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CORTE 
COSTITUZIONALE  E 
DIRITTO UE

LA NUOVA LEGGE PINTO AL 
VAGLIO DELLA CORTE 
COSTITUZIONALE

La  legge  Pinto (L.  24 
marzo  2001,  n.  89) 
disciplina  il  diritto  di 
richiedere  un'equa 
riparazione  per  il 
danno,  patrimoniale  o 
non patrimoniale,  subito 
per  l'irragionevole 
durata di un processo ex 
art.  6  CEDU.  La 
lunghezza  del  processo 
diventa  “irragionevole” 
quando supera i sei anni 
(tre anni in primo grado, 
due in secondo e uno nel 
giudizio di legittimità), e 
competente  per  la 
decisione  è  un  giudice 
monocratico  di  Corte 
d'Appello.
Gli  importi  per  gli 
indennizzi  sono 
commisurati  in  1.500,00 
euro  per  ogni  anno  o 
frazione  di  anno 
superiore  a  sei  mesi 
rispetto  al  termine  di 
ragionevole  durata.  In 

ogni  caso  la  domanda 
può  essere  proposta  a 
pena di  decadenza entro 
sei  mesi  dalla  sentenza 
definitiva  che  definisce 
il giudizio durato oltre il 
termine  “ragionevole”. 
Le  Corti  d'Appello  di 
Bari  e  Reggio  Calabria 
hanno sollevato con due 
ordinanze  dubbi  di 
legittimità  costituzionale 
su due novità introdotte 
dal  decreto  sviluppo 
(83/2012)  nella  legge 
89/2001. In  base  alla 
nuova legge Pinto, rileva 
la Corte di Bari, finché il 
decreto  di  chiusura  del 
fallimento  non  diventa 
definitivo,  la  lavoratrice 
dipendente  della  società 
fallita  ammessa  al 
passivo  per  le  sue 
retribuzioni  non  può 
chiedere  l’indennizzo: 
questa  conclusione  però 
contrasterebbe sia con gli 
artt. 3 e 111 Cost, sia con 
l'art. 6 della Convenzione 
europea  dei  diritti 
dell’uomo (Cedu).
L'altra  questione, 
sollevata  l'8  aprile  dalla 
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Corte  d’appello  di 
Reggio  Calabria, 
riguarda  la  domanda  di 
indennizzo  di  un 
cittadino  soccombente 
sia  nel  primo  sia  nel 
secondo  grado  di  un 
giudizio.  Applicando 
l’art.  2-bis,  comma  3, 
della  Pinto,  secondo  il 
giudice,  sarebbe 
necessario  respingere  la 
domanda  perché 
accertare  che  il  diritto  è 
inesistente  equivale  ad 
affermare che esso «vale 
zero»: tale conclusione è 
però  in  contrasto  con  le 
pronunce  della  Corte  di 
Strasburgo  e  della 
Cassazione,  che  hanno 
ritenuto  irrilevante  la 
soccombenza per  il 
riconoscimento dell'equo 
indennizzo  affermando 
che,  indipendentemente 
dall’esito  della  causa, il 
cittadino  subisce 
comunque una 
diminuzione  della 
qualità  della  vita  in 
attesa  della  decisione 
definitiva  sulla  sua 
posizione  processuale. 

Anche  in  questo  caso, 
secondo  il  giudice,  la 
nuova  Pinto 
contrasterebbe  con  l’art. 
6, par. 1, della Cedu.

DIRITTO DEL     
LAVORO  

NON È MOBBING LO 
SVUOTAMENTO DELLE 
MANSIONI DEL DIPENDENTE. 
(CASS.,  SENT.  2  APRILE 2013 
N. 7985). 

La  Corte  di  Cassazione 
ha  affermato  che 
l’accertamento  del 
giudice in ordine ad una 
richiesta di mobbing può 
avvenire  soltanto  se 
sono  stati  accertati  una 
serie  di  atti  vessatori, 
non essendo sufficiente 
una  mera 
dequalificazione 
professionale  non 
supportata  da  fatti 
specifici  e  rilevanti: in 
sostanza  alla 
dequalificazione  occorre 
accompagnare  una  serie 
di  atti  finalizzati  a 
“ghettizzare”  il 
lavoratore.   La  Corte  di 

4



Cassazione  ha  infatti 
respinto le doglianze del 
lavoratore 
argomentando  che  “il  
mobbing  presuppone  
l’esistenza,  e,  quindi,  
l’allegazione di una serie di  
atti  vessatori  
teleologicamente  collegati  
al  fine  dell’emarginazione  
del soggetto passivo”.

