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*** 
Avvocati 

Italia Oggi 22/5/09 pag. 38 
Formazione, concerto sul territorio      
 
Gestire in maniera coordinata e condivisa l'attività di formazione professionale a distanza 
in modalità e-learning, coniugando economicità e qualità dell'insegnamento. Parte da 
questi intenti l'obiettivo «Concerto», progetto formativo realizzato dall'Ordine degli avvocati 
e dei dottori commercialisti e esperti contabili di Roma, Milano e Napoli, con il supporto 
tecnologico di Datev Koinos. L'iniziativa, presentata ieri a Roma in occasione del 
convegno «Libere professionale protagoniste del cambiamento», permetterà agli oltre 70 
mila iscritti agli Ordini professionali di queste tre città di poter usufruire gratuitamente già 
nel 2009 di una biblioteca di 70 corsi on-line. E non solo perché all'iniziativa potranno 
farne parte anche altri ordini professionali che vorranno aderire e contribuire. Ma l'incontro 
è stata soprattutto l'occasione per discutere del ruolo delle libere professioni oggi in Italia. 
Categorie chiuse, come ha accusato l'Antitrust nella sua ultima indagine sugli ordini 
professionali o invece garanzia di professionalità per i cittadini? Non hanno alcun dubbio i 
due presidenti del consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili 
Claudio Siciliotti e degli avvocati Guido Alpa nel rinviare nuovamente al mittente tali 
accuse. Che prendono le distanze dal presupposto che assimila le attività professionali a 
quelle di un'impresa. Tema di dibattito anche la riforma delle professioni che per il numero 
uno del Cndcec non è mai stata approvata «perché parte da una presupposto sbagliato: la 
necessità di liberalizzazione, di garantire accesso ai giovani e di abbattere le caste». Ma 
per Siciliotti come per Alpa sono gli stessi numeri a dimostrare che non si ha bisogno di 
ulteriori liberalizzazioni ma semmai di un sistema che assicuri la qualità della prestazione. 
Una cosa è certa, qualsiasi riforma delle professioni dovrà dire addio per entrambi al 
sistema duale voluto da tutte quelle associazioni che avanzano rivendicazioni di stampo 
sindacale, finalizzate non al riconoscimento di nuove professioni ma al riconoscimento di 
sé medesime. Dal canto suo Alpa ha infine ribadito la necessità di distinguere tra la 
riforma delle professioni tout court e quella specifica degli avvocati entrata nel vivo della 
discussione proprio negli ultimi giorni. 
 
G. Par., Il Sole 24 Ore 2275/09 pag. 36 
Corsi online comuni per avvocati e dottori commercialisti 
 
L’e-learning è realtà per i professionisti economico-giuridici. Si chiama “Concerto” 
l’iniziativa perla formazione a distanza presentata ieri a Roma che riguarderà i 70mila 
iscritti agli Ordini degli avvocati e dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Milano, 
Napoli e Roma. Potranno usufruire gratuitamente già da quest’anno, attraverso una 
piattaforma comune, di una biblioteca di quasi 70 corsi on line, realizzati dagli stessi Ordini 
coinvolti nella partnership tecnologica di Datev Koinos. Erano stati i commercialisti ed 
esperti contabili di Roma e Milano a far partire l’esperienza, che nel 2008 aveva erogato 
gratuitamente oltre 15mila corsi agli iscritti. “Concerto” consente di coniugare esperienze 
diverse,  sia territoriali che professionali, e di offrire un’offerta formativa a distanza molto 
ampia con un contenimento dell’impegno economico. Il progetto si è dotato di una propria 
governante. Da un lato un comitato direttivo formato dai presidenti degli Ordii partecipanti 
che dovrà esprimere l’indirizzo strategico da seguire per la stesura del piano editoriale 
annuale. Dall’altro il “braccio operativo” del comitato editoriale, chiamato a definire le linee 
guida dei contenuti scientifici e a gestire il paino. E le porte dell’iniziativa sono aperte. 
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Professioni 
Legali e mercato 

 
Elena Comeli, Corriere della Sera 22/5/09 pag. 35 
Banche, polizze e grandi studi Ecco chi assume i neogiuristi 
 
