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   AGROALIMENTARE

LE MODIFICHE INTERVENUTE COL C.D. 
“DECRETO  BALDUZZI” (D.L. 158/2012): 
BEVANDE ANALCOLICHE ALLA FRUTTA E 
LATTE CRUDO.

Nel  Supplemento  ordinario  201 
alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  263 del 
10  novembre  2012  è  stato 
pubblicato  il  decreto  legge 
158/2012, coordinato con la legge 
di  conversione  189/2012,  recante 
“Disposizioni  urgenti  per  
promuovere  lo  sviluppo  del  Paese  
mediante un più alto livello di tutela  
della  salute”  (è  il  cosiddetto 
“decreto Balduzzi”).
Tra le norme approvate, l'art. 8  in 
materia di sicurezza alimentare e 
di bevande.
A partire dal 1° Gennaio 2013, le 
bevande  analcoliche  alla  frutta 
dovranno essere commercializzate 
con  contenuto  di  succo  di  frutta 
non  inferiore  al  20%,  con  un 
incremento  dunque  sulla 
percentuale  minima  espressa  in 
precedenza  (pari  al  12%).  Si  dà 
tuttavia  la  possibilità  di  smaltire 
le  scorte  già  prodotte  in 
precedenza (e dunque in vigenza 
del precedente regime normativo) 
entro gli otto mesi successivi alla 
data  di  entrata  in  vigore, 

segnalata  all'inizio  di  questo 
paragrafo.
Sebbene proposta, invece, non ha 
trovato la via dell'approvazione la 
tassazione governativa sulle bibite 
gassate.
Si  segnala  inoltre  che  dalla 
medesima  data  sopra  indicata 
sarà  vietata la somministrazione 
del  latte  crudo  (e  della  crema 
cruda) nell'ambito  della 
ristorazione  collettiva  e  dunque 
anche  nel  caso  di  mense 
scolastiche;  vendita  e  cessione 
continuano  ad  essere  permesse, 
previa indicazione nell'etichetta o 
nella  confezione  (o  l'esposizione 
nel  luogo  di  consumo)  della 
necessità  di  consumare  previa 
bollitura  latte  crudo  e  crema 
cruda. Le sanzioni amministrative 
in caso di mancato rispetto di tale 
normativa  si  estendono  per  un 
range che  va  dai  2.000  ai  20.000 
euro. 

DIRITTO UE

I.V.A.:  LA PROVA SPETTA AL FISCO 
(CORTE DI GIUSTIZIA UE,  SENT.  6  
DICEMBRE 2012, CAUSA C-285/11).

Muovendosi  nel  solco  finalizzato 
a  riequilibrare  la  posizione 
probatoria tra il contribuente e la 
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Pubblica  Amministrazione,  la 
Corte  di  Giustizia  UE,  con 
sentenza del 6 dicembre 2012, ha 
chiarito  una  volta  di  più  la 
corretta  interpretazione  della 
distribuzione  probatoria  in 
materia  fiscale.  Ai  fini  della 
detraibilità  dell'Iva  sugli  acquisti 
effettuati  dal  soggetto  passivo, 
infatti,  sarà  il  Fisco  a  dover 
dimostrare  l'eventuale 
inesistenza  dell'operazione 
commerciale.

DIRITTO TRIBUTARIO

REDDITOMETRO: ECCO COME DIFENDERSI 
(CASS.,  SEZ.  TRIB.,  SENT.  20  DICEMBRE  
2012, N. 23554).

Con  la  recente  sentenza 
23554/2012,  depositata  il  20 
dicembre  2012,  la  Corte  di 
Cassazione ha finalmente chiarito 
la  natura  giuridica  del 
Redditometro.
Il Redditometro è "uno strumento  
di  accertamento  sintetico",  utile 
per  consentire  al  Fisco  di 
formulare  solo  una  "presunzione  
semplice"  e  non  una  "presunzione  
legale".
Il  corretto  inquadramento 
giuridico  della  fattispecie  è 
indispensabile  per  interpretare 

adeguatamente  la  distribuzione 
dell'onere della prova al cospetto 
di  una  contestazione 
dell'Amministrazione Finanziaria;
non  sarà  più  il  contribuente  a 
doversi difendere, bensì toccherà 
al  Fisco  dover  provare 
l'incompatibilità  del  reddito 
dichiarato  con  il  tenore  di  vita 
risultante  sinteticamente  dal 
Redditometro.
Si  tratta  di  una  statuizione  di 
fondamentale  importanza,  utile 
per dare auspicata applicazione a 
quei  principi  giuridici  generali 
che sono troppo stesso disattesi in 
presenza  di  un  coinvolgimento 
processuale 
dell'Amministraziome 
Finanziaria.
  
