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*** 
Professioni 

Europa 
 

Marina Castellaneta, Il Sole 24 Ore 28/7/09 pag. 29 
Gli Ordini nell’help desk della giustizia civile 
 
Gli ordini professionali entrano a pieno titolo nella rete giudiziaria europea. La decisione 
568/2009 della Comunità europea modifica la 2001/470/Ce sull’istituzione della rete che 
ha il compito di sviluppare potenzialità e operatività del diritto civile e commerciale e 
comprendere anche l’Italia. Chiara la posizione Ue: notai, avvocati e ufficiali giudiziari 
concorrono direttamente all’applicazione del diritto comunitario. Devono dunque 
contribuire al funzionamento della rete al pari di giudici e autorità nazionali. Designate 
dagli Stati che scelgono punti di contatto. Un pieno riconoscimento del ruolo degli Ordini, 
con effetti immediati perché la decisione, almeno per questa parte, entra in vigore subito, 
mentre per le altre norme dal 1 gennaio 2011. La nuova decisione interviene su tre fronti: 
ingresso degli ordini professionali, nuovo trattamento delle richieste di cooperazione 
giudiziaria e rafforzamenti del diritto di accesso del pubblico alla rete.  
 
Cambia la struttura: alle autorità centrali, ai punti di contatto designati dagli Stati e ai 
magistrati di collegamento, la nuova decisione affianca gli Ordini professionali che negli 
Stati membri “concorrono direttamente all’applicazione degli atti comunitari e degli 
strumenti internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria civile e commerciale”. Non 
solo. Gli Stati possono scegliere come punto di contatto non solo i magistrati, come in 
passato, ma anche un ordine a patto che assicuri un collegamento efficace con la 
magistratura nazionale. In ogni caso, se in un Paese Ue sono presenti vari ordini 
professionali “che rappresentano una professione legale, spetta allo Stato membro 
garantire una rappresentanza adeguata della professione interessata dalla rete”. 
 
Compiti rivisti: I compiti affidati agli Ordini dal nuovo articolo 5 bis sono: scambio di 
esperienze e informazioni sull’applicazione effettiva e pratica degli atti comunitari e degli 
strumenti internazionali; collaborazione all’elaborazione e all’aggiornamento delle schede 
informative che compongono le modalità per adire agli organi giurisdizionali e altro; 
partecipazione alle riunioni della rete. Si tratta, in ogni caso di un elenco esemplificativo, 
con la possibilità per gli Stati di affidare altre competenze agli ordini, sempre nell’ambito di 
applicazione della rete giudiziaria. Spetta poi ai punti di contatto  fornire alle autorità 
giudiziarie ed extra-giudiziarie degli Stati membri il contenuto della legge applicabile a una 
fattispecie con elementi di estraneità, dai casi di divorzio tra coppie con diversa nazionalità 
alle insolvenze transfrontaliere. 
 
Tempi stretti per la risposta: la nuova decisione fissa anche regole precise sul paino 
della tempistica. Si passa cioè a un sistema articolato in base al quale i punti di contatto 
avranno l’obbligo di rispondere a tutte le richieste entro 15 giorni dal ricevimento dei 
quesiti. In caso di difficoltà, è concessa una proroga di altri 15 giorni con l’obbligo di 
utilizzare i mezzi tecnologici più idonei. Altra novità e il potenziamento della rete a 
vantaggio dell’accesso dei cittadini ai punti di contatto nazionali attraverso un apposito 
collegamento ipertestuale al sito web della rete giudiziaria disponibile con la 
documentazione, in tutte le lingue comunitarie. La modulistica, invece, sarà ammessa 
nell’atlante giudiziari europeo. 
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Fisco 
 

Marco Gasparini, Il Sole 24 Ore 28/7/09 pag. 27 
Rimborsi Iva e accise si allineano alla Ue 
 