Non solo avvocati. C’è chi sogna di fare il magistrato ci riesce uno su dieci - e chi finisce in 
banca o nelle assicurazioni. La laurea in Giurisprudenza può aprire molte strade, dal 
lavoro in un tribunale internazionale ai servizi legali per le aziende. «A cinque anni dal 
titolo, il 76% dei giuristi ha un lavoro stabile, contro una media di tutti i laureati del 70%, 
ma il 45% di loro svolge un lavoro autonomo, contro il 22% degli altri laureati», spiega 
Andrea Cammelli di Almalaurea. Nella banca dati del consorzio, che raccoglie 1.200.000 
curriculum di laureati, cercano giuristi non solo i grandi studi di avvocati, come Butti & 
Partners, ma anche banche come il Credem, assicurazioni come Ina e Allianz, o grandi 
aziende come Enel e Fiat. Nell’industria del credito, servono giuristi per gli uffici legali: nel 
piano di recruiting di Unicredit e di Mediolanum, 400 posti ciascuno su due anni, rientrano 
anche i giuristi. E nell’economia verde, in pieno boom, servono profili con competenze 
giuridiche, per orientarsi nell’enorme impianto normativo che consente di accedere agli 
incentivi. Resta inteso, però, che scegliendo Giurisprudenza non ci si può fermare alla 
laurea di primo livello, perché tutte le aziende richiedono il completamento del 3+2. 
Dopo la laurea, all’85% il primo passo è il praticantato. Ma spesso chi sceglie il tirocinio in 
uno studio, che di norma dura due anni, nel contempo continua la formazione. Master per i 
giuristi che vogliono lavorare nel sociale, come quello dell’Asvi, o diventare consulenti 
ambientali, come quello della Sapienza, possono aiutare a orientare la carriera futura. 
Poco più della metà dei giuristi, alla lunga, finisce per fare l’avvocato. 
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Magistrati 
 

Giovanni Bianconi, Corriere della Sera 22/5/09 pag. 27 
L’affitto pagato e la vista sulle Eolie. Lo spot di Palmi per attirare 
magistrati 
 
«Palmi è una cittadina in provincia di Reggio Calabria sita su un promontorio a picco sul 
mare. A quattro chilometri vi è il rione chiamato Tonnara, che presenta una magnifica 
spiaggia con vista sullo stretto di Messina e con le isole Eolie sullo sfondo. La spiaggia è 
dotata di attrezzature balneari e anche di porticciolo ». Non è la campagna pubblicitaria di 
un ufficio turistico, ma l’appello del procuratore della Repubblica di Palmi, 45 chilometri a 
nord di Reggio, terra di sole, mare, ’ndrangheta e varia criminalità. «Le Eolie sono 
facilmente raggiungibili in aliscafo, e a quaranta minuti di strada vi è Tropea, altra famosa 
località di villeggiatura», prosegue il procuratore Giuseppe Creazzo, capo dell’ufficio da 
appena due mesi, in un comunicato inviato per posta elettronica qualche giorno fa sulla 
mailing list dell’Associazione magistrati. Certo, ogni anno ci sono pure da affrontare 
mediamente 5.000 processi con indagati e altrettanti contro ignoti, però «l’ambiente 
giudiziario e quello forense sono senz’altro buoni, ottimi i rapporti con gli avvocati e grande 
sintonia con i colleghi del tribunale» Qual è problema, allora? Semplice: dopo l’estate 
Creazzo si troverà a lavorare con due soli sostituti procuratori invece dei dieci previsti in 
organico, perché dei sei attualmente in servizio quattro hanno già ottenuto il trasferimento 
ad altri incarichi. Per questo Palmi rientra tra le «sedi disagiate» per le quali il ministero 
della Giustizia ha stanziato un incentivo economico di poco meno di 2.000 euro al mese 
per i magistrati che sceglieranno di andare a occupare i posti scoperti. Il bando si chiude 
lunedì, e il procuratore Creazzo le sta studiando tutte per invogliare i colleghi a presentare 
domanda. Non solo immagini di «una delle più belle costiere italiane» e di «un ufficio 
giudiziario del tutto vivibile», ma anche iniziative concrete: «È in corso di sottoscrizione un 
patto tra Prefettura, Amministrazione provinciale e Comune di Reggio che prevederà, fra 
l’altro, uno speciale contributo fisso per il rimborso delle spese di alloggio in favore dei 
magistrati trasferiti a Palmi e Locri con la procedura in corso di espletamento ». In pratica, 
ed è la prima volta che accade, la Provincia pagherà l’affitto di casa ai pubblici ministeri 
che si sposteranno nei due uffici calabresi, in modo che l’incentivo ministeriale non venga 
automaticamente prosciugato dalle spese di alloggio, vitto e viaggi. La situazione di Palmi, 
come quella di tante altre procure del Sud, è figlia della recente legge che vieta ai magi-
strati neo-vincitori di concorso di svolgere le funzioni di pubblico ministero. Ad essere 
penalizzate sono, appunto, le sedi più lontane dalle grandi città, normalmente coperte da 
giovani al primo incarico. Di qui i buchi negli organici (che in Calabria arrivano fino all’80 
per cento, come a Palmi), l’incentivo governativo per correre ai ripari, e ora l’inedita 
iniziativa del procuratore Creazzo, che si mostra fiducioso: «Dopo il mio spot ho già 
ricevuto qualche telefonata, spero che si trasformino in disponibilità concrete». 
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Giustizia 
 