MARCHI E BREVETTI

CONTRAFFAZIONE DEL MARCHIO: 
DEPOSITO E REGISTRAZIONE (CASS. PEN,  
SEZ.  II,  SENT.  31  OTTOBRE 2012,  N.  
42446).

Con  la  sentenza  42446/2012, 
depositata nel novembre scorso, si 
ripropone  il dibattito  sul 
momento  in  cui  abbia  inizio  la 
tutela penale del marchio nel caso 
di  contraffazione  dello  stesso,  se 
dalla  data  del  deposito  della 
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domanda  di  registrazione  o 
dall'avvenuta registrazione.
L'orientamento  della  Suprema 
Corte,  consolidatosi  negli  ultimi 
anni,  assumeva  la  tutela  del 
marchio  per  contraffazione  a 
partire dal momento del deposito 
della  domanda.  Tuttavia, 
capovolgendo  il  suddetto 
orientamento,  quest'ultima 
pronuncia dà rilievo al momento 
in cui il marchio è stato registrato: 
secondo  la  Corte  di  Cassazione, 
infatti,  solo  con  l'avvenuta 
registrazione  sarebbe  possibile 
presumere l'effettiva conoscibilità 
del marchio. 
Questo cambio di rotta sarebbe da 
imputare, secondo la motivazione 
offerta dalla Corte, alle modifiche 
intervenute  nella  disciplina  della 
contraffazione  con  la  L.  99/2009 
(per  la  precisione,  l'aggiunta 
dell'inciso  “potendo  conoscere  
dell'esistenza  del  titolo  di  proprietà  
industriale”).  Bene   precisare, 
comunque,  che  tale  pronuncia 
potrebbe  suscitare  delle 
perplessità  in  quanto  il  marchio 
pregiudicato  dalla  contraffazione 
potrebbe  essere  dotato  di 
rinomanza  almeno  nel  suo 
mercato di riferimento.

NUOVI INCENTIVI CONCESSI DAL 
GOVERNO PER IMPRESE CHE INVESTONO 
NELLA BREVETTAZIONE.

Un  nuovo  bando  della  Regione 
Lombardia,   destinato  alle  PMI, 
prevede  contributi  a  fondo 
perduto  per  brevetti  e  design 
internazionali;  l’Accordo  di 
programma  è  finalizzato  allo 
sviluppo  economico  del  sistema 
lombardo,  ed  intende  favorire  i 
processi  di  innovazione  delle 
micro,  piccole  e  medie  imprese 
lombarde. 
La dotazione finanziaria ammonta 
a 1,5 milioni di euro per la misura 
di  sostegno  ai  processi  di 
brevettazione.  L’agevolazione 
consiste  per  la  misura  E  in  un 
contributo alle spese sostenute per 
l’acquisizione  di  uno  o  più 
brevetti/modelli 
europei/internazionali.  I 
beneficiari  sono  le  imprese 
lombarde  che,  al  momento  della 
presentazione  della  domanda, 
rientrano  nella  definizione  di 
micro,  piccola  e  media  impresa 
(MPMI).
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PMI E CONCORRENZA

RATING DI LEGALITÀ:  REGOLAMENTO 
DELL'AGCM.

