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DI TUTTO UN PO'

DIRITTO DI FAMIGLIA
È AMMESSA L'ADOZIONE ANCHE PER LA COPPIA OMOSESSUALE (TB. MIN. ROMA, SENT.
30 LUGLIO 2014).

INCENTIVI
AL TUTTOFOOD 2015: BANDO DI SELEZIONE PER 100 PMI LOMBARDE.

PROFESSIONISTI E IMPRESE 
BASTA LA FIRMA DIGITALE PER IL CONTRATTO DI RETE PER LE IMPRESE PER LA

TRASMISSIONE AL R.I. (D.M. N. 122 DEL 10 APRILE 2014, PUBBLICATO IN G.U. 196 DEL

25 AGOSTO 2014).

L'IMPRESA CHE PARTECIPA AD UNA GARA DI APPALTO PUBBLICO DEVE DICHIARARE

L'ESISTENZA DI EVENTUALI CONDANNE PENALI IN MATERIA FISCALE (T.A.R.
LOMBARDIA – MILANO, SEZ. IV, SENT. 19 AGOSTO 2014, N. 2208).
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ALIMENTI  
APPROVATO IL DECRETO

“SBLOCCA ITALIA”:  LE MISURE

PER IL MADE IN ITALY.

Il  Consiglio  dei  Ministri,  ha
approvato  il  29  agosto  il
decreto  legge  contenente
misure urgenti per l’apertura
dei  cantieri,  la  realizzazione
delle  opere  pubbliche,  la
digitalizzazione del Paese, la
semplificazione  burocratica,
l’emergenza  del  dissesto
idrogeologico e per la ripresa
delle attività produttive noto
come  decreto  sblocca  Italia.
Con riferimento allo “Sblocca
Export  e  Made  In  Italy”  il
pacchetto prevede il lancio di
un  “Piano  per  la  promozione
straordinaria del Made in Italy
e l’attrazione degli investimenti
in Italia” per oltre 270 milioni
di  euro  nel  triennio  2015-
2017,  attraverso  interventi
mirati  di  diffusione  e
promozione delle produzioni
italiane in campo industriale
e agro-alimentare. 
Si prevede la realizzazione di
un  segno  distintivo  unico
per  le  produzioni
agroalimentari Made in Italy,
anche in vista di Expo 2015, e
un  potenziamento  degli
strumenti  di  contrasto
all’Italian  sounding nel
mondo. 

Sul piano della competitività
si  punta  alla  creazione  di
piattaforme  logistico-
distributive  all’estero,  al
rafforzamento  degli  accordi
con  le  reti  di  distribuzione,
alla  valorizzazione  e  tutela
delle certificazioni di qualità
e di origine dei prodotti.

AMBIENTE  
CONVERTITO IN LEGGE IL D.L.
RECANTE DISPOSIZIONI

URGENTI SU AGRICOLTURA,
TUTELA AMBIENTALE,  ENERGIA,
EDILIZIA SCOLASTICA, RILANCIO

DELE IMPRESE (L.  11  AGOSTO

2014,  N.  116,  IN G.U.  20
AGOSTO 2014, N. 192).

È  stato  pubblicato  sulla
Gazzetta  Ufficiale  n.  192 del
20  agosto  2014  il  testo  del
D.L.  24  giugno  2014,  n.  91,
coordinato  con  la  Legge  di
conversione  11  agosto  2014,
n.  116,  che  contiene
importanti novità in materia
di  imprese,  ambiente,
agricoltura, energia e scuole.
In particolare, si segnalano: 
- Agricoltura: emenate nuove
disposizioni  relative  ai
controli  sulle  imprese
agricole;  istituito  il  registro
unico  dei  controlli;  previste
misure  per  il  rilancio  del
settore  vitivinicolo  e  per  lo
sviluppo del “made in Italy”.
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-  Ambiente:  pene più rigide
per  i  reati  ambientali;
procedure più veloci contro il
dissesto  idrogeologico;
cronoprogramma  per  la
verifica sulle aree della “terra
dei fuochi”.
-  Efficienza energetica negli
edifici  scolastici  ed
universitari:  prevista  la
concessione di  finanziamenti
a tasso agevolato (fino ad un
limite di Euro 350 milioni) a
condizione che in un periodo
massimo di tre anni gli edifici
conseguano  un
miglioramento  del
paramentro  di  efficienza
energetica  di  almeno  due
classi. 
-  Imprese:  previsto  un
credito  di  imposta  pari  al
15%  (ripartito  in  tre  quote
annuali di pari importo) per
le imprese che dal 25 giugno
2014  al  30  giugno  2015
effettuino  investimenti  (di
importo  unitario  superiore
ad  Euro  10.000,00)  in  beni
strumentali  nuovi;
modificato l'art. 2327 c.c. con
possibilità  di  costituire  una
società  per  azioni  con
capitale sociale non inferiore
ad  Euro  50.000,00
(attualmente  il  capitale
sociale  minimo  è  pari  ad
Euro  120.000,00);  misure
volte  ad  incentivare  la