Liana Milella, La Repubblica 22/5/09 pag. 4 
Alfano accelera su pm e Csm estratto a sorte 
 
Pochi mesi, e la vita di giudici e pm cambierà radicalmente. Berlusconi aveva messo "in 
sonno" le leggi sulla giustizia. Il suo Guardasigilli Angelino Alfano sembrava missing, 
anche se i sondaggi, cosa che lo manda in visibilio, lo davano sempre ai vertici della 
classifica del gradimento popolare tra i ministri. "In sonno" le intercettazioni, un testo reso 
accettabile da Giulia Bongiorno ma che Berlusconi odia, ma che è una stretta per le toghe; 
"in sonno" il ddl sul processo penale, che contiene almeno tre atout per i processi del 
premier, visto che si amplia a dismisura il potere delle difese (tutti i testi ammessi, come 
nel caso Mills), si rendono inutilizzabili le sentenze definitive in altri processi (vedi Mills, se 
non "muore" per prescrizione), diventa facilissimo ricusare i giudici (vedi Gandus). E, in 
chiave anti-giudici, si rende autonoma la polizia giudiziaria. "In sonno" il processo civile. 
Un anno per approvare il pacchetto sicurezza con le norme antimafia care ad Alfano. Ma 
soprattutto "in sonno" le tante volte minacciate riforme costituzionali, separazione delle 
carriere di giudici e pm, con conseguente divisione in due del Csm. Le ragioni del "sonno" 
erano tre: non contrariare le toghe in attesa della sentenza Mills, attendere la Consulta sul 
lodo Alfano, da sempre prevista per l´autunno, evitare nuovi scontri sulla giustizia nella 
maggioranza dove la Lega e il gruppo dei finiani hanno già bloccato le intercettazioni e 
mostrato di rifiutare norme smaccatamente anti-toghe e pro-Silvio. Ora lo scenario cambia. 
Alfano si attivizza. Nicolò Ghedini (l´avvocato-consigliere del premier) fa altrettanto. 
Berlusconi dice a entrambi: «Fate presto e fate leggi che siano veramente utili». C´è chi lo 
descrive deluso per l´esito del lodo Alfano, e memore delle altre leggi ad personam 
rivelatesi un flop (rogatorie, Cirami, lodo Schifani). Ecco le prossime mosse. Le ha 
illustrate lo stesso Alfano quando, mercoledì sera alla Camera, ha convocato una ventina 
tra deputati e senatori con responsabilità per la giustizia. «Dobbiamo accelerare al 
massimo l´iter delle leggi, approvarle entro luglio. Poi, fatto il quadro, come abbiamo 
sempre detto, io presenterò la cornice». Cioè le riforme costituzionali. Luglio, forse 
settembre. Leggi per cui servono almeno due anni per la conversione. Ma intanto lui 
prepara una nuova legge elettorale del Csm: saranno estratti a sorte un centinaio di toghe 
tra cui i magistrati voteranno chi mandare al Consiglio. Un modo, secondo Alfano, per 
stroncare le correnti. Odioso per i giudici.  Ma è la dinamica parlamentare che suscita più 
di una protesta. Come quella di Angela Napoli (ex An), che era presente: «Non sarò un 
deputato che alza la mano e la abbassa a comando. Voglio discutere tutti i testi». 
Raccontano che più d´uno, come il presidente della commissione Giustizia del Senato 
Filippo Berselli, abbia detto: «Ma così si espropriano le Camere». Ma ufficialmente Berselli 
condivide tutto. Che propone Alfano per accelerare? Richiamare la maggioranza 
all´obbedienza sui testi approvati dal governo. Costituire task force di esperti delle due 
Camere per discutere le modifiche che poi valgono nei due rami. Evitare che un testo, già 
discusso in una Camera, sia modificato nell´altra. In concreto? I ddl sulle intercettazioni e 
sul processo penale. Il primo è stato delibato alla Camera per un anno, il governo ha 
messo la fiducia. Alfano vuole che al Senato resti com´è. La lettura «pesante» è fatta. Ne 
basta una «leggera». All´inverso per il ddl penale. Lo discuterà in modo «pesante» il 
Senato, la Camera «alla leggera». La pd Donatella Ferranti, quando le raccontano la 
faccenda, esplode: «Berlusconi sta lavorando solo pro domo sua, smantella il meccanismo 
processuale voluto da Falcone, fa norme per salvare se stesso». Quindi la discussione 
«pesante» ci vuole. 
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Mario Coffaro, Il Messaggero 22/5/09 pag. 6 
Separazioni giudici – pm e nuovo Csm 
 