Il  14  novembre  2012   l’Autorità 
Garante  della  Concorrenza  e  del 
Mercato   ha  approvato  il 
Regolamento  di  attuazione 
dell’art.  5-ter del  d.l.  1/2012,  così 
come  modificato  dall'art.  1, 
comma  1-quinquies,  del  d.l. 
29/2012,  convertito  con 
modificazioni  dalla  L.  62/2012, 
stabilente i criteri e le modalità di 
attribuzione del  rating di legalità 
delle  imprese. Finalità  di  tale 
strumento è quella di “premiare” 
al momento dell'accesso al credito 
e  dell'assunzione  di  incarichi  a 
vario  titolo  presso  la  Pubblica 
Amministrazione  quelle  imprese 
che  siano  attive  nel  mercato 
avendo rispettato quanto imposto 
dalla  legge  sotto  vari  profili, 
eminentemente  attestando 
l'assenza  di  infiltrazione  della 
criminalità organizzata ma anche 
(quasi  a  sorpresa)  includendo 
l'assenza di sentenze di condanna 
e di adozione di misure cautelari 
per  gli  illeciti  amministrativi 
dipendenti  da  reato,  ai  sensi  del 
d.lgs. 231/2001. Il rating di legalità 

è dunque una valutazione (su una 
scala  che  va  da  1  a  3)  che 
un'impresa  richiede 
predisponendo  un  apposito 
modello  disponibile  sul  sito 
dell'authority (www.agcm.it), reso 
disponibile  nello  scorso  mese:  il 
rispetto  dei  requisiti  d'accesso 
comporta  l'automatica 
assegnazione  di  un  punteggio 
pari  ad  1,  mentre  al  ricorrere  di 
ognuna  delle  sei  “evenienze” 
previste  dal  regolamento  verrà 
assegnato  un  terzo  di  punto 
aggiuntivo,  permettendo  così  il 
raggiungimento  del  valore 
massimo ed  ottimale  pari  a  3.  Il 
rating ha  durata  di  due  anni, 
dopodiché  deve esserne richiesto 
il  rinnovo;  tuttavia  anche 
all'interno  di  questa  cornice 
temporale  sarà  possibile  per 
l'Autorità disporre la sospensione, 
la revoca o anche la riduzione del 
punteggio.  Quel  che  è  bene 
sottolineare però è che l'Autorità è 
tenuta a comunicare all'impresa i 
motivi che  stanno  alla  base  di 
qualunque  variazione  del  rating  
precedente:  l'impresa  a  questo 
punto  ha  tempo  15  gg.  per 
presentare  delle  osservazioni al 
fine di impedire il declassamento. 
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RESPONSABILIT  À     D  EGLI   
ENTI

L'ADDEBITO ALL'ENTE DELL'ILLECITO 
SOLO QUANDO LO STESSO RISULTI 
COMMESSO “NELL'INTERESSE”  DELL'ENTE 
(CASS. PEN., SEZ. V, SENT. 15 OTTOBRE  
2012, N. 40380).

Con  la  sentenza  n.  40380  del  15 
ottobre 2012, la Suprema Corte di 
Cassazione  ha  riaffermato  il 
principio secondo cui,  in materia 
di  responsabilità 
“amministrativa”  da  reato  degli 
enti,  la  persona  giuridica,  che 
abbia  omesso  di  adottare  ed 
attuare il  modello  organizzativo 
e  gestionale,  non  risponde  del 
reato  presupposto  commesso  da 
un  suo  esponente  in  posizione 
apicale  soltanto  nell’ipotesi  in 
cui  quest’ultimo  abbia  agito 
nell’interesse esclusivo proprio o 
di terzi.
Nel caso in cui si versasse invece 
in presenza di un reato commesso 
nell'interesse  dell'ente,  solo  o 
congiunto  a  quello  dell'autore 
della  violazione,  sarebbe 
rinvenibile  la  responsabilità 
amministrativa  derivante  da 
reato,  disciplinata  dal  d.lgs. 
231/2001.
L'intervento  della  Corte  è 

particolarmente  rilevante  nella 
precisazione  della  nozione  di 
“interesse” penalmente rilevante, 
da "doversi rinvenire su un piano di  
oggettività,  concretezza  e  
attualità".
Differentemente  da  alcuni 
orientamenti  giurisprudenziali 
maggiormente  risalenti,  dunque, 
si ritiene che il rinvenimento di un 
interesse sotteso alla commissione 
del  reato,  sia  esso  della  persona 
giuridica  o  dell'autore  materiale 
della  violazione,  debba  essere 
accertato  in  termini  oggettivi, 
senza  l'utilizzo  di  alcuna 
presunzione non legislativamente 
sancita.

SICUREZZA SUL LAVORO

ECCO CHI SONO I SOGGETTI PENALMENTE 
RESPONSABILI (CASS.  PEN.,  SEZ.  IV,  
SENT.  11  OTTOBRE 2012,   N.  
4928/2012).