Il governo ricorre a un provvedimento d’urgenza per accelerare l’euro-allineamento delle 
norme sui rimborsi Iva a soggetti non residenti entrate nel mirino della Corte di giustizia 
europea. La novità è contenuta in uno schema di decreto legge in materia di “Disposizioni 
urgenti per l’attuazione degli obblighi comunitarie l’esecuzione delle sentenze” dei giudici 
di Strasburgo messo a punto da Palazzo Chigi e dal ministero per le Politiche europee. La 
bozza del provvedimento che sarà sottoposta oggi all’esame del pre-cosiglio in vista del 
vertice di Governo di fine settimana – punta a disinnescare e diverse procedure di 
infrazione prendenti nei confronti dello Stato italiano e a evitare l’ulteriore aggravio delle 
sanzioni pecuniarie connesse al mancato e corretto recepimento delle direttive 
comunitarie nell’ordinamento interno. L’art. 3 del testo riguarda la disciplina dei rimborsi 
Iva a soggetti non residenti (procedura d’infrazione 2003/4648 su cui è intervenuta la 
Corte di Giustizia Ue con la causa C-244/08). Le correzioni riguardano gli articoli 17 e 38-
ter del Dpr 633/1972 ed eliminando la duplicità di posizioni Iva, oggetti di contestazione di 
Bruxelles, correlate da un lato all’esercizio del diritto alla detrazione d’imposta 
relativamente alle operazione effettuate da soggetti esteri con stabili organizzazione e, 
dall’altro al ricorso alle procedure di rimborso. “La presenza di una stabile organizzazione 
in Italia  - si legge nella relazione di accompagnamento – non consentirà più al soggetto  
non residente di identificarsi ai fini dell’Iva in Italia nell’ipotesi in cui effettui operazioni nei 
confronti di clienti non soggetti passivi d’imposta”.  Questo significa che per essere in 
regola con gli adempimenti fiscali di settore il soggetto non residente dovrà provvedervi 
attraverso la propria stabile organizzazione, ovvero tramite il cessionario o committente 
per mezzo del meccanismo  di reverse charge disciplinato dal Dpr 633/72 (articolo 17, 
comma 3) e dal Dl 331793 (articolo 44, comma 2, lettera b). La necessità di passare 
attraverso la propria stabile organizzazione varrà anche per le richieste di rimborso dell’Iva 
per gli acquisti effettuati in Italia direttamente dalla casa madre. I non residenti dovranno 
quindi avvalersi della propria stabile organizzazione facendo confluire l’Iva nelle 
liquidazioni effettuate da quest’ultima. 
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Franco Ricca, Cristina Bartelli, Italia Oggi 28/7/09 pag. 25 
Iva, controriforma 
 
Sul rimborso dell'Iva ai non residenti si torna al passato: i soggetti che hanno una stabile 
organizzazione in Italia possono recuperare l'imposta attraverso la detrazione nella 
dichiarazione annuale della branch e non sono più tenuti alla procedura del rimborso 
diretto. Questi, in sintesi, gli effetti delle modifiche alla normativa del dpr 633/72 apportate 
da un decreto legge che sarà presentato oggi in consiglio dei ministri. Modifiche rese 
necessarie dalla sentenza del 16 luglio scorso (causa C-244/08), con la quale la corte di 
giustizia Ue ha dichiarato non conformi alla disciplina comunitaria dell'imposta le norme 
degli articoli 17 e 38-ter del dpr 633/72, laddove stabiliscono che il soggetto non residente 
non può fare transitare dalla branch, ai fini del recupero dell'Iva mediante detrazione, gli 
acquisti effettuati in Italia direttamente per le proprie esigenze. Ad avviso della Corte, 
infatti, la normativa armonizzata dell'imposta non consente di precludere al soggetto 
estero di avvalersi della stabile organizzazione per recuperare l'imposta mediante il 
meccanismo della detrazione, anche relativamente ai beni e servizi inerenti la propria 
attività all'estero e non quella della branch, ed obbligarlo invece a seguire la procedura del 
rimborso diretto. In esecuzione della sentenza, quindi, il governo interviene 
tempestivamente con i necessari ritocchi alle norme interessate (i citati articoli 17 e 38-
ter), attuando una vera e propria controriforma rispetto all'intervento del dlgs n. 191/2002. 
È stato infatti in quella occasione che la normativa nazionale, precedentemente in linea 
con l'ottava direttiva, venne modificata nel senso, ora censurato dai giudici di 
Lussemburgo, di aprire la strada del rimborso ai non residenti (sbarrando 
conseguentemente quella della detrazione) anche al soggetto estero provvisto di stabile 
organizzazione in Italia. L'intenzione era di evitare commistioni fra i beni e servizi destinati 
alla stabile organizzazione e quelli destinati al soggetto estero, ai fini di maggiore 
trasparenza e di più agevoli controlli circa il rispetto dei principi in materia di detrazione. 
Avendo la corte bocciato la soluzione, si è reso doveroso ripristinare tempestivamente 
regole pienamente conformi alle procedure Ue, per cui il decreto legge si limita ad 
apportare le conseguenti modifiche agli articoli sopra richiamati. Questo, almeno, in prima 
battuta. In seguito, per perseguire gli obiettivi suindicati, si potranno studiare strumenti non 
contrastanti con la disciplina Ue, per esempio l'applicazione separata dell'imposta. 
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Studi di settore 
 