collocazione  in  Borsa  ed
aumentare  la  liquidità  delle
azioni  delle  società  quotate;
abolito l'obbligo per le società
a  responsabilità  limitata  con
capitale sociale non inferiore
a quello minimo stabilito per
le  società  per  azioni  di
nominare  un  organo  di
controllo o un revisore unico.

DIRITTO  
DELL'INFORMATICA  
E DELL'INTERNET  
TUTELA GIURIDICA DEL

SOFTWARE E ORIGINALITÀ

(CASS.,  SENT.  13  GIUGNO 2014,
N. 13524).

La Corte di Cassazione con la
sentenza  13524/2014  si
pronuncia  in  punto  di
originalità  dei  software,
requisito  necessario  ai  fini
della  tutela  giuridica  dei
programmi  per  elaboratore
elettronico  nell'ambito  della
normativa  relativa  al  diritto
d'autore.
Dando  uno  sguardo  ai  fatti
che si pongono alla base della
vicenda, due società entrano
in  conflitto  riguardo  ai
rispettivi  software
professionali: nella fattispecie
la società attrice si contestava
la  contraffazione  del  suo
software  da  parte  della
convenuta  nonché  la
violazione  dell'art.  2598  c.c.
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in  materia  di  concorrenza
sleale,  ed  in  primo  grado  il
Tribunale  adito  concordava
con la prospettazione attorea.
La  Cassazione  tuttavia  ha
accolto  le  doglianze  della
società  inizialmente
convenuta,   ratificando
l'indirizzo  della  Corte
d'Appello e rilevando che già
sebbene  entrambi  i
programmi si occupassero di
svolgere  le  medesime
funzioni,  non  vi  era  alcuna
contraffazione  nel  caso  di
specie: come appurato anche
in  sede  di  consulenza
tecnica ,infatti,  non era stata
replicata  alcuna  parte  del
codice del programma di cui
si  sosteneva  la
contraffazione,  appunto;
inoltre  la  Suprema  Corte
prosegue  affermando  che
creatività  e  originalità
possono  sussistere  «anche
qualora  l'opera sia composta da
idee  e  nozioni  semplici,
comprese  nel  patrimonio
intellettuale  di  persone  aventi
esperienza nella materia propria
dell'opera  stessa,  purché
formulate  ed  organizzate  in
modo  personale  ed  autonomo
rispetto alle precedenti; e che la
consistenza  in  concreto  di  tale
autonomo  apporto  forma
oggetto  di  una  valutazione
destinata  a  risolversi  in  un

giudizio  di  fatto,  come  tale  in
sede  di  legittimità  soltanto  per
eventuali vizi di motivazione».

DIRITTO DEL
LAVORO
CREDITI DA LAVORO:  IL

LAVORATORE NON PUÒ ESIGERE

DAL DATORE DI LAVORO IL

PAGAMENTO DI SOMME NON

SPECIFICAMENTE QUANTIFICATE

(CASS.,  SEZ.  LAVORO,  SENT.  2
SETTEMBRE 2014, N. 18519).