Con la sentenza n. 44928 del 2012, 
la  Suprema  Corte  di  Cassazione 
ha  riaffermato  la  necessità  di 
adottare,  in  materia 
antinfortunistica,  interpretazioni 
giuridiche  rigorosamente 
conformi  alla  normativa 
legislativa attualmente vigente.
 In  particolare,  la  Corte  ha 
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sottolineato  la  necessaria 
applicazione  del  D.P.R.  547/1955, 
che,  a  norma  dell'articolo  4, 
sancisce  l'esistenza  di  una 
responsabilità  penale  da 
distribuirsi,  almeno  di  regola 
generale,  in  capo  a  tre  diversi 
soggetti:  il  datore  di  lavoro,  il 
dirigente  collocato  al  vertice  del 
settore produttivo consistente nel 
compimento  dell'attività 
lavorativa  pericolosa e  il 
responsabile della sicurezza. 
I  giudici  di  legittimità  hanno 
dunque sottolineato l'esistenza di 
una  responsabilità  penale 
astrattamente  e  pacificamente 
distribuibile  in  capo  a  ben  tre 
distinte  figure;  saranno  solo  le 
caratteristiche  del  singolo  caso 
concreto  a  poter  determinare 
l'esclusione della responsabilità in 
capo  ad  uno  dei  soggetti 
istituzionalmente  coinvolti,  in 
ossequio  al  principio 
costituzionale di personalità della 
responsabilità penale.

 TRUST

NON SEMPRE SI DEVE PARLARE DI 
ELUSIONE FISCALE (CASS., SEZ. VI, ORD.  
19 NOVEMBRE 2012, N. 20254).

Interpretazione  rivoluzionaria  in 

materia  di  abuso  del  diritto  nel 
trust. 
Il  trust  costituito  per  ragioni 
familiari non è elusione fiscale. Le 
contestazioni 
dell'Amministrazione Finanziaria, 
infatti,  sarebbero  legittime  solo 
nel caso in cui l’unico scopo della 
sua  creazione  fosse  l’indebito 
risparmio  d’imposta;  è  questo 
quanto  affermato  dalla  Corte  di 
Cassazione  con  l’ordinanza  n. 
20254  del  19  novembre  2012.  La 
Suprema  Corte,  accogliendo  il 
ricorso  di  una  contribuente  alla 
quale  era  stata  contestata 
un’elusione  fiscale  per  aver 
costituito un trust su un immobile 
di famiglia, ha ribaltato tutti quei 
numerosi  precedenti 
giurisprudenziali che, esaltando le 
necessità  statuali  di  "fare  cassa", 
hanno  sempre  individuato 
un'elusione  fiscale  sulla  base 
dell'esistenza  di  semplici 
presunzioni.  Oggi,  invece, 
circoscrivendo  le  possibilità 
processuali  del  Fisco,  si  è 
finalmente chiarito come la figura 
dell’abuso  del  diritto  in  materia 
tributaria  richieda  il  necessario 
concorso di due fattori. 
Innanzitutto, è indispensabile che 
il  contribuente  abbia  conseguito 
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una  vantaggiosa  ricaduta  fiscale 
del suo operato; in secondo luogo, 
occorre che il beneficio economico 
ottenuto  fosse  la  ragione 
determinante  dell'operazione 
realizzata. In altre parole,  il trust 
costituito  è  legittimo  tutte  le 
volte  in  cui  non  sia 
esclusivamente sorretto  da 
ragioni  fiscali.  Si  è  dunque  in 
presenza  di  un  primo  e 
fondamentale  tassello  utile  per 
ribaltare  l'eccessiva  sproporzione 
esistente  tra  la  posizione 
sostanziale  e  processuale  del 
contribuente  e  quella  dell' 
Amministrazione Finanziaria.

DI TUTTO UN PO'

CONDOMINIO

UNA RIFORMA STORICA:  SGUARDO ALLE 
PRINCIPALI NOVITÀ (L.  11  DICEMBRE 
2012, N. 220 RECANTE "MODIFICHE ALLA  
DISCIPLINA DEL CONDOMINIO NEGLI  
EDIFICI"  IN G.U.  N.  293  DEL 17  
DICEMBRE 2012).

