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1.GAZZETTA UFFICIALE 

 
GU n. 279 del 1 dicembre 2014 

Microcredito Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176. 

"Disciplina del microcredito, in attuazione dell’articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° 
settembre 1993, n. 385". 

 

Calamità Massa Carrara Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile 24 novembre 

2014 n. 204. "Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzata al superamento della situazione di 
criticità conseguente alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 
nel territorio della provincia di Massa Carrara".  
 

Giudice di pace Decreto del Ministero della giustizia 10 novembre 2014."Individuazione delle sedi 

degli uffici del giudice di pace mantenuti ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 
2012, n. 156".(Supplemento ordinario n. 91) 
 
 

GU n. 280 del 2 dicembre 2014 

Veicoli elettrici Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014."Piano 

infrastrutturale per i veicoli alimentati ad energia elettrica, ai sensi dell’articolo 17-septies del 

decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83". 
 

Perequazione pensioni Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 20 novembre 

2014."Perequazione automatica delle pensioni per l’anno 2014 e valore definitivo per l’anno 2013" 
. 



Calamità Toscana Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 1° dicembre 

2014."Integrazione dell’elenco allegato al decreto 20 ottobre 2014 relativo alla sospensione, ai sensi 
dell’articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l’adempimento degli 
obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eventi metereologici del 10 - 14 ottobre 2014 
verificatisi nelle regioni: Liguria, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Veneto, Friuli-Venezia Giulia". 
 

Equipaggiamento marittimo Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 

2014."Attuazione della direttiva 2013/52/UE della Commissione del 30 ottobre 2013, recante 
modifica della direttiva 96/98/ CE del Consiglio sull’equipaggiamento marittimo, già attuata con 
decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407".(Supplemento ordinario n. 92) 
 
 

GU n. 281 del 3 dicembre 2014 

Trasporto rapido di massa Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione 

economica 1° agosto 2014 n. 30. "Interventi nel settore dei sistemi di Trasporto Rapido di Massa".  

 
 

GU n. 282 del 4 dicembre 2014 

Visite fiscali Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 28 novembre 2014."Ripartizione 

delle risorse, per l’anno 2012, da attribuire alle regioni a fronte degli oneri per gli accertamenti 
medico legali sui dipendenti assenti da servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali". 
 

Fondo per la crescita sostenibile Decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 ottobre 2014. 

"Attribuzione di risorse alle sezioni del Fondo per la crescita sostenibile relativa alla promozione di 

progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e al rafforzamento della struttura produttiva". 
 

Agenda digitale Decreto del Ministero dello sviluppo economico 15 ottobre 2014."Intervento del 

Fondo per la crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione elettroniche e per l’attuazione dell’Agenda 

digitale italiana". 
 
 

GU n. 283 del 5 dicembre 2014 

Calendario scolastico Ordinanza del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 6 

agosto 2014 n. 43. "Calendario delle festività e degli esami per l’anno 2014/2015" 
 

Grandi progetti di ricerca Decreto del Ministero dello sviluppo economico 15 ottobre 

2014."Intervento del Fondo per la crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e 

sviluppo nell’ambito di specifiche tematiche rilevanti per l’«industria sostenibile»". 
 
 

GU n. 284 del 6 dicembre 2014 



Imu terreni agricoli Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 28 novembre 

2014."Esenzione dall’IMU, prevista per i terreni agricoli, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera h), 
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504". (Supplemento ordinario n. 93) 
 
 

GU n. 285 del 9 dicembre 2014 

Identità digitale Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014."Definizione delle 
caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese 
(SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche 
amministrazioni e delle imprese". 

 

Risorse regioni ordinarie Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 31 ottobre 

2014."Attuazione dell’art. 1, commi 522 - 525, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernente la 
riduzione delle risorse spettanti alle regioni a statuto ordinario, per l’anno 2014".  
 

Patenti nautiche Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 settembre 

2014."Determinazione del diritto di ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti 
nautiche". 
 

Aiuti pesca Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 31 ottobre 

2014."Individuazione delle risorse e dei criteri per l’erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che 
effettuano l’interruzione temporanea obbligatoria di cui al decreto 23 luglio 2014". 
 

Aiuti pesca Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 21 novembre 

2014."Modalità attuative del decreto ministeriale 31 ottobre 2014 recante individuazione delle 
risorse e dei criteri per l’erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l’interruzione 

temporanea obbligatoria di cui al decreto 23 luglio 2014". 
 