La grande riforma della giustizia penale che il premier Silvio Berlusconi da sempre rincorre 
è quella della separazione delle carriere e della ricomposizione del Csm in due sezioni una 
per i pubblici ministeri e una per i giudici. «Non ci fermeremo, fino a quando avremo diviso 
l'ordine del magistrati dall'ordine degli accusatori». Accompagnata con la istituzione di 
un’Alta Corte disciplinare (un organo esterno al Csm) composta da un pari numero di 
magistrati, membri del Parlamento e giuristi di nomina presidenziale per giudicare sulle 
violazioni deontologiche nei comportamenti delle toghe. Perché Berlusconi vuole 
chiaramente uno «stop alle toghe che si autoassolvono».  Così il Guardasigilli Angelino 
Alfano ha rinnovato l’impegno suo e di tutto il ministero della Giustizia per sollecitare la 
formulazione della legislazione che implica modifiche costituzionali. Ma il calendario delle 
cose da fare, con in mezzo le elezioni europee, quelle amministrative, il referendum, e la 
programmazione finanziaria anti-crisi è molto fitto. Di riforme costituzionali Pdl e Lega, 
verosimilmente ne parleranno in autunno. Intanto, comunque, la parola d’ordine è: 
«Andare avanti sulle riforme della giustizia». E il Parlamento continua l’esame dei 
provvedimenti già in fase avanzata. La prossima settimana, il Senato dovrebbe dare il via 
libera definitivo alla riforma del processo civile, e successivamente dovrebbe seguire il 
primo voto di Montecitorio sul ddl intercettazioni, immediatamente dopo le elezioni 
europee. Ma il Guardasigilli spinge per accelerare altre riforme: quella del processo 
penale, con il ddl approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso febbraio, che dovrebbe 
passare al vaglio dell'Aula del Senato entro l'estate. C’è inoltre da risolvere concretamente 
il piano carceri con la messa in opera delle misure per la costruzione di nuovi istituti 
penitenziari in cui i privati verrebbero chiamati a collaborare e la ristrutturazione di una 
edilizia carceraria non più in grado di far fronte a un continuo affollamento. L’obiettivo del 
ministro Alfano è quello di riuscire a fare andare avanti di pari passo le necessarie 
modifiche alla Costituzione con un cambiamento della legge elettorale del Csm, attraverso 
il quale diminuire l’influenza politica”delle correnti della magistratura sui consiglieri togati 
che siedono a Palazzo dei Marescialli. 
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Il caso Mills 
 

Stefano Folli, Il Sole 24 Ore 22/5/09 pag. 5 
Il discorso contro tutti che il premier voleva fare alle Camere 
 
C’erano due Berlusconi ieri sul tavolo dell’assemblea confindustriale, uno era 
l’imprenditore, concreto e capace di entrare in sintonia con la platea, l’altro era il 
Berlusconi politico colpito dalla sentenza Mills. Un Berlusconi senza freni, carico d’ira, 
desideroso di rovesciare il tavolo. Inutile dire che, tra i due, il secondo ha travolto il primo 
finendo per esasperare la tensione che si respira nei palazzi romani. Niente di nuovo si 
dirà. Sono anni che il premier e i magistrati mettono in scena il loro duello. Resta i fatto 
che lo spettacolo andato in scena ieri a Roma aveva qualcosa di surreale. Un presidente 
del Consiglio a cui era stato posto  in maniera stringente il tema delle riforme, cioè il quale 
sbocco dare al grande consenso raccolto,rispondeva con un’invettiva a tutto campo. 
Contro i magistrati “estremisti di sinistra”, contro il Parlamento “pletorico” e di fatto inutile, 
contro la “burocrazia” che tutto frena. Di fronte agli industriali, il premier ha fatto, né più né 
meno, il discorso che avrebbe desiderato rivolgere in Parlamento. L’uomo che ritiene la 
rivoluzione più facile delle riforme ieri è tornato a delegittimare insieme la magistratura e il 
Parlamento, visti quasi come due facce della stessa medaglia: giudici e pm sono i suoi 
nemici giurati, le Camere sono un ostacolo, un freno, un impedimento. Di qui l’idea di una 
legge di iniziativa popolare per ridurre drasticamente il numero dei parlamentari. E’ facile 
prevedere che non si farà nulla di tutto questo. Quello di ieri era soprattutto un intervento 
di tipo elettorale ma era anche un alibi per chi le riforme non le ha ancora fatte o 
impostate, a parte il federalismo. Berlusconi denuncia che “il premier dispone di poteri 
troppo limitati”, ma inasprire il clima del Paese è la strada per vincere le elezioni; non certo 
per avviare un progetto riformatore. 
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Massimo Franco, Corriere della Sera 22/5/09 pag. 10 
Il crinale scivoloso del muro contro muro 
 