Andrea Bongi, Italia Oggi 28/7/09 pag. 29 
Studi di settore, contraddittorio a tutto campo 
 
Nell'ambito dei c.d. strumenti di accertamento automatizzati è fondamentale il ruolo del 
contraddittorio fra l'amministrazione finanziaria e il contribuente. Grazie allo stesso si 
possono ritenere soddisfatti i principi generali di rango costituzionale del «giusto 
procedimento» e di «cooperazione fra amministrazione finanziaria e contribuente» di cui 
alla legge 212/2000 nell'ottica dell'attuazione del principio della capacità contributiva. Al 
pari del contraddittorio l'altra regola base che governa tali metodologie di accertamento è 
quella dell'applicabilità retroattiva degli strumenti più evoluti se il risultato degli stessi sia 
più favorevole al contribuente. Questi due principi sono evidenziati con forza nella 
relazione della Corte suprema di cassazione del 9 luglio scorso interamente dedicata agli 
accertamenti presuntivi di reddito introdotti dal 1989, loro natura e conseguenza sul piano 
probatorio. La relazione analizza e ripercorre le tappe evolutive della procedura di 
accertamento presuntivo e analizza i singoli strumenti succedutisi nel tempo quali: 
coefficienti presuntivi, parametri, minimum tax, studi di settore. Al di là del più o meno 
elevato livello di precisione di tali strumenti e delle conseguenti presunzioni da esse 
desumibili, il preventivo contraddittorio fra il Fisco e il contribuente appare, per gli estensori 
della relazione in commento, come l'elemento in grado di ristabilire equilibrio ed equità alla 
procedura di accertamento. Anche quando la norma istitutiva dei vari strumenti di 
accertamento non prevede l'obbligo di un preventivo contraddittorio fra le parti, il ruolo 
dello stesso deve ritenersi indispensabile tanto che, in più di una circostanza la stessa 
Corte di cassazione ha ritenuto nullo l'intero procedimento di accertamento non preceduto 
dall'attivazione del contraddittorio tramite invito al contribuente. Nel contraddittorio l'ufficio 
potrà limitarsi al richiamo degli scostamenti misurati dallo strumento accertativo utilizzato e 
sarà invece il contribuente che dovrà attivarsi per chiarire e fornire la prova in ordine agli 
scostamenti suddetti. E se il contribuente nel corso del contraddittorio fornisce elementi e 
deduzioni l'ufficio, qualora decida comunque di procedere con l'accertamento dei maggiori 
ricavi, non potrà non tener conto nella motivazione di tali elementi e circostanze dedotte 
dal contribuente. Qualora invece il contribuente non si presenti all'invito dell'ufficio o non 
sia in grado di fornire alcun elemento a giustificazione degli scostamenti misurati dal Fisco, 
l'ufficio sarà legittimato a emettere l'avviso di accertamento mentre per il contribuente sarà 
ancora possibile, in sede processuale, fornire prove contrarie in ordine allo scostamento 
stesso. Passando poi all'esame dei singoli strumenti di accertamento presuntivo la 
relazione rimarca la prevalenza, ormai unanimemente riconosciuta, degli studi di settore 
rispetto ai parametri, i quali ultimi, a loro volta, sono da ritenere ancora più evoluti e 
sofisticati rispetto al primo strumento utilizzato, ovvero i coefficienti presuntivi. Tra gli altri 
principi che governano secondo l'esperienza della Cassazione gli accertamenti presuntivi, 
non può non essere ricordato il principio della retroattività nel tempo di tali strumenti. In 
virtù di tale criterio, la cui valenza è evidente soprattutto in materia di studi di settore, lo 
strumento di accertamento più aggiornato ed evoluto deve ritenersi preferibile rispetto a 
quello precedentemente utilizzato. L'utilizzo dello strumento più evoluto a ritroso nel tempo 
sarà possibile però solo nel caso in cui il responso dello stesso sia più favorevole al 
contribuente restando invece inibita, perché illegittima, la possibilità contraria. L'istituto 
degli accertamenti standardizzati, si legge nella parte conclusiva della relazione, risulta 
essere caratterizzato dalla «...trasversalità dei principi in tema di contraddittorio e dalla 
prevalenza dell'ultimo standard approvato rispetto ai precedenti anche se inerenti a 
strumenti diversi».  
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Enr.Ma, Corriere della Sera 28/7/09 pag. 26 
La Cassazione spiazza gli studi di settore Autonomi: ora mani libere    
 
