sintesi  le
principali  novità  recate
dallo  schema  di  decreto
legislativo:
 -  introduzione  del
principio  dell’unicità
dello  stato  di  figlio,
anche adottivo; 
 -  trasposizione  degli
articoli  da  155bis  a
155sexies  c.c.  in  un
nuovo Capo II del Titolo
IX del Libro I del codice,
che  raccoglie  tutte  le
disposizioni  relative
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all’esercizio  della
responsabilità
genitoriale.  Le  nuove
norme  di  cui  agli  artt.
337bis  –  337octies  c.c.,
divengono,  pertanto,  il
riferimento  generale  per
tutte  le  controversie
genitoriali,  in ambito sia
di  separazione  e
divorzio,  sia  di
interruzione  della
convivenza  tra  partners
non uniti da matrimonio;
 -  possibilità  per  il
giudice  di  disporre
indagini  fiscali  da  parte
della polizia tributaria su
redditi  e  patrimoni  dei
genitori  ai  fini  della
quantificazione  del
contributo  di
mantenimento dei figli;
 -  riconoscimento  della
possibilità  per  gli
ascendenti dei minori, in
ipotesi  di  rottura  della
coppia,  di  ricorrere  al
giudice  per  vedere
riconosciuto  il  loro
diritto  a  mantenere
rapporti  significativi con
i nipoti minorenni;
 -  sostituzione  del

concetto  di  «potestà
genitoriale»  con  il  più
ampio  concetto  di
«responsabilità
genitoriale»;
 -  modifiche  alla
disciplina  delle
successioni finalizzate
all’attuazione  in  tale
ambito  dell’estensione
dei  vincoli  di  parentela
alla  filiazione  fuori  dal
matrimonio;
 -  modifica  delle
disposizioni  di  diritto
internazionale  privato
con previsione di norme
di  applicazione
necessaria  in  attuazione
del  principio
dell’unificazione  dello
stato di figlio.

* * *
PMI
INNOVAZIONE

INDUSTRIALE:  5  MILIONI

PER LE BIOTECNOLOGIE.

Il  Ministero  dello
Sviluppo  Economico
mette  a  disposizione  5
milioni di euro, a valere
sul  fondo  FCS  (Fondo
per  la  Crescita
Sostenibile),  per
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supportare  progetti
transnazionali  di
innovazione  industriale
in  tutti  i  campi
applicativi  delle
biotecnologie.  La
scadenza  per  la
presentazione  delle
domande è il 31 gennaio
2014.
Il bando mira a sostenere
progetti  di  sviluppo
sperimentale e  ricerca
industriale realizzati  da
imprese  italiane  in
collaborazione  con  altre
imprese  europee,  anche
con il  coinvolgimento di
organismi di ricerca.
Nasce  dal
coordinamento  tra
diversi  Paesi  e  Regioni
europei  nell'ambito
dell'iniziativa
EuroTransBio  e  richiede
la  collaborazione  tra
almeno  2  imprese  di
nazionalità  diversa   tra
Austria,  Finlandia,
Germania,  e  nelle
Regioni  delle  Fiandre  e
della  Vallonia  (Belgio),
dell’Alsazia  (Francia),
Russia,  dell’Andalusia  e

dei  Paesi  Baschi
(Spagna).

IMPRESE E 
PROFESSIONISTI
OBBLIGO DEL POS  PER

PROFESSIONISTI E IMPRESE

DAL 1°  GENNAIO 2014
(ART.   15,  COMMA 4,  DEL

D.L.  18/10/2012  N.  179
CONVERTITO CON

MODIFICAZIONI NELLA

LEGGE 17/12/2012  N.  221
(C.D. “CRESCI ITALIA”).

Dal  1°  gennaio  2014,
imprese  e  professionisti
dovranno  munirsi  dei
cosiddetti  POS  e  non
potranno  rifiutare
pagamenti  con  carte  di
debito da parte di clienti.
A prevederlo è l'art.  15,
comma  4,  del  D.L.
18/10/2012  n.  179
convertito  con
modificazioni  nella
Legge  17/12/2012  n.  221
(c.d.  “Cresci  Italia”)che
stabilisce  che dalla data
dello 1 gennaio 2014 tutti
gli  esercenti  attività  di
vendita  di  prodotti  e
prestazioni  di  servizi,
anche  professionali  (e
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quindi  anche  gli
avvocati),  saranno
obbligati  ad  accettare
anche  pagamenti
effettuati attraverso carte
di  debito  (nella  pratica
con necessità di installare
il  cosiddetto  POS,  Point
of  Sale,  ove  non
presente).
 Questa  norma  prevede
la necessità di uno o più
decreti   che  disciplinino
la materia, determinando
gli  eventuali  importi
minimi, le modalità ed i
termini,  in  relazione  ai
soggetti  interessati.  Con
gli  stessi  decreti  potrà
essere  disposta
l’estensione  degli
obblighi  a  ulteriori
strumenti  di  pagamento
elettronici  anche  con
tecnologie mobili.
Ad  oggi,  però,  tale
decreto  non  è  stato
ancora emanato.

NEWS ED EVENTI  
DELLO STUDIO  

L'avvocato  Nicola  Tilli,
Founding  Partner di
Novastudia  Professional

Alliance è stato relatore a
Verona 

* * *

L'Associazione Culturale
Domnia,  in
collaborazione  con  la
CRI ha organizzato  il 25
novembre 2013 (Giornata
Mondiale  contro  la
Violenza  alle  Donne)  la
messa  in  scena  dello
show  “UNO
SPETTACOLO...  DI
DONNA”,  finalizzato  a
raccogliere  fondi  da
destinare  alle  attività  di
prevenzione  della
violenza di genere. 

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
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qualsiasi scopo che non sia
un'analisi  generale  e
sommaria delle questioni in
esso affrontate.
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