Cooperativa Massa Decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 novembre 

2014."Liquidazione coatta amministrativa della «A-Z società cooperativa», in Massa e nomina del 
commissario liquidatore". 

 

Cooperativa Pisa Decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 novembre 2014."Liquidazione 

coatta amministrativa della «CO.PI.SA. cooperativa pisana servizi ausiliari », in Pisa e nomina del 
commissario liquidatore". 
 
 

GU n. 286 del 10 dicembre 2014 

Importazione legnami Decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178."Attuazione del regolamento (CE) 

n. 2173/2005 relativo all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname 

nella Comunità europea e del regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli 
operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati".  
 



Cooperazione allo sviluppo Decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione 

internazionale 28 novembre 2014."Istituzione del Consiglio nazionale per la cooperazione allo 
sviluppo". 
 

Spettacolo dal vivo Decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo DECRETO 

5 novembre 2014. "Modifiche al decreto 1º luglio 2014 recante:«Nuovi criteri per l’erogazione e 

modalità per la liquidazione e l’anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul 
fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163», con riguardo al ruolo svolto 
nel panorama culturale e artistico italiano ed europeo dalla Fondazione Piccolo Teatro di Milano". 
 
 

GU n. 287 dell’11 dicembre 2014 

Auto “blu” Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2014."Determinazione 

del numero massimo e delle modalità di utilizzo delle autovetture di servizio con autista adibite al 
trasporto di persone". 

 

Incendi boschivi Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 1° dicembre 

2014."Ripartizione delle risorse da assegnare per l’anno 2014 per le finalità di cui alla legge 21 
novembre 2000, n. 353, per lo svolgimento da parte delle regioni e delle province autonome di 
Trento e Bolzano delle funzioni conferite ai fini della conservazione e della difesa dagli incendi del 
patrimonio boschivo nazionale".  

 

Autostrada A1 Comunicato del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 

"Esclusione della procedura di VIA del progetto Autostrada A1 Milano-Napoli - adeguamento del 
tratto di attraversamento appenninico tra Sasso Marconi e Barberino di Mugello Tratta La Quercia- 
Badia Nuova Lotto 5B Galleria Val di Sambro - Interventi di drenaggio profondo e superficiale di 

Ripoli". 
 
 

GU n. 288 del 12 dicembre 2014 

Province Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 25 novembre 2014."Riduzione degli 

obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno 2014 delle province, in attuazione dell’articolo 1, 
comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n. 220". 
 

Impianti a fune Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2014."Proroga 

di un anno della scadenza della vita tecnica degli impianti a fune". 
 
 

GU n. 289 del 13 dicembre 2014 

Istituto Universitario Europeo Legge 21 novembre 2014, n. 181."Ratifica ed esecuzione del 
Protocollo aggiuntivo (n. 2) all’Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e 
l’Istituto universitario europeo, con Allegato, fatto a Roma il 22 giugno 2011". 
 
 

 



2. DOCUMENTI  

All’indirizzo http://www.lexitalia.it  (banca dati a pagamento e quindi consultabile in Biblioteca o 

dalla intranet) sul numero 11 del 2014 sono stati pubblicati i seguenti articoli: 

 
Antonello Sdanganelli, Elezioni regionali in Calabria: la sorte del candidato Presidente giunto 
secondo; 
 
Giovanni Virga, Fuga dalla giustizia (sul progressivo arretramento del sistema di giustizia in Italia 
negli ultimi tre lustri); 

 
Luca Busico, Il conferimento di incarichi esterni  a soggetti in quiescenza; 
 
Lidia Di Masi, Astreinte – giudizio di ottemperanza – equa riparazione: evoluzione giurisprudenziale. 
 

All’indirizzo http:://www.federalismi.it è pubblicato il n. 22 (26 novembre 2014) dell’omonima 

rivista telematica. 
 