L’accertamento fiscale non può fondarsi solo sulla differenza tra quanto dichiarato e 
quanto previsto dallo studio di settore. Lo rileva la Corte di Cassazione in una relazione 
del 9 luglio dell’ufficio del massimario pubblicata sul proprio sito Internet 
(www.cortedicassazione.it) dove, passando in rassegna le sentenze in materia degli ultimi 
20 anni, conferma che l’accertamento deve basarsi su elementi ulteriori rispetto al 
semplice scostamento dal reddito presunto dagli studi. Tanto più che deve esserci un 
contraddittorio tra amministrazione e contribuente sui motivi del divario. E così ieri la Cgia 
di Mestre ha subito annunciato che sta «invitando gli operatori economici che sono vittime 
della crisi a non adeguarsi a quegli studi di settore che hanno pretese non giustificabili». 
Il documento della Cassazione, in realtà, non fa che confermare una giurisprudenza 
consolidata, della quale tiene conto nei suoi recenti orientamenti anche l’Agenzia delle 
entrate diretta da Attilio Befera. E arriva a pochi giorni dalla presentazione alla Camera 
della relazione sull’evasione fiscale della commissione di vigilanza sull’anagrafe tributaria. 
Relazione che, dopo aver ricordato che l’economia sommersa vale fra i 230 e i 250 miliardi 
di euro, conclude che lo studio di settore è ormai uno strumento superato ai fini della lotta 
all’evasione fiscale e propone invece l’adozione di un «redditometro di massa» per fare 
«accertamenti sulla generalità dei contribuenti», individuando in maniera automatica il 
reddito imponibile. In quell’occasione, il presidente della commissione, Maurizio Leo (Pdl), 
ha ricordato che nel 2007 l'80% dei contribuenti ha dichiarato non più di 26 mila euro e il 
50% non più di 15 mila. Il nuovo redditometro, dice la relazione, dovrebbe essere 
«automatico» e, quindi, in grado di «individuare con chiarezza e immediatezza il reddito 
imponibile». 
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Giustizia 
 
Liana Milella, La Repubblica 28/7/09 pag. 8 
Corte dei Conti, appello al Quirinale "Le nuove norme sono 
incostituzionali" 
 
