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NOTIZIE

In breve

Benessere & legge. I giudici sul relax termale

Carte libere
Franco Abruzzo

Le carte e i fascicoli di un
concorso indetto da una pub-
blicaamministrazione non so-
no sottoposti alla normativa
sulla privacy. Chiunque abbia
una«situazionegiuridicamen-
te rilevante» da tutelare può
esercitare il diritto di accesso
senza chiedere il disco verde

agli altri soggetti coinvolti nel
concorso. Questo principio, –
che pure ha precedenti lonta-
ni(Consigliodi Stato,VIsezio-
ne, n. 260/1997; Tar Campania
n.7538/1997; CS, VI sezione, n.
6246/2000; Tar Emilia Roma-
gna,Parma, n.274/2001)–èsta-
to riaffermato dalla terza se-
zione del Tar del Lazio con la

sentenza 6450/2008 in un mo-
mentostorico in cui la riserva-
tezza sta guadagnando spazi
crescenti.

Il tribunale amministrativo
haaccolto il ricorso, presentato
da un cittadino bocciato alla
prova scritta di una procedura
concorsualeindetta(conilban-
do 5 settembre 2006) dal mini-
stero delle Infrastrutture per il
conferimento di quattro posti
di dirigente di professionalità
tecnica: i giudici hanno così or-
dinatoalministero–condanna-
toaversareduemilaeuroa tito-
lodi spesedigiudizio–di «con-
sentire al ricorrente di estrarre
copia degli atti richiesti con
l’istanzadi accesso».

Il ministero non aveva con-
sentito l’accesso agli elaborati
degli ultimi sei candidati am-
messialla provaorale sulla ba-
se dei punteggi conseguiti alle
prove scritte sul presupposto
che l’accesso agli elaborati po-
teva essere consentito sola-
mente dopo chefosse statada-
ta «opportuna comunicazio-
ne ai diretti interessati, con-

sentendo, quindi, agli stessi di
potere opporsi motivatamen-
te a tale richiesta».

SecondoilTar, ilricorrenteè
titolare di un interesse qualifi-
cato e differenziato alla regola-
rità della procedura che, come
tale,concretizzaquell’«interes-
se personale e concreto per la
tutela di situazioni giuridica-
mente rilevanti» che l’articolo
22 della legge 241/1990 richiede
«qualepresuppostonecessario
per il riconoscimento del dirit-
to di accesso». Questo interes-
seerastato puntualmente mes-
so in luce nell’istanza di acces-
so del 3 marzo 2008 nella quale
il ricorrente aveva manifestato
«l’intenzione di valutare la le-
gittimità degli atti della proce-
dura concorsuale e, se del caso,
ditutelareinsedegiurisdiziona-
le le proprie ragioni».

Nessuna rilevanza, poi, assu-
me, secondo il tribunale ammi-
nistrativo, la comunicazione
dell’istanza agli altri candidati
alfinediconsentireaquestiulti-
midi opporsi motivatamente al
suo accoglimento. Il consolida-

to orientamento giurispruden-
ziale sul punto, anche se lonta-
no, ha affermato il principio se-
condo cui «le domande ed i do-
cumenti prodotti dai candidati,
i verbali, le schede dì valutazio-
ne e gli stessi elaborati costitui-
scono documenti rispetto ai
qualideveessereesclusainradi-
ce l’esigenza dì riservatezza a
tutela dei terzi, posto che i con-
correnti, prendendo parte alla
selezione,hannoevidentemen-
te acconsentito a misurarsi in
unacompetizionedìcuilacom-
parazione dei valori di ciascu-
no costituisce l’essenza». Tali
atti, quindi, una volta acquisiti
alla procedura concorsuale,
«escono dalla sfera personale
dei partecipanti che, pertanto,
non assumono la veste di con-
trointeressati in senso tecnico
nelpresente giudizio».

L’omessa intimazione in giu-
dizio degli altri concorrenti cui
gli atti si riferiscono non arreca
loro alcun significativo pregiu-
dizio,nonpotendoglistessiop-
porsi «all’ostensione dei docu-
menti richiesti dal ricorrente».

CASO ELUANA
I medici: testamento
biologico con legge
«Unprovvedimento
legislativo,comeil
testamentobiologico,
leggero,non invasivo,che
diasenso esignificato alla
volontà individualee
chiarisca la possibilitàdi
sceltaè correttoe può
aiutare ilmedicoe il
paziente».Dopoil casodella
decisionedellaCorte
d’appellodiMilanosul caso
diEluanaEnglaro, il
presidentedellaFnomceo
(Federazionenazionale degli
ordinideimedicichirurghie
odontoiatri),Amedeo
Biancohachiestoun
intervento legislativoche
valorizzi la volontàdel
paziente, rifiutando
l’accanimentoterapeutico,
maanche l’abbandonoe
l’eutanasia.