Il caso Mills sta proiettando le sue ombre velenose su tutte le cariche dello Stato. 
La condanna per corruzione dell’avvocato inglese a Milano ha riaperto un conflitto violento 
fra il capo del governo e la magistratura. Ma il fronte si sta allargando. Ieri, davanti alla 
Confindustria, l’attacco di Silvio Berlusconi ai giudici «estremisti» è stato rimpinguato da 
nuove critiche contro un Parlamento «pletorico, dannoso e inutile». Ha fatto riaffiorare la 
frustrazione per i limiti imposti dalla Costituzione al potere del presidente del Consiglio: un 
tema che già in passato ha messo in tensione i rapporti istituzionali. E sullo sfondo, come 
un dettaglio incongruo, rimangono le vicende private del premier. Si tratta di una miscela 
tossica, che Berlusconi cerca di scansare ed esorcizzare. Eppure, finisce per usarla e 
subirla, comunicando un’immagine aggressiva e insieme nervosa. Probabilmente è un 
atteggiamento che non avrà grandi conseguenze sul piano elettorale. Semina tuttavia 
briciole indigeste nei rapporti coi vertici del Parlamento. Può rafforzare in una magistratura 
già sulla difensiva i settori più ostili al berlusconismo. E consente agli avversari di additare 
come uno scandalo il «lodo Alfano» che esclude dai processi i vertici istituzionali. Il 
risultato è che le polemiche investono palazzo Chigi; ma la loro eco si irradia su chiunque 
non appaia abbastanza nemico del premier. È significativo che ieri il Quirinale abbia 
deciso di diramare una precisazione contro le domande-accuse rivolte in modo 
provocatorio dal comico Beppe Grillo al capo dello Stato, Giorgio Napolitano; e proprio sul 
lodo Alfano. Il solo fatto che il presidente della Repubblica abbia firmato quella legge 
proposta dal ministro della Giustizia, Angelino Alfano, per i «blog» girotondini è uno 
scandalo. E si può essere sicuri che non cambieranno idea di fronte alla spiegazione 
ineccepibile ribadita dal Quirinale: e cioè che Napolitano ha firmato il «lodo» perché la 
legge rispondeva alle condizioni chieste dalla Corte Costituzionale nel 2004, unico suo 
«punto di riferimento». Per paradosso, quella Costituzione che Berlusconi è accusato di 
deformare e stravolgere, appare un ingombro anche ai suoi avversari nel momento in cui il 
capo dello Stato la addita come bussola neutrale, oggettiva. Davanti ad un premier 
raffigurato nei panni del dittatore, l’opposizione si compatta e tende a saldarsi con le sue 
frange più radicali. E mal sopporta i tentativi di non esacerbare lo scontro: anche quando 
vengono da un garante come il presidente della Repubblica. Eppure, Napolitano non 
polemizza con palazzo Chigi ma non condivide affatto l’attacco al Parlamento. Lo 
conferma la difesa che ne fa Gianfranco Fini, da tempo in sintonia istituzionale col 
Quirinale e in disaccordo con Berlusconi. Ma è un crinale sottile e scivoloso da percorrere, 
di fronte ad un’offensiva così virulenta. Il presidente del Consiglio parla non alle istituzioni 
ma al Paese; e sembra volere un affondo che radicalizza le scelte ed i consensi. Il 
centrosinistra accetta la sfida, quasi sollevato nel vedere che Berlusconi si presta alla 
descrizione inquietante dell’opposizione. Per condannare l’attacco al Parlamento rispunta 
anche l’ex premier Romano Prodi. Si tratta di un muro contro muro che apparentemente fa 
comodo ad entrambi, in vista delle elezioni. Alla fine, tuttavia, si potrebbe scoprire che 
questo schema era truccato; e che almeno uno dei due contendenti ha inseguito 
un’immagine ingannevole del Paese. 
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GIURISPRUDENZA 
Cassazione 

 
Diritto societario 

 
Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 22/5/09 pag. 39 
Per i colleghi l’obbligo di agire 
 