L´ultima speranza è Napolitano. Alla Corte dei conti, i magistrati non osano farne il nome, 
ma sono convinti che lui potrebbe fermare norme «palesemente incostituzionali» come 
quelle infilate, con il lodo Bernardo, nel dl anti-crisi. Nuove regole che freneranno la loro 
azione e creeranno «un´ingiustificata zona franca» in cui si potrà usare in eccesso o 
rubare soldi dello Stato. Tutto contro gli articoli 97, 100 e 103 della Carta che assicura 
«buon andamento e imparzialità dell´amministrazione» e affida alla Corte la funzione di 
"angelo" controllore. Ormai è questione di giorni. Oggi il decreto, con il restyling della 
Corte messo in mano al piediellino Maurizio Bernardo, sarà votato alla Camera per 
passare al Senato, dove non ci saranno cambiamenti. Sconfitto anche a Montecitorio 
l´ultimo tentativo di Pd e Idv di costringere il governo almeno a una revisione ex post: tutte 
e due gli ordini del giorno sono stati respinti. Dice la democratica Donatella Ferranti: «Il 
governo si è chiuso a riccio, nonostante avesse manifestato per un momento una timida, 
seppure tardiva, ammissione di colpa, ma poi ha fatto il passo indietro». Sconfitto il 
dipietrista Massimo Donadi che vede il centrodestra «pronto a spuntare le armi della Corte 
per sottrarre gli amministratori pubblici al controllo dello Stato». Nelle mani di Ferranti e 
Donadi, e di altri capigruppo tra Camera e Senato, arriva l´ultimo documento 
dell´Associazione dei magistrati contabili, firmato dal presidente Angelo Buscema, dal vice 
Tommaso Miele, dal segretario Eugenio Francesco Schlitzer. Si sono riuniti di prima 
mattina e lo hanno scritto di furia. Il testo non lascia dubbi: il governo ha messo la fiducia 
su norme che «vanno contro la Costituzione». Di cui non si comprende la ratio e di cui 
sfugge l´urgenza. Proprio qui s´annida la prima incostituzionalità: perché in un decreto 
economico finiscono norme sulla Corte, che non hanno «alcuna compatibilità» con il tema 
generale e non rivestono «carattere di necessità e urgenza»? A meno che l´urgenza non 
stia, come ipotizza la Ferranti, nella necessità di «un parafulmine per il premier contro 
l´eventuale contestazione di un danno all´immagine dello Stato», a seguito di feste e 
festini. Sulle regole dei decreti violate i desiderata vanno verso Napolitano che, giusto il 15 
luglio, ha bacchettato il governo per la legge sulla sicurezza e lo ha rampognato per 
«provvedimenti eterogenei, frutto di concitazione e congestione». Di certo, come il dl 
anticrisi. Ma non basta. Il lodo Bernardo viola la Carta quando impone di aprire 
un´inchiesta «a fronte di una specifica e precisa notizia di danno», per cui, come dice la 
Ferranti - ex pm ed ex segretario generale del Csm - «si bloccheranno molte indagini». 
Scrivono i magistrati: «Si viola il principio di buon andamento e imparzialità della pubblica 
amministrazione». Le anomalie continuano. Viola la Carta, che garantisce alle toghe 
autonomia e indipendenza, prevedere che, «nei fatti», le Sezioni regionali della Corte, il 
motore delle indagini, siano «espropriate» a favore delle Sezioni riunite. Su mandato del 
presidente potranno «adottare pronunce di orientamento generale su questioni risolte in 
modo difforme dalle sezioni regionali». Chiosa l´associazione: «Ciò renderebbe superflua 
ogni successiva pronuncia delle Sezioni regionali svuotandole di funzioni significative». Se 
si aggiunge che, con la legge Brunetta, il presidente decide chi deve far parte delle Sezioni 
riunite il gioco è fatto, l´autonomia va a farsi benedire. Per dirla con Donadi: 
«Centralizzazione e gerarchizzazione mettono la Corte dei conti sotto il controllo 
dell´esecutivo». 
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Antonello Caporale, La Repubblica 28/7/09 pag. 8 
"Non sono solo un prestanome ho studiato, so tutto sul tema" 
 
«Sono Maurizio Bernardo…». Sembrava scomparso nel nulla e finanche i suoi compagni 
disperavano di vederlo comparire in Transatlantico. In aula tutti a parlare di Bernardo. 
L´onorevole Pisicchio, per esempio: «Signor presidente, esistono nella storia almeno tre 
grandi Bernardo. Il primo, da Serravalle, maestro di ascesi. In biologia il paguro bernardo è 
l´esempio perfetto della simbiosi organica. In politica il collega Maurizio è divenuto col suo 
lodo il campione del Berlusconi ter». Tutti gli occhi su di lui. Ma lui? «E´ filato via da una 
porticina secondaria», assicurava la collega Ravetto. E´ stato il pomeriggio più 
impegnativo per l´onorevole Bernardo, autore dell´emendamento che riduce i controlli dei 
magistrati contabili sui politici. L´hanno bollato "lodo Bernardo", allargamento imprevisto 
delle guarentigie già piuttosto ampie. Invece, all´improvviso, il telefono squilla. 
«Sono io».Onorevole, la sua cortesia è proverbiale. .. «Non avevo compreso ci fossimo 
accordati per un´intervista».Una grande polemica politica merita l´approfondimento.  
«Potrebbe utilmente parlarne con il presidente della commissione, il collega Bruno. 
Conosce la materia».Lei è il protagonista, lei firma l´emendamento. «Anche lui. Sa tutto, 
davvero». Non vuole entrare nel merito.«Assolutamente, vorrei prendermi una giornata di 
riposo, riflettere, riparare nel silenzio. Avremo modo di spiegare».E´ noto che segue con 
passione l´attività della Corte dei conti.«Sono sociologo, esperto di marketing. Mi sono 
occupato in Regione Lombardia di politiche della famiglia, ma anche di utilities». 
Il mestiere di deputato è duro, si saltella di qua e di là.«Duro».A volte nemmeno si legge 
ciò che si firma.«Se mi richiedono di firmare qualcosa ho l´abitudine di approfondire il 
tema. Almeno questo».Sapesse quanti suoi colleghi.«Io no».E´ infatti notoria la sua 
pignoleria.«La ringrazio. E voi, perché scrivete che sono un palermitano trasferito a 
Milano?».Non saprei, ma si può rettificare.«Avevo un anno quando mi sono trasferito in 
Lombardia».Lei politicamente è di Comunione e Liberazione. «Altro errore. Sono stato 
eletto in quota Gelmini».Amico di Mariastella. Ma nell´emendamento c´è lo zampino di 
Tremonti.«La prego, ne parli con l´onorevole Bruno». Non mancherò. 
 