Vi sono pubblicati i seguenti articoli: 
Andrea Morrone, Una costituzione per l’Europa? Per uno Stato costituzionale europeo; 
 

Carlo Padula, La Corte costituzionale ed i controlimiti alle sentenze della Corte europea dei diritti 
dell'uomo; 
 
Alfonso Vuolo, L'incidente di costituzionalità nella fase cautelare del processo amministrativo: nuovi 
orientamenti della Corte costituzionale; 
 

Simone Calzolaio, Il modello dei Piani di rientro dal disavanzo sanitario dal punto di vista 
dell'equilibrio di bilancio; 
 
Salvatore Cimini, Tipizzazione dell’ illecito erarfiale e limiti all'attribuzione del potere sanzionatorio al 
giudice contabile; 
 

Maria Dore, La struttura del potere nella Repubblica islamica d’Iran; 
 
Francesca Romana Lenzi, L'ANVUR e la valutazione della ricerca nelle humanities and social 
sciences; 
 
Silvio Gambino, El Estado social y democrático de derecho: desarrollo histórico y conceptual; 
 
Catalina Ruiz-Rico Ruiz, El poder parlamentario y sus límites: conflicto de intereses, extralimitaciones 
y transparencia; 
 
Roberto Santi, Breve nota in ordine ai termini di prescrizione relativi alle utenze domestiche. 
 

Nella rubrica Giurisprudenza, sono pubblicate, fra le altre, le seguenti sentenze: 
Corte costituzionale: 
Sentenza n. 258/2014, in tema di smaltimento dei rifiuti; 
 
Sentenza n. 263/2014, in tema di applicazione, a fini ricognitivi, del nuovo e più penetrante regime 

di controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari  della Regione Basilicata relativi all'esercizio 2013; 
 
Sentenza n. 269/2014, in tema di i imposte sulle assicurazioni contro la responsabilità civile 
derivante dalla circolazione dei veicoli a motori, esclusi i ciclomotori ; 



 

Ordinanza n. 268/2014, in tema di bilancio e contabilità pubblica della Regione autonoma Trentino 
Alto Adige; 
 
Sentenza n. 259/2014, in tema di interventi su edifici in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica  
idrogeologica; 
 

Sentenza n. 265/2014, in tema di immunità parlamentari ; 
 
Ordinanza n. 261/2014, in tema di controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi 
dall'Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in 
denaro ; 
 

Sentenza n. 275/2014, sul testo unico delle leggi regionali del Trentino-Alto Adige sulla composizione 
ed elezione degli organi  delle amministrazioni comunali; 
 
Ordinanza n. 271/2014, in tema di immunità parlamentari ; 
 

Ordinanza n. 267/2014, in tema di contratti di locazione ad uso abitativo, comunque stipulati, non 
registrati entro il termine stabilito dalla legge; 
 
Sentenza n. 264/2014, in tema di immunità parlamentari; 
 
Sentenza n. 274/2014, in tema di impiego di medicinali per terapie avanzate su base non ripetitiva 
e impiego terapeutico dei medicinali sottoposti a sperimentazione clinica. 
 
Corte di giustizia europea: 
Conclusioni Avv. Generale /2014, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e 
riparazione del danno ambientale; 
 

Sentenza /2014, che condanna la Repubblica Italiana al pagamento di sanzioni pecuniarie per 
omessa esecuzione della sentenza Commissione/Italia (C-135/05)che ha constatato 
l'inadempimento alle direttive sui rifiuti; 
 
Sentenza /2014, che obbliga i produttori e importatori di energia elettrica ad immettere nella rete 
nazionale un determinato quantitativo di energia elettrica prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili; 
 
Sentenza /2014, sulla violazione dell'Accordo quadro CES, UNICE, CEEP sul lavoro a tempo 
determinato (direttiva 1999/70/CE) da parte della L. 124/1999 - Disposizioni urgenti in materia di 
personale scolastico. 

 
Corte europea dei diritti dell’uomo: 
Sentenza /2014, Causa Battista c. Italia, sulla violazione dell'art. 2 del Protocollo n. 4 della CEDU 
(libertà di circolazione). 
 
Nella rubrica Documentazione sono pubblicati fra gli altri i seguenti contributi: 

Società Italiana degli Avvocati amministrativisti, Riflessioni sul procedimento amministrativo(a trenta 
anni dalla scomparsa di Aldo M. Sandulli); 
 
Francesco p.p., Discorso di Sua Santità Papa Francesco al Parlamento Europeo; 
 
Comitato delle Regioni, Division of powers between the European Union, member states, 
candidate and some potential candidate countries, and local and regional authorities: Fiscal 
decentralisation or federalism. 
 



All’indirizzo http:://www.astrid-online.it è pubblicato il n.  21/2014 (9 dicembre) di Astrid Rassegna. 

