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ICC/IFO: ECONOMIA MONDIALE IN NETTA RIPRESA
E l’aumento del prezzo del petrolio spinge le imprese ad una
maggiore efficienza nell’uso delle risorse energetiche

Prosegue la ripresa dell’economia mondiale e migliora l’indice
economico rispetto all’anno passato, con buone prospettive per
i prossimi sei mesi: è quanto emerge dall’ultimo sondaggio sullo
stato dell’economia mondiale (WES – World Economic Survey),
reso pubblico l’ultima settimana di febbraio.
Il sondaggio, cui hanno preso parte un totale di 1080 esperti di
90 paesi, viene realizzato dalla ICC in collaborazione con l’Ifo,
Istituto di ricerca
Economic Situation and Expectations
World Economy
e c o n o m i c a
dell’Università di
Monaco di Baviera.
Le tre principali
regioni
(Nord
America, Asia ed
Europa occidentale)
hanno visto l’indice
del clima economico
Western Europe
Economic Climate*
mondiale aumentare
in modo significativo
per le aspettative
relative ai primi
quattro mesi del
2006 e l’economia
globale
sembra
destinata ad una
crescita ulteriore
ancora per i due mesi successivi, coprendo quindi positivamente
la prima metà dell’anno. La crescita economica è evidente anche
nell’Europa occidentale, con un miglioramento in tutti i paesi
della zona-euro rispetto all’ultimo rilevamento effettuato
nell’ottobre 2005.
Per quanto riguarda l’andamento dell’inflazione le aspettative
tendono verso l’alto, sebbene siano di poco più basse rispetto al
2005; il lieve decremento sarebbe attribuibile alle attese di un
aumento dei prezzi del 2,8% nell’America del Nord, dato
inferiore al 3.2% del 2005. Stabile la situazione in Europa, mentre
un lieve aumento si registra per l’Asia, dove gli esperti
prevedono anche un aumento dei tassi di interesse delle banche
centrali e dei capital market.
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Dal sondaggio emerge inoltre
che l’aumento del prezzo del
petrolio, il terrorismo e
l’enorme deficit di bilancio
statunitense costituiscono le
principali minacce all’economia
globale. Infatti, 870 economisti
di 80 paesi hanno contribuito
alla realizzazione di una
speciale sezione del WES in cui
è risultato che molte imprese
dell’Europa occidentale hanno
reagito all’aumento del prezzo
del petrolio migliorando
l’efficienza dell’energia, in
particolar modo in Germania,
Svezia, Paesi Bassi, Finlandia e
Belgio; in minor misura in
Canada, Stati Uniti, Nuova
Zelanda ed America latina.
Sensibili a questo tema sono
anche la maggioranza dei paesi
asiatici, specialmente
Giappone, Thailandia, Cina,
Taiwan Sri Lanka, Indonesia e
Corea del Sud.
Sud Africa ed Australia dal
canto
loro
hanno
controbilanciato l’impatto
negativo del rialzo del prezzo
del petrolio, aumentando le
esportazioni di gas e carbone.
Lo studio sottolinea infine che
è ancora basso l’impegno in
favore dl miglioramento
dell’efficienza energetica nelle
imprese del settore nonpetrolifero nei paesi dell’ex
URSS, dal momento che molte
grandi imprese di quella
regione non possiedono
risorse finanziarie sufficienti
per gli investimenti necessari.

“International Conference on security in
ports and large infrastructures" Venezia

LA SICUREZZA DEVE
CONCILIARSI CON LA
FLUIDITA’ DEGLI SCAMBI
INTERNAZIONALI
Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti

ASSOCIAZIONE PORTI ITALIANI
(ASSOPORTI)

Sicurezza vista in una logica
globale; necessità di
condivisione di una strategia
comune tra operatori ed
istituzioni; confronto nazionale
e d i n te rn azi ona le s u ll a
sicurezza di porti, aeroporti e
interporti alla luce delle nuove
esigenze, minacce e tecnologie;
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analisi della situazione a livello
europeo e nazionale
sull’attuazione in maniera
integrata delle nuove norme
sulla sicurezza: sono stati
questi alcuni degli obiettivi che
si è proposta la "International
Conference on security in ports
and large infrastructures",
svoltasi a Venezia il 26-27
gennaio scorso, organizzata
dall’Autorità
portuale di
Venezia, con il patrocinio, fra
gli altri, di ICC Italia.
La Conferenza è stata aperta
dal Presidente dell’Autorità
Portuale di Venezia,
Giancarlo Zacchello, che ha
sottolineato che la sicurezza è
diventata un sistema di regole
comuni, da considerare in una
logica globale e da adottare in
maniera coordinata tra tutti i
soggetti coinvolti, anche alla
luce dei nuovi scenari
internazionali. Minacce
terroristiche ma non solo: gli
eventi di queste ultime
settimane dimostrano come la
globalizzazione possa produrre
situazioni critiche anche nel
coordinamento delle iniziative
in materia di sanità pubblica,
come nel caso della così detta
"influenza aviaria".
I problemi della sicurezza sono
stati quindi affrontati dal punto
di vista delle istituzioni e dei
diversi soggetti interessati:
Capitaneria di Porto (Stefano
Vignani, Contrammiraglio,
Capitaneria di Porto di
Venezia), (On.le Paolo Costa,
Presidente Commission e
Trasporti) del Parlamento
Europeo,
Assoporti
(Tommaso
Affinita,
Presidente), degli interporti
(Rodolfo De Dominicis,
Presidente Unione Italiana
Interporti), cui hanno fatto