LAVORO IRREGOLARE
Cgia Mestre: costi
per 33,5 miliardi
Secondounastima della
CgiadiMestre il lavoronero
sottraeall’Erario573 europer
ognicittadino residentenel
nostroPaese. Il
corrispondentemancato
gettito fiscale econtributivo
ammonterebbea33 miliardi
e508milionidieuro. «Un
importo–commenta la Cgia
diMestre –che èpariauna
manovraFinanziaria.
Complessivamente il giro
d’affari supera i90 miliardi
dieuro l’anno,parial 6, 5 %
delPil».

PREVIDENZA
LeEntrateillustrano
la complementare
Unaguida messa ierionline
dall’agenziadelleEntrate
illustra ivantaggi fiscali della
previdenzacomplementare,
percoloro chescelgonodi
integrare la previdenza
ordinaria.L’opuscoloè
consultabilee scaricabiledal
sitodell’Agenzia
(www.agenziaentrate.it).

DOCUMENTITRASPARENTI
Verbali, schede
divalutazione ed elaborati
dei«concorrenti»
sono esclusi dalle regole
della riservatezza

Guglielmo Saporito
Chiunque può procurarsi

pietrelaviche,utilizzarleeoffri-
re relax o benessere: lo sanci-
sce la sentenza 353 del 15 luglio
2008del tribunaleamministra-
tivo di Parma. Il caso dirime il
contrastotrauncentrotermale
elaAsl,per l’inserimento, inun
listino di prestazioni, di tratta-
menti quali i massaggi con pie-
tre laviche fino al linfodrenag-
gio, a titolo di distinto «tratta-
mentodibenessere termale».

In sostanza, a margine delle
attivitàterapeutiche,lastruttu-

raoffrivalapossibilitàdipresta-
zioni diverse da quelle sanita-
rie termali, alcune rientranti
nell’attività di estetista, ma al-
tre, meglio note come wellness,
voltealrilassamento,alripristi-
noealmantenimentodellosta-

to di benessere psicofisico del-
lapersona.Secondoicarabinie-
ri del Nas, queste ultime sareb-
bero state terapie riabilitative,
che richiedono qualifiche pro-
fessionali(fisioterapistaotera-
pista della riabilitazione), o al-
menoquelladiestetistaprofes-
sionale.

Il Tar, invece, ha sottolinea-
tochelaleggesullecureterma-
li (323/2000) consente l’eroga-
zione di prestazioni e tratta-
menti eseguiti sulla superficie
del corpo umano allo scopo
esclusivo o prevalente di man-

tenerlo in perfette condizioni,
di migliorarne e proteggerne
l’aspettoestetico,modificando-
lo attraverso l’eliminazione o
l’attenuazione degli inesteti-
smicutanei.Lastessanormade-
finisceiltrattamentoterapeuti-
co termale, includendovi solo
lecurecheutilizzanoacqueter-
malioloroderivati,aventirico-
nosciuta efficacia terapeutica
perlatutelaglobaledellasalute
nelle fasi della prevenzione,
dellaterapiaedellariabilitazio-
ne da patologie. Si tratta, quin-
di, di un livello di prestazioni
bensuperioreaquellodelgene-
rico benessere. Anche la ricer-
ca del rilassamento e il ripristi-
nodiunostatodibenesserepsi-
cofisicosono stati ritenuticon-

cettidiversidalle«finalitàtera-
peutiche».

Secondo il Tar la legge
1/1990affidaagliestetistilepre-
stazioni e i trattamenti eseguiti
sulla superficie del corpo uma-
no il cui scopo esclusivo o pre-
valente sia quello di mantener-
lo in perfette condizioni, di mi-
gliorarneeproteggernel’aspet-
toestetico. Quindi,oltre le atti-
vitàterapeutichetermaliequel-
le esercitabili da estetisti, ri-
mangono altre azioni, dirette
principalmente ad agevolare
un equilibrio psicofisico della
persona «la cui effettuazione -
secondoilTar-nonrichiede,al-
lostatodellalegislazionevigen-
te, il possesso di uno specifico
titoloprofessionale».