DIRITTO     
DELL'INFORMATICA     
E DELL'INTERNET  

CYBER-CRIME,  CYBER-
LAUNDERING E SICUREZZA 
ECONOMICA (DPCM  DEL 24 
GENNAIO 2013 IN G.U. N. 66 
DEL 19 MARZO 2013).

È  stato  pubblicato  in 
Gazzetta  Ufficiale  il 
DPCM  del  24  gennaio 
2013,  contenente  gli 
indirizzi  per  la 
protezione  cibernetica  e 
la  sicurezza  informatica 
nazionale.  Il  decreto 
rappresenta  un  atto 
normativo  col  quale  si 
definiscono le procedure 
relative  alla  protezione 
cibernetica  e  alla 

sicurezza  informatica 
nazionali.
Il contrasto al fenomeno, 
del  resto,  non  ammette 
più ritardi.
Si deve tener conto che le 
“tecniche”  finora 
accennate  rappresentano 
comunque  sistemi  non 
“professionali”.  Le 
organizzazioni  “serie”  si 
avvalgono  infatti  di 
meccanismi  più 
sofisticati  come,  ad 
esempio,  l'IP tunneling, 
cioè  una  tecnica  per  la 
trasmissione  dei  dati 
attraverso  un  canale 
sicuro  in  cui  muovere 
informazioni 
crittografate.
Chi  effettua  il 
monitoraggio del traffico 
di  Internet allo scopo di 
individuare  attività 
illegali  si  trova  così 
dinanzi  a comunicazioni 
che  esternamente  non 
danno  luogo  a  sospetti, 
ma  che  in  realtà 
consentono  alle  risorse 
finanziarie  di  arrivare 
fino  alla  prevista 
destinazione.  La 
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cosiddetta "link analysis", 
ossia  l'approfondimento 
delle  connessioni  tra 
soggetti e conti, è poi di 
particolare  utilità  per 
l'attività investigativa nel 
settore  del  riciclaggio: 
consente  infatti  di 
integrare  le  fonti 
informative  e  rilevare 
potenziali  situazioni 
sospette.

ENERGIA

PROGETTO PINE:  EFFICIENZA 
ENERGETICA A MISURA DI PMI.

Diventa  operativo  PINE 
(Promoting  Industrial 
Energy  Efficiency),  il 
progetto  finanziato  dal 
programma  Intelligent 
Energy  –  Europe  per 
promuovere  l’efficienza 
energetica  nelle  piccole 
e  medie  imprese 
coinvolgendole  in  un 
programma  integrato  di 
audit  teso  alla 
realizzazione  di 
interventi  di  risparmio 
dei  propri  consumi 
energetici.  Il  progetto 
coinvolge  14 

organizzazioni  (Camere 
di  commercio, 
Associazioni di categoria 
delle  PMI,  Università  e 
Centri  di  ricerca) 
appartenenti  a  7  Paesi 
dell’Unione  Europea 
(Austria, Bulgaria, Cipro, 
Italia,  Romania, 
Slovacchia,  Spagna).  
PINE  offre  alle  PMI 
l’opportunità  di 
usufruire  gratuitamente 
di un audit energetico e 
di  trarre  profitto  dalla 
riduzione del costo della 
bolletta.  La  consulenza 
energetica  è  strutturata 
in due fasi: lo scouting (o 
auditing  preliminare)  e 
l’auditing  completo.
C’è tempo fino al giorno 
30 aprile per le piccole e 
medie  imprese  che 
vogliono  candidarsi  per 
partecipare  all’iniziativa 
cogliendo  l'opportunità 
di  tagliare  i  costi  della 
bolletta  energetica 
gratuitamente.

MARCHI E 
BREVETTI

DEPOSITARE UN MARCHIO IN 
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INDIA DIVENTA PIÙ SEMPLICE 
CON L’ENTRATA DEL PAESE NEL 
SISTEMA DI MADRID.

Dall’8  luglio  2013  sarà 
possibile  designare 
l'India  in  una  domanda 
di  registrazione  di 
marchio  internazionale: 
l’India  ha  infatti 
depositato  lo  strumento 
di  accessione  al 
Protocollo  di  Madrid, 
divenendo  il 
novantesimo  paese  ad 
entrare  nel  Sistema  di 
Madrid  per  la 
registrazione 
internazionale  dei 
marchi.
Da marzo 2010 a marzo 
2011 l’Ufficio indiano dei 
brevetti  e  dei  marchi  ha 
ricevuto  179317 
domande  di  marchio, 
delle  quali  circa  il  7% 
(11.616  domande)  sono 
state  depositate  da 
richiedenti esteri.