seguito gli interventi di
esponenti governativi ed
esperti, sia italiani che
provenienti da diversi paesi
europei. Nel suo intervento, il
Segretario generale di ICC
Italia Amerigo R. Gori, ha
sottolineato la necessità di
riuscire a coniugare sicurezza
e fluidità dei traffici, grazie
anche agli ultimi ritrovati della
tecnologia. Il tutto, riducendo
al minimo i costi.
"L'importante è che le regole
siano chiare e che si arrivi a
una vera armonizzazione delle
procedure". Ancora, secondo
ICC Italia, coordinamento,
scambio di informazioni e
soluzioni tecnologiche sempre
più avanzate sono le priorità
da adottare per qualunque
mezzo di trasporto, da parte
di qualunque autorità o
operatore economico
coinvolto, se si vuole impedire
che la security finisca per
frenare il commercio
internazionale. Un importante
aiuto può giungere dalla
t e cno lo gia a p pli ca t a al
trasporto delle merci, come la
tracciabilità dei prodotti per
l’identificazione dei beni
all’interno della catena
distributiva o l’applicazione di
sigilli elettronici contro
eventuali manipolazioni delle
merci contenute nei container.
A l i ve l l o n a z i o n a l e e
internazionale, la Camera di
Commercio Internazionale
porta idee e contributi sul
tema, sia in sede di
Organizzazione Mondiale delle
Dogane a Bruxelles sia nel
Tavolo di consultazione con
l’Agenzia delle Dogane a
Roma, e ancora, nello
Steercargo-l’Associazione nata
per lo sviluppo del cargo aereo

i n It ali a, ne ll a f at ti va
collaborazione con Enac,
Dogane e aeroporti.

ATTIVITÀ ICC
CONVOCAZIONE
CONSIGLIO DIRETTIVO E
ASSEMBLEA ICC ITALIA
Sono convocati giovedì 9 marzo
il Consiglio direttivo e l'Assemblea ordinaria di ICC Italia. Gli
incontri si svolgeranno rispettivamente alle ore 11.00 e alle ore 12.00, presso la sede di Via
Settembre n. 5. Si invitano i Soci
impossibilitati ad intervenire direttamente a trasmettere a ICC
Italia il modulo di delega pubblicato sul sito www.cciitalia.org.
CONCORRENZA
Si è tenuta
i l
2
febbraio,
presso la
sede
di
ICC Italia
u
n
a
riunione
d
e
l
Comitato esecutivo della
Commissione concorrenza,
sotto la presidenza del Dr.
Adalberto Castagna.
L’incontro, propedeutico alla
riunione di Parigi della
Commission on Competition, ha
riguardato in particolare l’EC
Discussion Paper on the
Application of Article 82 to
Exclusionary Abuses
recentemente pubblicato dalla
DG Competition e l’EC Green
Paper on Damages Actions for
Breach of EC Antitrust Rules
entrambi oggetto di pubblica
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consultazione con scadenza al
31 marzo. Al termine della
riunione l’avv. Luciano Di
Via ha svolto una relazione sul
tema dei Leniency Programmes.
Il 7 febbraio si è svolta a Parigi,
presso la sede centrale della
ICC, la riunione della ICC
Commission on Competition cui
ha partecipato per ICC Italia il
Dr. Castagna. Nel corso del
meeting parigino sono stati
esaminati gli sviluppi della
materia negli Stati Uniti e in
Europa; per quanto attiene in
particolare all’area UE, si è
discusso il preliminary draft del
documento ICC sulle fusioni
verticali e conglomerali e le
due pubbliche consultazioni di
cui si è dato conto sopra. Si è
poi proseguito l’incontro con
la presentazione dell’ultimo
draft dell’ICC Issue Paper
“Competition Law and Legal
Privilege: Protecting the
Confidentiality
of
Communications Between a
Corporation and its Legal
Advisers”. Il meeting si è
concluso con la presentazione
di relazioni sulle attività di
altre Organizzazioni (BIAC,
UNICE, IBA/ABA) e di altri
organismi della ICC interessati
alla materia. Alla riunione del
2 febbraio sono intervenuti i i
sigg. : Avv. Teresa Broggiato
(ABI); Dr.ss a Ginevra
Bruzzone (Assonime); Avv.
Luciano Di Via (Studio legale
Bonelli, Erede & Pappalardo);
Avv. Claudia Kolb (Guccio
Gucci S. p. A.); Dott.ssa
Patricia Reda (Telecon Italia);
Dott. Alberto Pera (Studio
legale Gianni Origoni &
Grippo); Dr. Carlo La
Rotonda (Confindustria); Avv.
Tommaso Salonico (Studio
legale Freshfields, Bruckhaus &