Marella Naj-Oleari
Contenzioso ed enforce-

mentdeidirittidiproprietàin-
tellettuale nei Paesi emergen-
ti, con un occhio rivolto a Ci-
na, India e Sud America. Do-
centi,manageredirigentipub-
blici e privati si sono confron-
tati sul tema «Growing busi-
nesswithIp»nelconvegnoor-
ganizzatoaMilanodaEurope-
anPatentAcademyedall’Uni-
versità Bocconi, in collabora-
zioneconl’Ufficioitalianobre-
vetti e marchi, Confindustria
eAssolombarda.

La tutela della proprietà in-
tellettuale, secondo Catheri-
ne Rogers, professore alla
Penn State University e alla
Bocconi,persuperareiproble-
mi di esecuzione di provvedi-
menti giurisdizionali può tro-
vare utile riferimento nelle
procedurearbitraliche,qualo-
ra previste contrattualmente
(per esempio nei contratti di
joint-venture, licenza e distri-
buzione), possono consentire
unatrattazionealtamentetec-
nica e rapida delle controver-
sie, oltre a dare maggiori ga-
ranzie di riconoscimento dei
lodinei variPaesi.

Lestrategiepercombattere
le contraffazioni di prodotti
provenienti dal Middle East e
dall’Asia sono state affrontate
da Simona Lavagnini, presi-
dente del Comitato IP della
Camera di commercio ameri-
cana di Milano e legale di Bsa
(Business software alliance),
l’associazione internazionale
che riunisce i principali pro-
duttori di software commer-
ciale del mondo. I dati diffusi
da Bsa evidenziano tra i terri-
tori più caldi India e Cina, do-
ve la contraffazione supera
l’80% del mercato.

Dopol’adesioneatrattatiin-
ternazionali e soprattutto alla
World trade organization, la
Cina ha riformato le norme in

materia di marchi, brevetti e
diritto d’autore per armoniz-
zarle con quelle internaziona-
li. A dimostrazione di come
sia possibile ottenere tutela e
risarcimenti, è stato presenta-
toilcasodiunasocietàconsta-
bilimentonelGuangdongsco-
perta a produrre e distribuire
in36Paesisoftwarecontraffat-
ti spacciandoli per originali.
Le indagini, grazie anche alla
collaborazionetraFbieautori-
tà locali, sonoduratesei annie
hanno smantellato una catena
che si stima abbia provocato
danni ai titolari dei diritti per
oltredue miliardidi dollari.

Sempre guardando alla Ci-
na, il caso dei «Rocher», illu-
strato da Daniele Lingua, di-
rettore affari legali di Ferrero,
èindicativosiadellanecessità
che i titolari dei diritti si pro-
tegganoadeguatamenteattra-
verso la registrazione di mar-
chi, brevetti, design, sia
dell’importanza di reagire al-
le violazioni e alle contraffa-
zioni. Nel caso specifico si
trattava di bloccare l’attività
di produzione e commercia-
lizzazionedicioccolatiniiden-
tici nel packaging ai «Ferrero
Rocher» ("look alike"), ma
con marchio «Trèsor Dorè».
L’azione giudiziaria, alla fine
coronata da successo, era tra
l’altro complicata dal fatto
chei«Trèsor Dorè» eranoor-
mai divenuti famosi in Cina,
oltre che dall’obiettiva onero-
sità della prova della concor-
renza sleale.

L’OPPORTUNITÀ
Il richiamo al lodo
inserito nei contratti
permettedi arrivare
a una trattazione
piùrapida delle liti

I CONFINI
Per i giudici diParma
non tutte le attività
rientranonelle aree
dicompetenza
professionale riservata

«Wellness» senza esclusive

Il caso
Ilministerodelle

Infrastruttureavevanegato
l’accessoaglielaboratidel
concorsoauncandidato,
bocciato,cheneavevafatto
richiesta

La sentenza
IlTardelLaziohaaccoltoil

ricorsodelconcorrentenon
idoneosostenendochequesti
ha«uninteressepersonalee
concretoperlatuteladi
situazionigiuridicamente
rilevanti»

Il principio
«Ledomandeeidocumenti

prodottidaicandidati(...)
costituisconodocumenti
rispettoaiqualideveessere
esclusainradicel’esigenzadi
riservatezzaatuteladeiterzi,
(...)cheesconodallasfera
personaledeipartecipanti»

Giustizia amministrativa. Il Tar del Lazio accoglie il ricorso di un candidato bocciato

Dirittod’accessobatteprivacy
I partecipanti al concorso possono ottenere gli atti della gara