I sindaci non devono svolgere solo un controllo formale sull’attività degli amministratori ma 
hanno un vero e proprio dovere di impedire reati commessi dai manager quando i segnali 
della condotta criminale all’interno della società sottoposta al loro controllo sono gravi e 
univoci. In caso contrario ne rispondono a titolo di concorrenti. A stabilirlo è la Seconda 
sezione penale della Cassazione con sentenza 20515 del 15 maggio. Per la Cassazione 
sulla base dell’art. 40, comma 2 del Codice penale, il sindaco ha il dovere di intervenire e 
agire tutte le volte che gli amministratori della società violano al legge penale. I sindaci 
pertanto hanno il dovere del controllo di legalità e il potere-dovere di chieder agli 
amministratori notizie sull’andamento delle operazioni quando queste possono sollevare, 
per le modalità scelte o dell’esecuzione, perplessità e dubbi. 
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Debora Alberici, Italia Oggi 22/5/09 pag. 25 
Concorrenza sleale, lotta difficile      
 
Più difficile contenere i danni prodotti da una concorrenza sleale. Non compie infatti reato 
l'imprenditore che continua a sviare la clientela del concorrente, nonostante l'ordine del 
giudice (in un provvedimento cautelare) di cessare il comportamento scorretto. Lo ha 
stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 21305 del 21 maggio 2009, ha 
assolto con formula piena i soci di un'accomandita semplice colpiti da un'ordinanza del 
giudice che gli inibiva «dal continuare attività di sviamento della clientela nei confronti di 
una società concorrente» che gli aveva fatto causa. È sicuro, però, che se alla fine del 
giudizio l'impresa riesca a provare di essere stata danneggiata dalla concorrente la prima 
possa ottenere i danni ma non la condanna in sede penali dei vertici di quell'azienda. Nelle 
motivazioni della sesta sezione penale destinate al servizio novità della Suprema corte, i 
giudici fanno una distinzione fra i casi nei quali l'imprenditore o l'ex agente hanno firmato 
un patto di non concorrenza e quando invece no. Nel primo caso non seguire l'ordine del 
magistrato può integrare il reato di «mancata esecuzione dell'ordine del giudice» perché 
ciò che viene leso è «un diritto di credito» in senso stretto. Nel secondo, invece, il reato 
(come avviene in questo caso) non c'è perché la concorrenza sleale provocato dei danni 
che rientrano nella responsabilità extracontrattuale e quindi non si fondano su un diritto di 
credito già esistente. In questa ipotesi, in sostanza, non obbedire all'ordine del giudice non 
è reato. Una motivazione tecnica quella resa da Piazza Cavour ma che nella pratica 
potrebbe avere risvolti importanti: non sarà semplice contenere i danni che può provocare 
la concorrenza sleale di un'impresa. In particolare, si legge in sentenza, «nel caso in 
esame ciò che l'ordinanza, resa ex art. 700 c.p.c., vietava all'imputata e a chiunque 
collaborasse con lei, non era la lecita concorrenza tra le parti, ma la concorrenza sleale, e 
cioè quella particolare manifestazione che è lo sviamento della clientela con danno 
all'altrui azienda». Insomma, si legge qualche riga più avanti, «ciò che la donna e 
chiunque altro non poteva fare è realizzare atti di concorrenza sleale, cioè illecita, quali lo 
sviamento della clientela con modalità non conformi ai principi di correttezza 
professionale, idonei a danneggiare l'altrui azienda. In altri termini costituendo la 
concorrenza sleale una lesione del principio del neminem ledere, il provvedimento 
adottato equivale ad imporre ciò che di per sé è già illecito». È stata annullata la condanna 
nei confronti di due soci di un'accomandita che avevano sviato la clientela di un 
concorrente e dopo la denuncia e il provvedimento d'urgenza del giudice di smetterla, per 
contenere i danni dell'altra impresa, avevano continuato con il comportamento scorretto. Il 
Tribunale di Torino li aveva condannati per mancata esecuzione di un ordine del giudice. 
Così la Corte d'appello. Il vento è poi cambiato in Cassazione.  
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FLASH 
Italia Oggi pag. 29-30 
 
Ucpi 
«La riforma della giustizia va fatta al più presto, non per ragioni “punitive”, ma perché il 
Paese ne ha urgente bisogno». Questa la posizione del Presidente dell'Unione camere 
penali italiane Oreste Dominioni, in seguito alle parole del Premier Berlusconi 
all'assemblea annuale di Confindustria di ieri relative alla necessità di riforma della 
giustizia. «Da tempo»,segnala Dominioni, «l'Ucpi manifesta le più profonde preoccupazioni 
per l'oblio in cui, dopo tanto discutere, è caduta la riforma organica della giustizia. Ucpi 
ribadisce la propria posizione: questa riforma è indispensabile per uscire dalla crisi della 
giustizia». 
 