(risorsa in abbonamento e quindi consultabile in Biblioteca o dalla intranet). 
Vi sono pubblicati i seguenti articoli: 
 
Mimmo Carrieri, Paolo Nerozzi, Partecipazione e democrazia nelle imprese: un’altra via è possibile; 
 
Guido Baglioni, Una proposta per la presenza del lavoro negli organi societari; 
 
Lorenzo Zoppoli, Raffaello Santagata, Il coinvolgimento dei lavoratori nella gestione delle imprese e 
l'azionariato su base collettiva; 
 
Giovanni Pitruzzella, Concorrenza e mercati: Regno Unito e Italia nel contesto europeo; 
 
Andrew Duff, How to govern Europe; 
  
Francesco Saraceno, Growth, Investment and the Golden Rule; 
 
Franco Bassanini, Finanziare le infrastrutture in Europa: Piano Juncker, Gloden Rule e il ruolo delle 
National Promotional Banks; 
 
Francesco Felici, Which policies to foster the EU’s long-term fiscal sustainability?; 
 
Richard C. Koo, The Escape from Balance Sheet Recession and the QE ‘Trap’; 
 

William Mitchell, Monetary policy: what can Europe learn from the experience of non-euro 
countries?; 
 
Gian Candido De Martin, Il rischio crescente di autonomie finte; 
 
Gianluigi Bizioli, Riforma costituzionale e autonomia finanziaria regionale; 
 
Ettore Jorio, Due debolezze della spending review; 
 
Enrico Caterini, Ettore Jorio, Il debito fiscale assolto mediante la cessione di opere d’arte; 
 

Valerio Onida, Marcello Clarich, Due note sulla riforma costituzionale all’esame della Camera dei 
deputati; 
 
Massimo Luciani, Felice C. Besostri, Due note sulla riforma elettorale all’esame del Senato. 
 
Nella rubrica Documenti sono inoltre pubblicati, fra gli altri:  

Parlamento europeo, Risoluzione sulla conferenza delle Nazioni Unite (COP 20) sui cambiamenti 
climatici,  Lima (Perù), 1-12 dicembre 2014; 
 
Commissione europea, Annual Growth Survey 2015 Comunicazione - 28 novembre 2014; 
 
Pierre Moscovici, Risposta alla lettera dei Ministri delle finanze di Francia, Germania e Italia 4 
dicembre 2014 ; 
 
Maurizio Sella, La modernizzazione degli aiuti di Stato Intervento al Convegno di Assonime e Centro 
di Eccellenza “Jean Monnet” dell’Università degli Studi di Milano - 2 dicembre 2014 ; 
  
Commissione europea, Commission Opinion on the Draft Budgetary Plan  of Italy 28 novembre 
2014;   
 



Commissione europea, Analysis of the Draft Budgetary Plan  of Italy Commission Staff Working 
Document - 28 novembre 2014 ; 
 
Giovanni Pitruzzella, Strumenti di better regulation e test PMI intervento del Presidente dell’Autorità 
garante della concorrenza e del mercato al convegno su “Qualità delle regole e competitività 
delle Pmi” – Roma, 3 dicembre 2014; 
 

Agenda per la semplificazione 2015-2017 approvata dal Consiglio dei Ministri il 1° dicembre 2014; 
 
Mariano Bella, Criminalità, abusivismo, illegalità: percezione e costi Relazione del Direttore 
dell’Ufficio Studi Confcommercio - novembre 2014 . 
 
 

Nella rubrica Giurisprudenza, sono pubblicate fra le altre le seguenti sentenze: 
Corte europea dei diritti dell’uomo - Sentenza della Grande Camera del 4 novembre 2014 sul caso 
Tarakhel c. Svizzera (n. 29217/12) Sull’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, divieto 
di trattamenti inumani o degradanti; 
 

Corte di giustizia dell'Unione europea - Sentenza 26 novembre 2014, cause riunite C-22/13, da C-
61/13 a C-63/13 e C-418/13 In materia di lavoro pubblico, precari della scuola, violazione della 
clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 
1999/70/C; 
 
Corte di giustizia dell'Unione europea – Sentenza 2 dicembre 2014, causa n. C-196/13 Sulla 

condanna della Repubblica italiana a sanzioni pecuniarie per l'inadempimento alle direttive sui 
rifiuti; 
 
Corte costituzionale - Sentenza n. 263 del 2014 Sul regime di controllo sui rendiconti dei gruppi 
consiliari ; 
 

Corte costituzionale – Sentenza n. 264 del 2014 In materia di immunità parlamentari, procedimento 
civile per il risarcimento del danno per diffamazione a mezzo stampa a carico dell'on. Enrico La 
Loggia; 
 