Proprietà intellettuale

Marchi e brevetti,
più garanzie
con l’arbitrato

NON LASCIATELE INCOMPLETE
Opere da collezione esclusive come quelle del Sole 24 Ore

racchiudono un prestigio e un valore destinato ad aumentare nel

tempo. Per recuperare le copie che ti mancano rivolgiti al tuo

edicolante, in pochi giorni potrai completare la tua collezione.
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I L TUO QUOT ID I ANO . LE TUE OPERE DA COLLEZ IONE .
Gli arretrati dei prodotti che sono stati oggetto di promozioni commerciali (prime uscite gratuite o in offerta speciale) saranno vendute a prezzo pieno. Il servizio
ha la durata di 1 anno a partire dalla fine della collezione. Fino ad esaurimento scorte.

Italia DOMANIOGGI

Europa

Mondo

Nord: nuvoloso in Liguria, nubi in aumento e temporali sparsi su Alpi e 
Friuli, in estensione nel tardo pomeriggio a Veneto e Lombardia, la notte in 
Emilia. Massime in aumento. Libeccio sul Ligure.
Centro: bel tempo con della nuvolosità solo su alta Toscana e rilievi di 
Marche e Abruzzo. Di notte temporali su Marche e Toscana. Temperatura in 
aumento sul versante 
adriatico. 
Sud e isole: giornata soleggiata con un po' di nubi nel pomeriggio su zone 
appenniniche e versante tirrenico. Temperature massime in aumento in 
Puglia e Sardegna, fino a 33-34 ̊ C. Venti deboli.

min 15 L'Aquila - max 38 Ravenna

Oggi

Nord: sereno o poco nuvoloso al Nordovest, Trentino e Veneto occidentale; 
moderata nuvolosità nelle altre zone con rovesci e temporali isolati su est 
Alpi e Romagna. Massime in calo. Ventoso.
Centro: molto instabile con nubi e temporali su regioni adriatiche e zone 
interne. Poco nuvoloso sulle coste tirreniche. Temperature in calo, tranne nel 
Lazio. La sera venti settentrionali in rinforzo. 
Sud e isole: nuvole in Sardegna; bello altrove, ma con nubi in moderato 
aumento dal pomeriggio in Puglia e Campania, temporali la sera nel 
Foggiano. Temperature in rialzo. Maestrale in Sardegna.

min 14 Aosta - max 35 Taranto

Domani
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Amsterdam
Atene
Belgrado
Berlino

Bratislava
Bruxelles
Bucarest
Budapest
Copenhagen
Dublino
Francoforte
Ginevra
Helsinki
Istanbul
Kiev
Lisbona
Londra
Lubiana
Madrid
Mosca
Oslo
Parigi

Praga
Stoccolma
Tirana
Vienna
Zurigo

Ancona
Bari
Bologna
Cagliari
Firenze
Genova
Milano
Napoli
Palermo
Roma
Torino
Venezia

Casablanca
Hong Kong
Il Cairo
Johannesburg
Los Angeles
New Delhi
New York
Rio de Janeiro
Sidney
Singapore
Tel Aviv
Tokyo

Per le frequenze:
800-080408
Per intervenire alle trasmissioni:
800-240024
SMS 349-2386666
I Gr possono essere ascoltati
anche su:
www.radio24.it
www.ilsole24ore.com

TV A CURA DI ANDREA CARLI

LOTTO

GR 24: all’ora
CHE STRADA FA: ai 15’ e ai 45’

RADIO 24 IL TEMPO A CURA DEL CENTRO EPSON METEO

20.30 Musica Maestro
Gli aneddoti legati a uno Stradivari
del 1671. Con Armando Torno (foto)

Da non perdere
RETE 4 16,30
Il Pianeta delle scimmie, di Franklin
J.Schaffner, conCharltonHeston,Lin-
da Harrison, Usa 1968 (92’). Tratto
dalromanzodiPierreBoulle,èunfilm
di fantascienza. La navicella di tre
astronautiprecipitainunPianetasco-
nosciuto, abitato da scimmie evolute
molto pericolose.

JOI 21,00
Mystic River, di Clint Eastwood, con
Sean Penn, Tim Robbins, Usa 2003
(137’). Una tragedia ha separato tre
amici inseparabili, cresciuti insieme
in un quartiere operaio di Boston. An-
cora una tragedia li riunirà, 25 anni
più tardi. Sullo sfondo, l’inquietante
storia di un’innocenza perduta.