PRIVACY

INVIO DI FAX PUBBLICITARIO 
SENZA CONSENSO?  SÌ AL 
RISARCIMENTO DEL DANNO 

MORALE (TRIB. BRESCIA, SENT. 
4 MARZO 2013)

L'utilizzo  di  fax  per 
l'invio  di  materiale 
pubblicitario  o  per 
vendita  diretta  o  per  il 
compimento  di  ricerche 
di  mercato  o  di 
comunicazione 
commerciale è consentito 
solo  con  il consenso 
dell'interessato.  In 
difetto si  configura  un 
illecito  trattamento  dei 
dati  personali  con 
conseguente  diritto  al 
risarcimento  del  danno 
morale,  il  quale  può 
liquidarsi  in  via 
equitativa.  È  quanto 
affermato  dal  Tribunale 
di  Brescia  nella 
recentissima  sentenza 
del  4  marzo  2013 a 
proposito  della  condotta 
di spamming. La vicenda 
processuale in  questione 
trae  origine  dalla 
citazione  in  giudizio  da 
parte  di  una 
professionista  di  una 
nota  compagnia 
telefonica:  quest'ultima, 
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pur  in  presenza  di 
un'espressa  richiesta  di 
cessazione,  proseguiva 
nell'invio  di  fax 
pubblicitari.  Il Tribunale 
di  Brescia  ha  quindi 
riconosciuto  l’esistenza 
del  danno  subito  dalla 
attrice  ed  ha  pertanto 
condannato  la  società 
convenuta al pagamento 
della  somma  di  Euro 
5.000,00  in  favore  della 
professionista  per  il 
risarcimento  di  detto 
danno,  nonché  alla 
rifusione delle  spese di 
giudizio. 

RESPONSABILIT  À   
D  EGLI ENTI  

D.  LGS.  231/2001  E  LA 
NOZIONE DI “PROFITTO DI 
RILEVANTE ENTITÀ”    (CASS. 
PEN.,  SEZ.  VI,  19  MARZO 
2013, N. 13061)

La  vicenda  presa  in 
considerazione  dalla 
Corte di  Cassazione con 
la  sentenza  in  oggetto 
riguarda  una  società 
cautelativamente 
interdetta  dalla 

contrattazione con la P.A. 
in ragione della  attività 
criminosa da essa svolta 
con  il  fine  della 
aggiudicazione  di 
commesse pubbliche.
Ci  si  concentra qui  però 
sull'aspetto  del  “profitto 
di  rilevante  entità”,  che 
nella  disciplina  regolata 
dal  d.lgs.  231/2001, 
all'art.  13  è  prerequisito 
per la applicazione della 
misura interdittiva di cui 
si è detto, che in qualche 
modo  risulta 
anticipatoria  della 
valutazione  conclusiva 
che  il  giudice  sarà 
chiamato  a rendere  con 
la  conclusione  del 
processo.
Se quanto alla “rilevante 
entità” questa è di per sé 
da commisurarsi  al  caso 
concreto,  evitando  che 
essa  possa  valutarsi  in 
astratto  ed  in  assoluto 
utilizzando  riferimenti 
matematici   non  come 
semplici  indici,  la 
nozione  di  “profitto” 
esclude  che  siano 
rilevanti  i  soli  introiti 
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economici  direttamente 
provenienti  dall'attività 
illecita:  non  coincide 
quindi  semplicemente 
con  l'utile  netto 
conseguito  illecitamente 
dalla  società, 
dovendosi  intendere 
necessariamente  una 
nozione più ampia. A tal 
fine,  la  Suprema  Corte 
ricorda  che  l'idea 
normativa  di  profitto 
ricomprende in generale 
i  vantaggi  che  siano 
effettivamente  derivati 
alla  società:  tuttavia  nel 
far ciò bisogna aver cura 
di  separare  quanto  sia 
stato  effettivamente 
realizzato  dalla  sfera  di 
ciò che invece è ancora in 
potenza.  Tale  discorso 
assume  particolare 
rilievo  in  relazione  al 
computo  dei  crediti 
nell'esame  dei  vantaggi 
conseguiti:  la  Corte  di 
Cassazione  difatti 
precisa  che  i  crediti 
devono  essere  separati 
dai  “profitti” giacché 
non   realizzati  ancora 
effettivamente,  specie 

quando ci si trova ancora 
in  una fase cautelare,  in 
cui  una  valutazione 
erronea  può  essere 
pregiudizievole  alla 
società  sul  lungo 
periodo.