Con  la  sentenza  18519  del
2014,  depositata  lo  scorso  2
settembre,  la Suprema Corte
di  Cassazione  rende  una
pronuncia  sul  tema  dei
crediti  di  lavoro e su quello
più  ampio  dei  crediti  già
accertati  ed  oggetto  di  una
seconda  fase
esecutiva/espropriativa.
Nel  caso  di  specie  infatti,  il
lavoratore  aveva  già
accertato  precedentemente
con  apposito  ricorso  la
sussistenza  dei  crediti  da
lavoro in questione e la loro
spettanza  in  capo  a  sé:
procedeva così  a  richiederne
per  via  giudiziaria
l'attribuzione materiale.
Tuttavia,  tale  pretesa  era
stata negata dal Tribunale di
Salerno  che  aveva  ritenuto
assente  alla  base  della
domanda un titolo esecutivo
valido.  La  Suprema  Corte
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conferma  l'impostazione
adottata  dal  Tribunale  di
Salerno,  specificando  che
pure  in  se  la  illegittimità
della  risoluzione  datoriale
era stata accertata, le somme
richieste  dal  ricorrente
debbono comunque risultare
in modo preciso e certo dalla
domanda  giudiziale  del
lavoratore,  la  quale  al  più
comunque  non  dovrà
difettare  degli  elementi  che
ne  rendano  possibile  la
quantificazione  mediante
una  operazione  di  mero
calcolo  aritmetico:  non  può
farsi riferimento insomma ad
elementi esterni non acquisiti
dal procedimento.
In assenza di quanto appena
richiamato, la Suprema Corte
si  è  vista  costretta  a
respingere  il  ricorso  del
lavoratore,  ritenendolo
inammissibile. 

DIRITTO  
SOCIETARIO  
IL TRASFERIMENTO ALL'ESTERO

DELLA SOCIETÀ NON LA

ESONERA DAI DEBITI (CASS.,
SEZ.  I  CIVILE,  SENT.  9  LUGLIO

2014, N. 15596).

La  cancellazione  dal
Registro delle imprese della
società  che  trasferisce
all'estero la sede sociale non
comporta  la  sua  estinzione,

restando i rapporti giuridici
in capo ad essa. 
Questo il principio di diritto
enunciato  dalla  Corte  di
Cassazione,  la  quale  ha
altresì  chiarito  che  la
cancellazione di una società
italiana  dal  Registro  delle
imprese  avvenuta  non  a
compimento  di  un
procedimento  di
liquidazione dell'ente né per
il  verificarsi  di  altra
situazione  che  implichi  la
cessazione dell'attività, bensì
come  conseguenza  del
trasferimento  all'estero  della
sede  sociale  (ovvero
sull'assunto  che  continui  a
svolgere  attività
imprenditoriale),  non
determina  un  soggetto
giuridico  nuovo né  il  venir
meno  della  continuità
giuridica.  La  società
trasferita,  pertanto,  continua
a  sottostare  per  l'insolvenza
(riferita a posizioni debitorie
maturate  prima  del  suo
trasferimento  all'estero)  alla
legislazione  del  Paese
d'origine.   
La  Corte  infine  ha  aggiunto
che  in  caso  di  fallimento
dell'ente  trasferito  all'estero
non  trova  applicazione
l'articolo  10  della  L.  fall.
(ossia  la  possibilità  di
chiedere  il  fallimento  della
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società  cancellata  dal
Registro  delle  imprese  entro
l'anno),  in  quanto  la
cancellazione  cui  allude  la
norma  si  riferisce
esclusivamente  alla
cessazione  dell'attività
sociale.

MARCHI E  
BREVETTI  
BANDO DEL MINISTERO DELLO

SVILUPPO ECONOMICO A

FAVORE DI PICCOLE E

PICCOLISSIME IMPRESE PER

INCENTIVARE LE PROCEDURE

ANTICONTRAFFAZIONE DEI

PRODOTTI.

Il  Ministero  dello  Sviluppo
Economico  ha  pubblicato
negli  scorsi  giorni  un bando
“per  la  concessione  di
agevolazioni alle imprese per
la  valorizzazione dei disegni
e  modelli”,  al  fine  di
promuovere  “l'utilizzo  dei
diritti  di  Proprietà  Industriale
in  quanto  strumento
privilegiato  per  valorizzare  e
sostenere la capacità innovativa
e competitiva delle imprese”.
Nello specifico, con il bando
in  questione  vengono
concretamente  erogate
risorse per un ammontare di
cinque  milioni  di  euro
destinate  a  micro,  piccole  e
medie  imprese  aventi  sede
legale  ed  operativa  in  Italia