IRIS 23,10
Jesus’son, di Alison Maclean, con Sa-
manthaMorton,BillyCrudup,Usa-Ca-
nada 1999 (95’). La lotta di un ragaz-

zo tossicodipendente per uscire dal
tunnel, alla ricerca del riscatto di
un’intera esistenza. La storia è tratta
da un racconto breve dello scrittore
Denis Johnson.

Attualità
RAITRE 14,35
Le Tour de France. Ciclismo. È giun-
ta l’ora della scalata al Colle
dell’Agnello, oltre 2.700 metri sul li-
vellodelmare.L’arrivoèalPratonevo-
so, in totale 183 km.
RAITRE 21,00
Alle Falde del Kilimangiaro. L’argo-
mentodella puntata di oggi è il riscat-
to: dalla determinazione del pilota di
Formula 1 Alex Zanardi, vittima di un
grave incidente, alla rinascita di Dre-
sda,cittàrasaalsuolodallebombede-
gli Alleati durante la Seconda guerra
mondiale.
ITALIA 1 22,45
GranPremiodegliStatiUniti.Moto-

ciclismo. Il circuito di Laguna Seca,
inCalifornia,ospitailGranPremiode-
gliStatiUniti.L’annoscorsovinsel’au-
straliano della Ducati, Casey Stoner.

Spettacolo
MYA 21,00
Cuore sacro, di Ferzan Özpetek, con
Barbora Bobulova, Andrea Di Stefa-
no, Italia 2005 (90’). Una donna d’af-
fari, piuttosto cinica, eredita dal pa-
dre una somma ingente. L’incontro
con una bambina le farà scoprire un
problema di cui ha sempre ignorato
l’esistenza,quellodellapovertà.Novi-
tà che spinge la donna a cambiare at-
teggiamenti e stile di vita.

SKY CLASSICS 21,00
I cavalieri del Nord Ovest, di John
Ford, con John Wayne, John Agar, Usa
1949 (103’). Durante la guerra contro
i Pellerossa, il comandante del Setti-
mo Cavalleggeri cerca in ogni modo
di evitare lo scontro con il nemico.

Lotto
Estrazione del 19-7-2008

Nazionale 53 40 19 81 36
Bari 34 90 8 22 24
Cagliari 57 73 64 6 18
Firenze 44 7 53 78 64
Genova 45 9 80 54 28
Milano 63 13 44 10 53
Napoli 4 13 64 7 82
Palermo 52 84 53 85 23
Roma 63 33 23 55 74
Torino 67 57 31 75 32
Venezia 27 6 55 42 78

SuperEnalotto
Combinazione vincente

4 33 34 44 52 63 Jolly 27
Numero Superstar 53

Montepremi  3.586.707,60À

6 punti – – À

5+1 – – À

5 punti 3 179.335,38 À

4 punti 1.523 353,25 À

3 punti 55.680 19,32 À

5 stella – – À

4 stella 8 35.325,00 À

3 stella 180 1.932,00 À

2 stella 3.083 100,00 À

1 stella 20.679 20,00 À

0 stella 47.330 10,00 À

RAIUNO 14,00
I ferraristi Massa (nella foto) e Raikkonen puntano alla vittoria,
così da far dimenticare la brutta prova di Silverstone

6.15 Letture a Radio 24
6.30 Il cielo in una frase

Bruno Contigiani
7.30 Il taccuino del dottor Agrò

Alla scoperta di Città della
Pieve

8.00 È la stampa bellezza
Con Gigi Donelli

9.00 La rosa purpurea
Cinema olimpico

10.00 Il riposo del guerriero
Il rotocalco di Radio24

13.00 Essere e Avere
Consumi alla spina -
Pubblicità sexy

13.30 Un libro tira l'altro
"Giovannino Guareschi,
scrittore"

14.15 Respiro
Responsabilità sociale delle
aziende

16.30 Destinazione Pechino
Alex Popov: lo zar delle
piscine

17.00 La quota rosa
"Donne scrittrici, donne
lettrici"

18.00 Voci d'Impresa
Cantine La Vis

18.30 Guardie o ladri
Nel nome di Giuseppe e
Paolo Borsellino

19.00 Storielle - Storiacce
Francesco De Gregori -
Ferdinando Imposimato

20.00 Gli speciali di Radio24
Aziende Verdi

20.30 Musica maestro
Stradivari 1671

21.30 Replay
Senza più sinistra: l'Italia di
Bossi e Berlusconi

22.00 Storie e personaggi di sport
Uomini del basket

23.00 Moebius
Depurare con le piante

00.00 Saccheggi

Gran Premio di Germania Violini preziosi