Dopo anni di attesa,  lo scorso 20 
novembre,  con  legge  220/2012,  è 
stata  finalmente  completata  la 
rivoluzione  degli  articoli  1117  e 
seguenti del Codice civile.
Il  grande  interesse  della  nuova 

normativa, destinata ad entrare in 
vigore decorsi  sei  mesi  dalla  sua 
pubblicazione  in  Gazzetta 
Ufficiale,  si  ricollega  al  gran 
numero  dei  destinatari  delle 
principali novità.
Ecco,  succintamente,  le 
innovazioni  maggiormente 
rilevanti.

Amministratore
La nomina dell'amministratore di 
condominio sarà obbligatoria solo 
quando i condomini siano più di 
otto.  Potranno  essere  nominati 
solo i soggetti non condannati per 
delitti  contro  la  Pubblica 
Amministrazione,  la  fede 
pubblica,  il  patrimonio,  e  ogni 
altro delitto non colposo per cui la 
legge  prevede  la  pena  della 
reclusione non inferiore a cinque 
anni.
La  carica  di  amministratore 
durerà  un  anno  e  si  intenderà 
rinnovata  automaticamente  ove 
non  sia  stata  espressamente 
revocata,  a  differenza  della 
precedente  disciplina  che 
prevedeva  la  necessità  di  un 
nuova nomina ogni anno.

Regolamento di condominio
Non  dovranno  più  considerarsi 
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legittime  le  previsioni  del 
regolamento condominiale volte a 
vietare  la  detenzione  di  animali 
domestici  nelle  singole  unità 
abitative, salvo il caso in cui una 
clausola  di  siffatto  tipo  fosse  già 
previamente trascritta nei pubblici 
registri immobiliari.

Creditori del condominio
La  riforma  ha  attenuato  il 
principio  della  solidarietà  per  le 
obbligazioni  assunte  dal 
condominio,  sancendo  il  divieto 
per  i  creditori  di  agire  nei 
confronti degli obbligati in regola 
con i  pagamenti,  se non dopo la 
preventiva  escussione  degli  altri 
condomini.

CORRUZIONE

LEGGE ANTICORRUZIONE:  LE 
INNOVAZIONI PRINCIPALI (L.  6 
NOVEMBRE 2012  N.  190,  IN G.U.  13  
NOVEMBRE 2012, N. 265).

Con  la  legge  n.  190  del  6 
novembre  2012,  recante 
"disposizioni  per  la  prevenzione  e  
repressione  della  corruzione  e  
dell'illegalità  nella  pubblica  
amministrazione",  il  nostro 
ordinamento  ha  realizzato  un 
auspicato  passo  in  avanti  nella 

repressione  dei  fenomeni 
corruttivi.
La  principale  caratteristica 
dell'innovata  disciplina 
legislativa,  oltre  all'inasprimento 
delle  ipotesi  delittuose  già 
precedentemente esistenti,  è  data 
dalla  previsione  del  nuovo  reato 
di  corruzione  tra  privati, 
disciplinato  dal  nuovo  articolo 
2635 del codice civile. 
Ampliando  la  portata  precettiva 
del  vecchio  articolo  2635, 
intitolato  "Infedeltà  a  seguito  di  
dazione  o  promessa  di  utilità",  le 
novità della nuova disciplina sono 
rappresentate  da:  ampliamento 
dell'elenco dei soggetti attivi, che, 
accanto  ad  amministrtatori, 
direttori  generali,  dirigenti 
preposti  alla  redazione  dei 
documenti  contabili,  sindaci  e 
liquidatori,  ricomprende  oggi 
anche  coloro  che  sono  sottoposti 
alla direzione o vigilanza di questi 
ultimi;  procedibilità  d'ufficio; 
inserimento  della  corruzione 
privata  nel  novero  dei  reati 
suscettibili  di  dar  luogo  alla 
responsabilità  amministrativa 
degli enti, ex d.lgs. 231/2001.
Attraverso  la  nuova  normativa, 
dunque, si completa la travagliata 
evoluzione  legislativa  della 
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responsabilità  da  reato  delle 
persone  giuridiche:  da  oggi, 
infatti,  l'esistenza  di  fenomeni 
corruttivi  tra  soggetti  privati 
potrà dar luogo all'emersione di 
una  responsabilità 
penale/amministrativa  dei 
relativi enti. 