D e r in ger ) ; Do t t. Lu c a
Sanfilippo (Sky TV S.p.A.) e la
Dr.ssa G. d’Amely Melodia,
Segretario del Comitato. Per
ICC Italia sono intervenuti il
Segretario Generale Dr.
Amerigo R. Gori e la Dr.ssa
Chiara Gargano, Vicesegretario del Comitato.

Marco Polo
commercio e cultura
Un gesuita in Giappone

IL MARKETING MISSIONARIO
(fonte: “Il Sole-24 Ore”, domenica, 5 febbraio 2006, p. 35)

NOTIZIE
LA ICC A BARROSO: LA
L O T T A
A
CONTRAFFAZIONE E
PIRATERIA COSTITUISCE
UNA PRIORITÀ

La lotta senza quartiere alla
contraffazione della proprietà
intellettuale e alla pirateria dei
prodotti è una delle battaglie
principali che l’Unione Europea
deve intraprendere per
sviluppare la competitività
economica: è in estrema sintesi
quanto esposto in una lettera
che i maggiori CEO e Presidenti
di imprese di ogni parte del
mondo associate alla ICC e
riunite nell’iniziativa BASCAP
(Business Action to Stop
Counterfeiting and Piracy) hanno
indirizzato al Presidente della
Commissione Europea José
Manuel Barroso. Tra i
firmatari della lettera si
annoverano, tra gli altri
(compresi i vertici della nostra
Organizzazione) Jean-René
Fourtou (Vivendi Universal, già
Presidente ICC); Eric Nicoli

“Tra i moltissimi anniversari del 2006 ce n’è uno poco conosciuto e che
meriterebbe maggiore attenzione: nel 1606 moriva infatti a Macao, all’età
di 67 anni, Alessandro Valignano, ambasciatore plenipotenziario dei gesuiti in Estremo Oriente a cavallo tra il sedicesimo e il diciassettesimo secolo.
A quest’uomo coltissimo e allo stesso tempo estremamente concreto Vittorio
Volpi, economista e storico del Giappone, aveva già dedicato un saggio (Il
visitatore, Piemme 2004). Il nuovo libro ha un taglio diverso e potrebbe indurre in errore i librai e i potenziali lettori. Marketing mission è allo stesso
tempo un saggio storico, in parte anche religioso, e un ‘business book’.
Volpi, che in Giappone ha trascorso 30 anni lavorando per grandi banche
internazionali, rilegge i numerosi scritti del padre gesuita come guida per
chi intenda comprendere e soprattutto lavorare con i giapponesi.
«Leggendo le opere di Valignano e ammirando il suo eccezionale lavoro —
scrive Volpi — mi è apparso chiaro che le sue lezioni avrebbero potuto costituire un inserimento incomparabile sulle modalità di impostazione di un
business in culture così diverse dalle nostre come quelle asiatiche.»
Nel libro si parla anche di un altro gesuita impegnato allora in Asia, il portoghese Francisco Cabral. Egli predicava, all'opposto di Valignano, la supremazia e l'imposizione del potere europeo sui nativi. E non lasciò certo
un buon ricordo. Volpi cita poi numerosi esempi di aziende europee e americane che sono entrate nel mercato giapponese: quelle che hanno avuto
successo hanno utilizzato il ‘metodo Valignano’. Il gesuita visitò anche Cina e India: e le impressioni che ha lasciato sono il punto di partenza per
capire che questo sarà il secolo dell'Oriente. Un gesuita morto 400 anni fa
può forse aiutarci a non esserne travolti ma arricchiti, in ogni senso”. (G.
Cr.)
Vittorio Volpi, «Marketing mission», Scheiwiller Milano 2005, pagg. 206,
14,00 euro.
Nota sull’autore: Vittorio Volpi, già direttore della filiale di Tokio della
Banca Commerciale Italiana, è ora Presidente della UBS Italia SpA.
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(EMI Group), Steven A.
Ballmer (Microsoft), Peter
Brabeck-Lemathe (Nestlé),
Randy Pond (Cisco Systems).
Nell’accogliere
con
soddisfazione le ultime iniziative
della Commissione Europea per
far fronte a questa crescente
attività illegale, i firmatari della
lettera auspicano che la
Commissione assicuri che a
queste misure facciano seguito
un sufficiente sostegno politico e
lo stanziamento di risorse
necessarie a renderle efficaci. I
firmatari hanno offerto a
Barroso e alla Commissione il
loro supporto ed assistenza.