Corte costituzionale – Sentenza n. 265 del 2014 In materia di immunità parlamentari, procedimento 
penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa a carico del senatore Raffaele Iannuzzi; 
 
Corte costituzionale – Ordinanza n. 268 del 2014 In materia di bilancio e contabilità pubblica, 
finanza regionale; 
 
Corte costituzionale – Sentenza n. 271 del 2014 In materia di Parlamento, immunità parlamentari; 
 
Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Liguria - Sentenza n. 76 del 2014 In materia di lavoro 
pubblico, danno erariale; 
 
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Piemonte - Delibera n. 133 del 2014 In materia 
di lavoro pubblico, contenimento della spesa di personale; 
 
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Piemonte - Delibera n. 147 del 2014 In materia 
di dirigenza pubblica, limiti alla spesa; 
 
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna - Delibera n.170 del 2014 In 
materia di lavoro pubblico, coordinamento tra disposizioni nazionali e regionali. 
 
 Nella rubrica Indagini, sondaggi e rilevazioni, sono pubblicati fra gli altri i seguenti documenti: 
International Energy Agency, World Energy Outlook 2014 12 novembre 2014. 
 



All’indirizzo http:://www.giust-amm.it (risorsa in abbonamento e quindi consultabile in Biblioteca o 

dalla intranet) sul numero di novembre 2014 sono stati pubblicati gli ulteriori articoli:. 
 
Carmine Volpe, La disciplina delle società pubbliche e l’evoluzione normativa; 
 
Paolo Carpentieri, Il decoro urbano: il problema degli usi e della conservazione dei centri storici. I 
beni culturali e la normativa urbanistica; 

 
Luigi Giampaolino, Vecchi problemi e nuovi scenari: le « varianti», il « subappalto», le «misure di 
prevenzione antimafia», dopo il d.l. 24 giugno 2014, n. 90 convertito nella legge 11 agosto 2014 n. 
114 e alla vigilia del recepimento della direttive nn. 22, 23 e 24 del 2014; 
 

Valentina Giomi, Il difficile cammino del Tribunale superiore delle acque pubbliche verso il principio 
del giusto processo; 
 
Rosa Perna, Tax avoidance, tax evasion and tax mitigation: the distinction among those concepts 
in the ECJ practice; 
 

Raffaello Gisondi, Potere di pianificazione urbanistica e libertà di stabilimento: le nuove regole del 
sistema alla luce del diritto comunitario; 
 
Flavia D'Oro, Modulabilità degli effetti della sentenza di annullamento e conformazione dell’azione 
amministrativa. 
 

All’indirizzo http://www.rivistaaic.it  sul n. 4/2014 sono stati pubblicati i seguenti aggiornamenti: 

Mario Midiri, Le regioni, la Corte e l' Antitrust; 
 
Antonio D'Atena, Passato, presente ... e futuro delle autonomie regionali speciali; 
 

Maria Cristina Grisolia, La libertà di espressione del Capo dello Stato tra diritto e funzione; 
 
Gino Scaccia, Spunti per una ridefinizione del "nesso funzionale" in tema di insindacabilità 
parlamentare; 
 
Maria Grazia Nacci, Il ruolo dei Consigli delle autonomie locali nel processo di implementazione 
del sistema autonomistico italiano; 
 
Daniele Piccione, Libertà dall'ospedale psichiatrico in dismissione e rischi di regressione istituzionale. 
 
 

3. CONVEGNI  

 

Siena, 13 dicembre ore 9,00 Accademia dei Rozzi (Sala della Suvera), via di Beccheria, 14, Siena 

Convegno Enea Silvio Piccolomini e l’idea di Europa. 

Per informazioni: http://www.unisi.it/unisilife/eventi/convegno-enea-silvio-piccolomini-e-lidea-di-
europa#sthash.vhLxniQQ.dpuf 
 

Roma, 29 gennaio 2015 ore 10,00 Sala del Consiglio Università Roma 3 Via Chiabrera, 1999 

La ricerca scientifica  fra possibilità e limitii 

Coordinamento scientifico e organizzativo:Antonio Iannuzzi (antonio.iannuzzi@uniroma3.it) 
 



 

Milano, 3-4 febbraio 2015 Sala Napoleonica Università di Milano Via Sant'Antonio 12 

I negoziati per il partenariato transatlantico sul commercio e gli investimenti 
Per adesioni e informazioni: dott.ssa Chiara Galbersanini, chiara.galbersanini@unimi.it 
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