Il Sole 24 Ore 28/7/09 pag. 5 
“Per la Corte dei conti norma salva-premier” 
 
Le norme che riducono il potere di indagine della magistratura contabile sui danni erariali 
(art. 7 del Dl anticrisi) continuano a dividere maggioranza e opposizione. Ieri la 
capogruppo del Pd in commissione Giustizia, Donatella Ferranti, dopo la bocciatura di un 
ordine del giorno che l’esecutivo aveva accolto come raccomandazione, ha parlato di 
“misure incostituzionali”. Secondo la parlamentare con le nuove  norme i procuratori 
regionali della Corte non potranno più decidere autonomamente di indagare sul “danno 
all’immagine dello Stato” se non in presenza di una sentenza irrevocabile di condanna. Il 
rischio è di identificare “delle vere e proprie zone franche nell’accertamento degli illeciti e 
delle relative responsabilità amministrativo-contabile nella gestione delle pubbliche 
risorse”. La domanda che si è posta la deputata è se, i qualche modo, non si tratti di una 
norma di preventiva cautela “per bloccare sul nascere indagini e approfondimenti sugli 
effetti dell’immagine dello Stato dei comportamenti del premier, definiti “allegri e piccanti” 
dalla stampa nazionale e internazionale”. 
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Guglielmo Saporito, Il Sole 24 Ore 28/7/09 pag. 25 
Querela di falso per contestare i verbali della polizia    
 
Il verbale nel quale la polizia stradale esclude la presenza della cintura giunge alla Sezioni 
unite della Cassazione, che si  pronuncia con sentenza n. 17355 del 24 luglio. Su questa e 
altre simili controversie, dalla contestazione del passaggio con il rosso alle sanzioni per 
auto identificate con la sola targa, le Sezioni unite non privilegiano la parola dei vigili su 
quella della parte, ma indicano le procedure per contestare efficacemente i verbali. Per 
contestare la” fede privilegiata”, cioè la presunzione di verità del verbale, non basta un 
giudizio di opposizione (a norma della legge 689/1981) ma occorre una querela di falso. 
Occorre cioè che, all’interno della procedura di opposizione, inizi un ulteriore, specifica 
fase di contestazione del contenuto del verbale con specifici elementi di prova. Attraverso 
una querela di falso si possono smontare percezioni sia statiche (ad esempio la lettura 
della targa dell’auto o la descrizione del luogo dell’infrazione),  sia dinamiche (tipico caso, 
l’oggetto in movimento). Senza la querela di falso, le affermazioni contenute nel verbale 
prevarranno sulle dichiarazioni degli interessati e di eventuali testimoni. Non è necessaria 
la querela di falso per dimostrare circostanze non percepite dal pubblico ufficiale (ad 
esempio quando il numero della targa non corrisponde a marca e tipo d’auto descritta nel 
verbale). Ma in tutti gli altri casi, la percezione del pubblico ufficiale prevarrà.    
 

FLASH 
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Avvocati, corso a Londra organizzato dal Cnf 
È partito ieri a Londra il quarto corso estivo per gli avvocati italiani, organizzato dal 
Consiglio nazionale forense in collaborazione con la School of Law di King's College 
London, dedicato al diritto della concorrenza e che si svolgerà per tutta la settimana. 
Numerosi i temi che verranno affrontati da affermati docenti: il diritto della concorrenza nel 
mercato comunitario, la normativa antitrust e gli abusi di posizione dominante, la 
normativa antitrust rilevante in relazione alle operazioni di fusioni/acquisizioni, accordi di 
distribuzione, accordi di licenza di diritti della proprietà industriale, rimedi a favore di terzi, 
private enforcement, disciplina degli aiuti di stato. Tutti argomenti che saranno affrontati 
comparando il sistema italiano a quello inglese. 

 
 

 (  a cura di  Daniele Memola ) 
 

 
 
 
 