***

SICUREZZA SUL 
LAVORO

ESCLUSIONE DI QUALSIASI 
OBBLIGO RISARCITORIO IN CAPO 
AL DATORE DI LAVORO NEI 
CONFRONTI DELL’OPERAIO CHE, 
CON CONDOTTA ANOMALA, 
NON USAVA GLI STRUMENTI DI 
PROTEZIONE A DISPOSIZIONE 
(CASS.  CIV.,  SEZ.  LAV.,  11 
APRILE 2013, N. 8861)

È stata  ritenuta  come 
sussistente  la 
responsabilità  di  un 
lavoratore  colpito 
all'occhio  da  una 
scheggia  di  metallo 
mentre  effettuava  una 
trapanazione  all'interno 
di  un  container.  La 
responsabilità  è  stata 
ricondotta  al 
comportamento  di 
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quest'ultimo  in  quanto 
non  aveva  rispettato  la 
prescrizione di sicurezza 
relativa  all'uso  degli 
occhiali,  non  indossati 
nel  corso 
dell'espletamento 
dell'intera  attività 
lavorativa;  ciò  pur 
essendogli  stato  fornito 
un kit apposito. La Corte 
di Cassazione ha ritenuto 
insussistente  la 
responsabilità  del 
datore nella  causazione 
del sinistro dal momento 
che  lo  stesso  aveva 
provveduto  a  fornire i 
necessari  mezzi  di 
protezione,  ad impartire 
istruzioni  sull'uso degli 
stessi  ed  a  vigilare  sul 
rispetto  delle  istruzioni 
impartite e sull'uso degli 
apparati  di  sicurezza 
forniti  nello svolgimento 
del  lavoro.  Rispetto  al 
puntuale assolvimento di 
tutti  questi  obblighi,  la 
condotta  del  lavoratore 
aveva  difatti  assunto  il 
carattere  dell'assoluta 
imprevedibilità. 

TRUST

IL TRIBUNALE DI MILANO 
AUTORIZZA IL TRUST A FAVORE 
DEL MINORE (TRIB.MILANO, 
DECR. 11 MARZO 2013)

Con  una  recentissima 
decisione  della 
Dottoressa Ilaria Mazzei, 
Giudice  Tutelare,  il 
Tribunale  di  Milano  ha 
aperto le porte al  trust a 
favore  del  minore.  Si 
tratta  del  caso  di  un 
adolescente  che  ha 
ereditato  dal  padre  un 
ingente  patrimonio 
mobiliare,  costituito  da 
portafogli  azionari  ed 
obbligazionari.  La 
madre,  in  qualità  di 
Tutore  del  minore,  ha 
chiesto  al  Giudice 
Tutelare  di  essere 
autorizzata  a 
sottoscrivere  un  trust  in 
favore del figlio. Il GT ha 
accolto la domanda della 
madre  con  decreto 
pubblicato  in  data  11 
marzo 2013.  Il  Tribunale 
di  Milano ha ritenuto la 
costituzione  del  trust 
“vantaggiosa  per  lo  
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stesso  minore il  quale,  
una  volta  raggiunta  la  
maggiore  età  […]  verrà  
posto  di  fronte  alla  
decisione  relativa  al  
possibile  scioglimento  
ovvero al mantenimento del  
suddetto  vincolo  e  che  la  
medesima  decisione,  nel  
caso  di  mantenimento  del  
trust,  potrà  essere  
successivamente  rinnovata  
al compimento da parte del  
beneficiario del 26° anno di  
età”. La medesima Corte 
ha osservato che si tratta 
di  uno  strumento  che 
“previa volontà dello stesso  
beneficiario”  (e,  quindi, 
nel  pieno  rispetto  dei 
suoi diritti), consente “la  
corretta  amministrazione  
dell’ingente  eredità  
mobiliare  […]  anche  nel  
tempo  in  cui  il  
beneficiario,  ormai  
pienamente  capace  di  
agire  perché  divenuto  
maggiorenne,  non  si  
senta ancora pronto, per  
la giovane età, a gestire  
in piena serenità un così  
cospicuo patrimonio”.