(si  sottolinea  peraltro  che  il
5% di tali  risorse è riservato
premialmente ad imprese che
hanno  adottato  il  rating  di
legalità).
Quanto all'attività oggetto di
agevolazione,  si  tratta  della
valorizzazione di un disegno
o di un modello (tali ai sensi
del  Codice  della  Proprietà
Industriale)  che  risulti
registrato  alla  data  di
presentazione della domanda
di adesione e di cui l'impresa
sia titolare anche in virtù di
un  accordo  di  licenza:  tale
progetto  di  valorizzazione
dovrà  concludersi  entro  12
mesi dal provvedimento con
cui  viene  materialmente
disposta l'agevolazione.
Le  spese  che  concretamente
saranno  riconducibili  al
meccanismo  agevolativo
possono ricondursi tanto alla
fase  di  produzione  (come
l'acquisto  di  materiali  o  la
realizzazione  di  stampi)
quanto  a  quella  di
commercializzazione,
rispettivamente  per  un
importo  massimo  di
sessantacinquemila euro e di
quindicimila euro.
Ogni  impresa  può
partecipare  al  bando
presentando  più  richieste  di
agevolazione  per  differenti
disegni/modelli.
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SICUREZZA  SUL
LAVORO
CADUTA DALLA SCALA A

FORBICE:  ASSOLUZIONE DEL

LEGALE RAPPRESENTANTE

(CASS.,  SEZ.  IV  PENALE,  SENT.
29 LUGLIO 2014, N. 33417).

Il  legale  rappresentante  di
una  società  veniva
condannato  in  primo  ed  in
secondo  grado  alla  pena  di
giorni  15  di  reclusione  in
quanto  dichiarato  colpevole
del delitto  ex art. 590, II e III
comma,  cod.  pen.  (lesioni
gravi  ad  un  dipendente
scivolato  nello  scendere  da
una scala a forbice), per aver
violato  le  norme  sulla
prevenzione  degli  infortuni
sul lavoro. 
Proposto  ricorso  in
cassazione,  la  Corte  ha
ribaltato quanto accertato nei
precedenti gradi di giudizio,
statuendo  che
l'amministratore  e  legale
rappresentante  di  una
società  (specie  se  di  ampie
dimensioni come nel caso di
specie)  non  possa  essere,
solo  per  il  ruolo  ricoperto,
automaticamente  ritenuto
penalmente  responsabile  di
ogni  violazione  riguardante
gli  obblighi
antinfortunistici,  venendosi
altrimenti  a  creare

un'inammissibile  ipotesi  di
responsabilità  oggettiva.
Secondo la Corte, infatti, l'art.
1  comma  4-bis del  D.Lgs.
19.09.1994  n.  626  (come
modificato  dal  D.Lgs.
19.03.1996  n.  242),  nel
disporre  che  il  datore  di
lavore,  i  dirigenti  ed  i
preposti  sono  tenuti
all'osservanza  delle
disposizioni  in  materia  di
sicurezza  sul  lavoro,
comporta  anche  per  i
collaboratori  del  datore  di
lavoro (dirigenti e preposti)
a  venir  considerati,
nell'ambito  delle  rispettive
competenze ed attribuzioni,
destinatari  iure  proprio
dell'osservanza  dei  precetti
antinfortunistici,
indipendentemente  dal
conferimento di una delega
ad hoc. 

DI TUTTO UN PO'

DIRITTO  DI
FAMIGLIA
È AMMESSA L'ADOZIONE ANCHE

PER LA COPPIA OMOSESSUALE

(TB.  MIN.  ROMA,  SENT.  30
LUGLIO 2014).