Colap 
Prosegue il ciclo di seminari relativi alla riforma delle professioni organizzati dal Colap. 
Questa volta il tema oggetto dell'incontro che si terrà oggi a Milano presso la Sala 
convegni storica della Banca Popolare di Milano avrà questo titolo: «L'attestazione di parte 
seconda o certificazione di parte terza? Il valore dell'attestato di competenza». Ad aprire 
l'incontro sarà il presidente del Colap, Giuseppe Lupoi, a seguire gli interventi di Angelo 
Deiana e Claudio Antonelli, rispettivamente presidente e vicepresidente del Comitato 
scientifico del coordinamento. Al seminario parteciperanno anche alcuni esponenti politici: 
Alessandro Colucci, presidente Commissione attività produttive Regione Lombardia, 
Pierluigi Mantini, rappresentante della Commissione giustizia della camera, ed Erminio 
Angelo Quartiani, Commissione attività produttive camera. 
 
Consiglio di Stato 
Si è ufficialmente insediato ieri a Palazzo Spada il nuovo Consiglio di presidenza della 
giustizia amministrativa, l'organo di autogoverno della magistratura amministrativa, 
confermando - per il quadriennio 2009-2013 - la seguente composizione: Presidente: 
Paolo Salvatore, presidente del Consiglio di stato; componenti designati dal Parlamento: 
Luciano Randelli, Nicolò Zanon; Sergio Mattarella; Learco Saporito; componenti del 
Consiglio di stato: Marzio Branca, Luciano Barra Caracciolo, Sergio Siracusa, Giancarlo 
Coraggio; componenti Tribunali amministrativi regionali: Fabio Mattei, Roberto Pupilella, 
Antonio Plaisant, Umberto Macello, Carlo Taglienti; componenti supplenti: magistrati in 
servizio presso il Consiglio di stato: Vito Poli, Sabino Luce; magistrati in servizio presso i 
Tar: Vincenzo Blanda, Luca Cestaro; dirigente dell'ufficio: Gianfranco Mizzelli. 
 
Ddl sicurezza 
Scivola con ogni probabilità al dopo elezioni europee il voto del Senato sul ddl sicurezza, 
secondo quanto trapela da fonti parlamentari. Palazzo Madama, impegnato ieri a discutere 
e approvare il dl terremoto sarà, proprio come la Camera in pausa per la campagna 
elettorale, già da mercoledì prossimo. Il prolungarsi dei lavori dell'aula ha inoltre portato 
alla mancata convocazione delle commissioni riunite, Giustizia e Affari Costituzionali, 
prevista per ieri. 
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Ue-Svizzera antifrodi 
Via all'accordo di cooperazione fra la Ue e la Svizzera contro le frodi ed ogni altra attività 
illecita che leda i loro interessi finanziari. Si tratta di uno dei quattro disegni di legge 
approvati ieri dal Consiglio dei ministri Gli altri tre riguardano l'Accordo Euromediterraneo 
sul trasporto aereo, fra la Comunità europea ed il Marocco; l'Accordo di cooperazione 
relativo ad un Sistema globale di navigazione satellitare (GNSS), ad uso civile, fra la 
Comunità europea ed il Marocco; la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, 
adottata dall'Assemblea generale con la risoluzione 58/4 (co-proponenti i ministri della 
giustizia e per la pubblica amministrazione e l'innovazione).  
 
Il Sole 24 Ore pag. 19-37-39 
 
Berlusconi: “Giudici estremisti” 
Silvio Berlusconi rinuncia, per il momento, di intervenire in Parlamento per “raccontare la 
verità” sul caso Mills e sceglie il palco dell’Assemblea annuale di Confindustria per tornare 
a sferrare il suo attacco contro “certa” magistratura e il sistema giudiziario italiano che 
rappresenta” la vera patologia della nostra democrazia”.  Ma è sulla revisione del sistema 
giudiziario che il premier si mostra più che mai determinato: “metteremo tutto il nostro 
impegno nella riforma della giustizia penale e non ci fermeremo fino alla separazione delle 
carriere”. Un’accelerazione che i Governo doveva aver deciso già nei giorni scorsi, visto 
che mercoledì sera il Guardasigilli Angelino Alfano, ha riunito tutti i componenti del Pdl 
delle commissioni Giustizia di Camera e Senato proprio perché l’intenzione è di andare 
avanti spediti e senza intoppi sul provvedimento. L’obiettivo è che i l testo riceva il via 
libera definitivo entro quest’anno o al massimo all’inizio del prossimo. Diversa la posizione 
dell’opposizione, che su caso Mills chiede a Berlusconi, per essere credibile, di rinunciare 
la Lodo Alfano. 
 