DI TUTTO UN PO'

ANATOCISMO

APPLICAZIONE DI INTERESSI 
ILLEGALI DA PARTE DEGLI 
ISTITUTI BANCARI, FINANZIARIE, 
SOCIETÀ DI LEASING E PERSINO 
DI EQUITALIA/AGENZIA DELLE 
ENTRATE

Il  network 
NOVASTUDIA – 
Professional  Alliance, 
sedi  di  Milano  e 
Bologna,  è  lieto  di 
comunicare  l'ufficiale 
introduzione  di  un 
nuovo  servizio nel 
ventaglio di quelli offerti 
alla  propria  clientela: 
esso, di estrema attualità 
in  un  momento  di  crisi 
quale  quello  odierno,  è 
volto  all'accertamento 
dell'applicazione  di 
interessi  illegali da 
parte  di  istituti  bancari, 
finanziarie,  società  di 
leasing  nonché 
Equitalia/Agenzia  delle 
Entrate.
Ogni  società,  ditta 
individuale  oppure 
semplice  privato  potrà 
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dunque  accertare,  con 
uno  screening 
preliminare  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 
a pagamento 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.

AMBIENTE

OMISSIONE DELLA 
VALUTAZIONE DI IMPATTO 
AMBIENTALE E DANNO 
PATRIMONIALE SU BENI 
MATERIALI (CORTE GIUSTIZIA 
UE,  SEZ.  IV,  14  MARZO 
2013, N. 420)

Con  la  recentissima 
sentenza 420 del 2013, la 
Corte  di  Giustizia  UE 
chiarifica taluni  contorni 
della  normativa  in 
materia di Valutazione di 
Impatto  Ambientale  per 
progetti  tanto  pubblici 
quanto  privati, 
inizialmente  normata  in 
sede  comunitaria  dal 
Regolamento  CE 
1985/337 e poi oggetto di 
modifica da ultima. 
L'omissione  della  V.I.A. 
non  determinerebbe  di 
per  sé  la  sussistenza  di 
un  danno  patrimoniale 
in  capo  al  soggetto 
controinteressato.
Nella  fattispecie  una 
signora  austriaca 
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lamentava  la  mancata 
presentazione  della 
V.I.A.  da  parte  dei 
responsabili dei lavori di 
ampliamento 
dell'Aeroporto di Vienna 
–  Schwechat,  con  cui  si 
sarebbe  recato 
pregiudizio  all'immobile 
della  procedente,  con 
riferimento  ai  danni 
futuri  sull'immobile 
nonché  alla  perdita  di 
valore dello stesso.
Tuttavia  la  Corte  di 
Giustizia fa presente nel 
corso  della  sua 
pronuncia  come  il  testo 
normativo  ivi  esaminato 
non  includa  nella 
nozione  di  “beni 
materiali”  il  valore 
patrimoniale degli stessi: 
in  altre  parole,  il 
regolamento  CE 337  del 
1985  non  include  nel 
novero dei beni protetti il 
valore  patrimoniale  dei 
beni  materiali,  bensì  la 
protezione  dell'ambiente 
nelle  sue  varie 
declinazioni.  Men  che 
meno  potrebbe 
ricondursi  all'omissione 

di  presentazione  della 
V.I.A.   un  automatismo 
quanto  alla  presenza  di 
un danno risarcibile: sarà 
necessario  che  colui  che 
agisce  in  giudizio  a 
tutela dei propri interessi 
provi comunque il nesso 
causale  tra  il  fatto  e  il 
danno  lamentato 
(l'assenza  della 
valutazione  d'impatto 
ambientale,  che  nella 
fattispecie  avrebbe 
potuto  causare 
comunque  un 
peggioramento  della 
salute  o  della  qualità 
della  vita  da  parte  del 
controinteressato,  beni 
invece  tutelati 
espressamente  dalla 
disciplina comunitaria).

DIRITTO DI 
FAMIGLIA

NULLA LA SENTENZA DI 
DIVORZIO PRONUNCIATA IN 
AUSTRALIA PER VIOLAZIONE 
DEL CONTRADDITTORIO (CASS. 
SEZ. CIV. 26 MARZO 2013 N. 
7582).