Il  Tribunale per i  Minorenni
di Roma ammette l'adozione
di una bambina effettuata da
una coppia dello stesso sesso,
ratificando dunque la  prima
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adozione  di  questo  tipo  in
Italia.
La  vicenda  si  segnala
innanzitutto  per  le  sue
peculiarità  da  un  punto  di
vista  fattuale:  difatti  una
delle  due  donne  conviventi
sarebbe  la  madre  biologica
della  bambina  che  l'avrebbe
data alla luce al  termine del
procedimento  di
procreazione  assistita.  Con
un  simile  presupposto,  la
convivente  della  madre  è
effettivamente  stata  figura
vicina  e  presente  per  la
bambina  fin  dal  momento
della  nascita,  effettivamente
atteggiandosi  nei  confronti
della  bambina  come  piena
presenza genitoriale.
A  partire  da  un  simile
presupposto,  l'istituto
giuridico  utilizzato  nella
fattispecie  è  l'art.  44  della  l.
184/1983,  oggetto  di
modifiche  nel  2001:  tale
norma  consente  al
convivente  del  genitore
dell'adottando,  e  dunque  al
di  fuori  del  rapporto  di
coniugio, di adottare il figlio
del  partner,  appunto.  In
assenza  di  specificazioni  o
limitazioni di natura sessuale
circa  l'identità  degli
adottanti,  il  Giudice  ha
deciso di non dovere o potere
arbitrariamente  negare  una

tale  facoltà  in  capo
all'adottante:  in  concreto
dunque non viene creato un
nuovo  diritto  da  zero  ma
viene  applicato  al  caso  di
specie  un  diritto  già
esistente  nel  nostro
ordinamento,  senza  neanche
la  necessità  di  estendere  la
portata  della  norma
analogicamente  mediante
operazioni interpretative.
Il  Tribunale  romano,  nel
ribadire  come  l'adozione
risulti  in  questo  caso
effettivamente  nell'interesse
della  minore,  non  manca  di
citare la sentenza della Corte
Costituzionale  n.  138  del
2010, con cui si ribadisce che
la coppia omosessuale, intesa
quale stabile  unione fra  due
persone  dello  stesso  sesso,
seppur estranee alla nozione
di  matrimonio  e  famiglia  di
cui all'art. 29 Cost., va inclusa
fra  le  formazioni  sociali
tutelate  dalla  nostra
Costituzione all'art. 2.

INCENTIVI
AL TUTTOFOOD  2015:
BANDO DI SELEZIONE PER 100
PMI LOMBARDE.

Regione  Lombardia  e
Unioncamere  Lombardia  in
collaborazione  con  Fiera
Milano  –  consentono  di
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partecipare  gratuitamente  a
un  progetto  di
internazionalizzazione  che
verrà  realizzato  in occasione
della  prossima  edizione  di
TUTTOFOOD  (Rho
Fieramilano,  3  –  6  maggio
2015).
 Il  progetto  è  rivolto  a  100
micro,  piccole  e  medie
imprese  lombarde e  mette a
disposizione  -  a  titolo
completamente gratuito - un
pacchetto  di  servizi  che
include:
-  la partecipazione con uno
stand  pre-allestito di  9  mq.
alla  fiera  TUTTOFOOD,  in
programma dal 3 al 6 maggio
- l’organizzazione di  incontri
d’affari con  buyer  esteri
appositamente  selezionati,
con  servizio  di
interpretariato  collettivo
nell’area comune
- un percorso di preparazione
al fine di sfruttare al meglio
le  opportunità  di  contatto
con i potenziali clienti.
Le  domande  di
partecipazione  potranno
essere  presentate  dal  16
settembre (ore 12) fino al  14
novembre (ore 12).

PROFESSIONISTI  E
IMPRESE
BASTA LA FIRMA DIGITALE PER

IL CONTRATTO DI RETE PER LE

IMPRESE PER LA TRASMISSIONE

AL R.I.  (D.M.  N.  122  DEL 10
APRILE 2014,  PUBBLICATO IN

G.U. 196 DEL 25 AGOSTO 2014).

Pubblicato  in  Gazzetta
Ufficiale lo scorso 25 agosto il
decreto  ministeriale  n.
122/2014 con cui il Ministero
della  Giustizia,  il  Ministero
dello Sviluppo Economico ed
il  Ministero  dell'Economia  e
delle  Finanze  hanno
determinato  di  concerto  il
modello  standard  per  la
trasmissione del  contratto di
rete al registro delle imprese,
auspicato  già  dai  decreti
legge n.  134/2012 e 179/2012
(recanti  rispettivamente
“Misure  urgenti  per  la
crescita  del  Paese”  ed
“Ulteriore misure urgenti per
la crescita del Paese”).
L'articolo 3,  co.  4-ter  del  d.l.
5/2009  dice  che  «con  il
contratto  di  rete  più
imprenditori  perseguono  lo
scopo  di  accrescere,
individualmente  e
collettivamente,  la  propria
capacità innovativa e la propria
competitività sul mercato e a tal
fine si obbligano, sulla base  di
un programma comune di rete,
a  collaborare  in  forme  e  in
ambiti  predeterminati  attinenti
all'esercizio  delle  proprie
imprese  ovvero  a  scambiarsi