DIRITTO DI FAMIGLIA

LA LEGGE CHE EQUIPARA I FIGLI 
LEGITTIMI AI NATURALI (L. 10 DICEMBRE 
2012  N.  219,  IN  G.U.  17  DICEMBRE  
2012, N. 293).

Lo scorso 10 dicembre 2012 è stata 
promulgata  la  legge  n.  219, 
pubblicata in Gazzetta Ufficiale in 
data 17 dicembre 2012. 
Tale  provvedimento  modifica 
direttamente le norme del Codice 
Civile  riguardanti  il  rapporto  di 
filiazione. 
È  da  segnalarsi  innanzitutto  la 
nuova  formulazione  dell'art.  74 
c.c.,  che  prevede  espressamente 
come  la  parentela  sia  il  “vincolo  
tra le persone che discendono da uno  
stesso  stipite,  sia  nel  caso  in  cui  la  
filiazione  è  avvenuta  all'interno  del  
matrimonio,  sia  nel  caso  in  cui  è  
avvenuta al  di  fuori di  esso, sia nel  
caso in cui il figlio è adottivo”, salvo 
i  casi  di  adozione  di  persone  di 

maggiore età.
Contemporaneamente,  viene 
abbassata l'età per cui è necessario 
anche  l'assenso  del  figlio  ai  fini 
del  riconoscimento  del  genitore: 
tale  requisito  anagrafico  è  stato 
abbassato da sedici  a  quattordici 
anni.  Al  di  sotto di  tale  età  sarà 
necessario  comunque  l'assenso 
dell'altro  genitore  che  già  abbia 
riconosciuto il figlio.
Preminente  il  ruolo  che  la 
normativa riserva all'interesse del 
figlio,  ad  esempio  ai  fini  del 
consenso  al  riconoscimento, 
nonché  il  suo  diritto  di  essere 
ascoltato “in tutte le  questioni e le  
procedure  che  lo  riguardano”,  a 
norma del neo-introdotto art. 315-
bis c.c.
Importanza capitale riveste anche 
la  nuova  formulazione  dell'art. 
315  c.c.:  “Tutti  i  figli  hanno  lo  
stesso status giuridico”.
Nell'art. 2 della stessa L. 219/2012, 
si dà poi disposizione al governo 
di  intervenire  con  un 
provvedimento  legislativo  entro 
12  mesi  al  fine  di  coordinare 
l'intera  normativa  vigente  nello 
Stato con le norme della legge in 
oggetto.
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NEWS ED EVENTI DELLO 
STUDIO

NOVASTUDIA PROMOTRICE E SPEAKER DI 
UN CONVEGNO SUL TRUST ORGANIZZATO 

DALL'ANF PARMA.

Gli  Avvocati  di  Novastudia 
Michele  Baroc,  Giovanni 
Nosengo e  Nicola Tilli sono stati 
speaker nella due giorni sul Trust 
a  Parma  organizzata 
dall'Associazione  Nazionale 
Forense.

NOVASTUDIA E UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI “CARLO BO” DI URBINO: 

LEZIONI SU ANTIRICICLAGGIO E REATI 
AMBIENTALI.

L'avv.  Nicola  Tilli sarà  docente 
relatore  della lezione 
“Antiriciclaggio” per la Scuola di 
Specialità per le Professioni legali 
presso  l'Università  Carlo  Bo  di 
Urbino il 7 febbraio 2013
L'avv. Miriam Polini sarà docente 
relatore  della  lezione  “I  Reati  
ambientali.  Problemi  generali  e  
questioni attuali” per la Scuola di 
Specialità per le Professioni legali 
presso  l'Università  Carlo  Bo  di 
Urbino l'8 febbraio 2013.

CONVEGNO SUL “TRUST” 20 MARZO 

2013.

Il  20  marzo  2013  gli  Avvocati 
Nicola Tilli, Giovanni Nosengo e 
Michele  Baroc  saranno  i  relatori 
di  un Convegno sul Trust  che si 
terrà  a  Milano.  Per  maggiori 
informazioni  visitare  il  sito 
www.droitdesaffaires.it o 
www.novastudiacompliance.com 

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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