La  sentenza  di 

13



scioglimento  del 
matrimonio, pronunciata 
all’estero  ma  in 
mancanza  di  valido 
contraddittorio,  a  causa 
dell’omessa  notifica 
dell’atto  introduttivo,  è 
nulla.
Una  sentenza  straniera 
non  può  essere 
riconosciuta in Italia se il 
procedimento dinanzi  ai 
giudici dello Stato estero 
non  ha  rispettato  il 
principio  del 
contraddittorio  e  il 
diritto alla difesa di una 
delle  parti. E  questo 
anche quando il processo 
si  sia  svolto  nel  rispetto 
delle  regole  processuali 
straniere  in  materia  di 
notificazione degli atti. E’ 
la  conclusione raggiunta 
dalla Corte di cassazione, 
sezione  prima  civile, 
nella sentenza n. 7582/13 
depositata  il  26  marzo 
2013 con la quale è stato 
respinto  il  ricorso  di  un 
marito  che  chiedeva 
l’annullamento  della 
pronuncia della Corte di 
appello di Ancona che, a 

sua  volta,  aveva  accolto 
la domanda della moglie 
volta  a  impedire 
l’efficacia  in  Italia  della 
sentenza di scioglimento 
del  matrimonio 
pronunciata in Australia. 
Per la Cassazione, poiché 
il  rispetto  del  principio 
del  contraddittorio  e  il 
diritto  di  difesa  sono 
inviolabili  e  sono 
fondamentali  per  lo 
svolgimento  di  un  equo 
processo  come  risulta 
anche  dall’articolo  64, 
lett.  b),  della  legge  n. 
218/95  di  riforma  del 
sistema italiano di diritto 
internazionale privato, la 
decisione  di  non 
consentire  il 
riconoscimento  della 
pronuncia  è  stata 
conforme  alle  regole 
dell’ordinamento 
italiano. 

***

DELIBAZIONE DELLE SENTENZE 
ECCLESIASTICHE:  NULLITÀ 
MATRIMONIO (CASS.,  SEZ.,  I, 
CIV.,  29  MARZO 2013,  N. 
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746)

L’abrogazione  degli 
articoli  796  e  797  c.p.c. 
non  incide  sul 
concordato  tra  Stato  del 
Vaticano  e  Italia,  con  la 
conseguenza  che  il 
meccanismo  di 
delibazione va applicato 
per  le  sentenze 
ecclesiastiche.  Lo  ha 
stabilito  la  Corte  di 
Cassazione,  I  sezione 
civile,  con  sentenza  n. 
7946/13  depositata  il  29 
marzo  2013  (7946) 
secondo la  quale  è  vero 
che  la  legge  n.  218  con 
l’articolo  73  ha  abrogato 
gli  articoli  796  e  797 
c.p.p.,  ma  questa 
abrogazione  non  ha 
efficacia  sull’accordo 
lateranense  che  deve 
quindi  essere  applicato. 
Giusto  quindi  avviare  il 
procedimento  di 
delibazione  e  non 
applicare  l’articolo  64 
della legge n. 218/95

INCENTIVI IMPRESE

ACCESSO AL FONDO DI 

GARANZIA PER LE IMPRESE 
FEMMINILI (MIN.  LAV., 
COMUNICATO 11  APRILE 
2013)

Tramite  un  accordo  tra 
Dipartimento  delle  Pari 
opportunità,  Ministero 
dello  Sviluppo 
economico  e  Ministero 
dell'  Economia,  l’11 
aprile  è stata introdotta 
una  nuova  sezione 
speciale  all'interno  del 
Fondo di garanzia per le 
Pmi  dedicata 
all'imprenditoria 
femminile  e  finanziata 
con  20  milioni  di  euro. 
Le  piccole  e  medie 
imprese  femminili 
potranno  accedere  a 
condizioni vantaggiose a 
300  milioni  di  euro  di 
credito garantito.

***

NEWS ED EVENTI 
DELLO STUDIO

La dottoressa Beatrice de 
Virgiliis di Novastudia - 
Bologna  terrà  un  Corso 
su “La Verifica Fiscale”. 
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Il  programma  prevede 
l'analisi  dei  tipi  e 
modalità  di  verifica,  i 
rischi  e  il  contenzioso 
tributario. 

***

La dottoressa Beatrice de 
Virgiliis  di Novastudia - 
Bologna  terrà  un  Corso 
articolato in due giornate 
su  “Mercato  finanziario 
secondario”.  

***

Novastudia  Milano 
collabora  con 
l'associazione  Family 
Help di  Bologna. 
L'associazione  si  rivolge 
a  famiglie,  ai  nuclei 
familiari  formati  da 
conviventi,  agli 
adolescenti,  agli 
insegnanti,  e  al  mondo 
della  scuola  in  generale. 
Le  attività  sono: 
formazione/informazion
e 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. 

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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