10



informazioni  o  prestazioni  di
natura  industriale,
commerciale,  tecnica  o
tecnologica  ovvero  ancora  ad
esercitare in comune una o più
attività  rientranti  nell'oggetto
della propria impresa»: il senso
del contratto di rete è dunque
quello  di  formalizzare  un
rapporto  tra  realtà
imprenditoriali  piccole  e
medie  che  hanno  una  forte
interdipendenza  pur
mantenendo  comunque
autonomia  giuridica  e
decisionale,  prevedendo  la
possibilità di costituire fondi
patrimoniali  comuni  ed
organi  comuni  che  si
occupino  materialmente  di
gestire  in  tutto  od  in  parte
quanto  sia  necessario
realizzare con il  contratto di
rete medesimo. 
Il modello standard elaborato
dal  Governo  sarà  da
compilare  ed  inviare  ai
competenti  Uffici  del
Registro  delle  Imprese
direttamente  ed
esclusivamente  per  via
telematica  di  modo  tale  da
garantire  celerità
nell'elaborazione  dei  dati
nonché uniformità all'accesso
dei  dati  sia  al  momento
dell'accesso  che
successivamente  al
trattamento: a tal scopo sarà

ovviamente  necessario
autenticare  i  dati  forniti  al
Registro  delle  Imprese
tramite  l'apposizione  della
Firma Digitale: con esso sarà
possibile ad esempio indicare
l'oggetto del contratto di rete,
i  diritti  e  gli  obblighi  che
dallo  stesso  scaturiscono,
nonché  i  componenti
dell'organo  comune  di
gestione con i relativi poteri;
tutto questo a beneficio della
necessaria  pubblicità  che  è
ovviamente  richiesta  dal
perfezionamento  di  un
contratto  di  questa  tipologia
ed importanza.

* * *

L'IMPRESA CHE PARTECIPA AD

UNA GARA DI APPALTO

PUBBLICO DEVE DICHIARARE

L'ESISTENZA DI EVENTUALI

CONDANNE PENALI IN MATERIA

FISCALE (T.A.R.  LOMBARDIA –
MILANO,  SEZ.  IV,  SENT.  19
AGOSTO 2014, N. 2208).

Il  Direttore  del  Settore  Gare
Beni e Servizi del Comune di
Milano  comunicava  ad
un'impresa  vincitrice  di  un
appalto  l'annullamento
dell'aggudicazione definitiva,
ritenendola  carente  del
requisito  della  moralità
professionale (ex art. 38 lett.
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c)  D.  Lgs.  163/2006)  a  causa
di  una  serie  di  condanne
penali  in  materia  fiscale
dalla  medesima  riportate
(omesso versamento IVA e di
ritenute  certificate,
dichiarazione  fraudolenta
mediante  uso  di  fatture  o
oltri  documenti  per
operazioni inesistenti).  
Presentato  ricorso  per
ottenere  l'annullamento  del
provvedimento, con sentenza
n.  2208  del  19.08.2014  il
T.A.R.  Lombardia  –  Milano,
Sez.  IV  –  ha  condiviso
l'orientamento  dell'Ente
locale,   dal  momento  che
nelle  gare  pubbliche  le
valutazioni  in  ordine  alla
gravità  delle  eventuali
condanne  riportate  dai
concorrenti,  compresa  la
loro incidenza sulla moralità
professionale,  spettano
esclusivamente
all'Amministrazione
appaltante  e  non  ai
concorrenti,  i  quali  sono
tenuti  ad  indicare  tutte  le
condanne riportate. Secondo
il  Collegio,  infatti,  i  reati  in
materia  di  violazione  delle
norme  sulla  repressione
dell'evasione  fiscale
risultano  tra  quelli  in
astratto  idonei  ad  incidere
sulla moralità professionale.

* * *

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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