Ddl Abruzzo: pronto l’indennizzo per gli autonomi 
Arrivano le istruzioni Inps per l’indennità mensile di 800 euro a sostegno dei lavoratori che 
hanno dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi sismici, e che operano nei Comuni 
individuati dall’ordinanza n. 3754 del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 aprile 
(circolare Inps n. 71) . L’indennità, esentasse, è prevista dal Dl 39709 che ieri ha ricevuto il 
primo via libera dal Senato. L’ordinanza n. 3763 del Presidente del Consiglio dei ministri  
del 6 maggio ha già fornito indicazioni per l’applicazione dell’integrazione. L’indennità 
mensile viene liquidata per un massimo di 3 mesi, a decorrere dal 6 aprile, data del sisma. 
E’ erogata dall’Inps, in relazione all’ordine di presentazione delle domande; non concorre 
alla formazione del reddito. Il lavoratore che ha ripreso l’attività deve comunicarlo 
tempestivamente all’Inps. La domanda può essere presentata in qualsiasi sede Inps del 
territorio nazionale con un modello che viene allegato alla circolare. 
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Sicurezza stradale: “zero alcol” per chi trasporta persone o cose 
Il conducente con meno di 21 anni, quello che ha ottenuto la patente B da non più di 3 
anni e chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o cose dovrà 
attenersi scrupolosamente al divieto assoluto di bere alcol. Si rischia una sanzione 
amministrativa, tra i 155 e 624 euro (sanzione raddoppiata in caso di provocato incidente). 
E’ la stretta del ddl sulla sicurezza stradale che ha ricevuto l’ok della Commissione 
trasporti della Camera. Tra le altre novità che modificheranno il Codice della strada, la 
possibilità di trattenere le targhe personali in caso di trasferimento di proprietà del veicolo, 
esercitazioni, anche notturne, in autostrada o su strade extra urbane per ottenere la 
patente B;  il casco protettivo elettronico per i ciclomotori e la “scatola nera” per gli 
autoveicoli per i quali è richiesta la patente di categoria C, d o e che rilevi la tipologia del 
percorso, la velocità media e la condotta di giuda. 
 
Rogatorie in Svizzera senza segreto bancario 
Giro di vite del governo sui delitti contro la pubblica amministrazione che coinvolgano 
funzionari di organismi internazionali e rogatorie più agili nell’ambito delle indagini 
finanziarie sospette relative a conti correnti depositati in Svizzera. Queste le principali 
novità contenute nel disegno di legge di ratifica della Convenzione Onu n. 58 del 2003 e in 
quello esecutivo dell’accordo siglato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004 tra gli Stati Ue e la 
Svizzera contro le frodi doganali e le altre attività lesive dei rispettivi interessi finanziari. 
Entrambi i provvedimenti hanno ricevuto ieri il via libera del consiglio dei ministri e saranno 
sottoposti al vaglio delle camere Il Ddl anticorruzione apporta un’integrazione all’articolo 
322-bis del Codice penale prevedendo la punibilità del corruttore o dell’istigatore che offra 
denaro o altra utilità a pubblici ufficiali dell’Ue o di altri Stati esteri “al fine di ottenere o 
mantenere un’attività economica e finanziaria”. In tale ambito rientrano i reati di peculato, 
concussione, corruzione o istigazione ala corruzione. In tema di responsabilità delle 
persone giuridiche viene inoltre sancita l’applicabilità di una sanzione pecuniaria fino a 500 
quote anche al reato di induzione a non rendere ovvero rendere dichiarazioni mendaci 
all’autorità giudiziaria. Il disegno di legge di ratifica dell’accordo tra Ue e Svizzera punta 
invece ad ampliare l’assistenza amministrativa e quella giudiziaria in materia penale già 
disciplinata dalla Convenzione europea del 20 aprile 199 e da quella sul riciclaggio, la 
ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato dell’8 novembre 1990. L’intesa 
rende più efficaci le procedure di cooperazione sull’evasione dell’Iva, di quelle speciali di 
consumo e delle accise. La richiesta di intervento (compreso il sequestro o il recupero 
delle somme dovute) potrà essere rifiutata solo per importi non riscossi di valore inferiore a 
25mila euro e, per le merci importate ed esportate, inferiore a 100mila euro. Per quanto 
riguarda l’attività antiriciclaggio viene stabilito che le rogatorie internazionali non 
possano essere ostacolate dall’opposizione del segreto bancario anche se l’obbligo 
di cooperazione sarà circoscritto a reati con pena superiore, al massimo, a 6 mesi. 
 
 
 

 
 (  a cura di  Daniele Memola ) 

 

 
 
 
 