APPUNTAMENTI
ARBITRATO COMMERCIALE
INTERNAZIONALE:
SEMINARIO PIDA ICC

Si terrà dal 24 al 27 aprile
prossimo a Parigi, presso la sede
centrale della nostra
Organizzazione, il Seminario
PIDA della ICC su “Arbitrato
C o m m e r c i a l e
Internazionale” (“Study of a mock
case under the ICC Rules of
Arbitration”). Il seminario sarà
incentrato sulla simulazione
interattiva di una procedura
arbitrale secondo il
Regolamento di arbitrato della
ICC e sarà guidato da illustri
specialisti del settore, membri
della Corte di Arbitrato della

ICC. Dato il numero limitato di
posti a disposizione (circa 40), gli
interessati potranno iscriversi
direttamente accedendo al più
presto alla pagina web www.
iccwbo.org/events/ oppure
contattare la segreteria
organizzativa anche per ottenere
ulteriori informazioni: 38, Cours
Albert 1er, 75008 Paris; tel.: +33
1 49 53 29 71; fax +33 1 49 53
30 30; email: events@iccwbo.
org.
Invitiamo quanti sono interessati
a p a r te ci pa re a v o le r
cortesemente inviare copia della
scheda di adesione a ICC Italia.
1° CONCORSO ICC DI
M E D I A Z I O N E
INTERNAZIONALE: GLI STATI
UNITI PRIMI CLASSIFICATI
Dopo un intenso fine-settimana
di gare sono stati annunciati il 16
gennaio a Parigi i nomi dei
vincitori del primo concorso
ICC
di
mediazione
internazionale. Il primo premio è
andato ad una squadra della
scuola di diritto della University of
Houston (USA), composta da Jim
Lawrence, Katherine Sands e dal
loro insegnante Jeff Abrams.
Nell’annunciare i vincitori, il
Segretario generale della ICC
Guy Sebban ha motivato la
decisione spiegando che la
selezione è stata effettuata in
base alle capacità di problem
solving mostrate dalla squadra.
Sebban si è inoltre congratulato
con tutti i partecipanti ed ha
ringraziato i molti professionisti
di mediazione che hanno
contribuito al successo
dell'evento. Organizzato dalla
ICC con la collaborazione
dell’American Bar Association, il
concorso si è svolto presso la
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sede di Parigi della ICC, ha
avuto la durata di oltre tre
giorni ed ha riunito tredici
squadre rappresentanti le scuole
di diritto di università del
Canada, Francia, Germania,
Regno Unito e Stati Uniti. I
concorrenti hanno assunto le
vesti di consulenti legali e di
parti in causa davanti a mediatori
professionisti e sono stati tenuti
a servirsi del Regolamento ADR
della ICC per risolvere i quesiti
elaborati da uno speciale
comitato di redazione composto
da esperti di mediazione.
Il Regolamento ICC ADR, in
vigore dal 2001, offre un quadro
che consente la ricerca di una
risoluzione reciprocamente
concordata di una controversia.
Come nel caso della
“Arbitration Moot” di Vienna, il
concorso di mediazione
commerciale internazionale della
ICC sarà tenuto annualmente
nell’intento di fornire un
contributo alla formazione degli
studenti di diritto, in particolare
nell’ambito della risoluzione
delle controversie.
LETTERE DI CREDITO E
GARANZIE – SEMINARI DI
ICC AUSTRIA

uno scorcio di Wiedner Hauptstrasse,
Vienna, sede di ICC Austria

ICC Austria sta organizzando
due conferenze internazionali
che costituiscono una
interessante opportunità di

formazione e aggiornamento per
gli specialisti della tecnica e
prassi bancaria. In occasione
della riunione della
Commissione internazionale
bancaria della ICC, che si
svolgerà proprio a Vienna il 1617 maggio, si terranno infatti il
18-19 dello stesso mese i
seminari sui temi “lettere di
credito” e “garanzie bancarie”.
Entrambe le conferenze si
avvarranno della partecipazione
dei massimi esperti del settore e
si rivolgono a professionisti nel
campo delle lettere di credito e
delle garanzie bancarie
provenienti dal settore bancario,
dalle imprese oltre che a
importatori/esportatori,
professionisti legali, consulenti
ecc. La lingua dei lavori sarà
l’inglese; l’appuntamento è a
Vienna presso la sede di ICC
Austria. Per ulteriori
informazioni ed adesioni, gli
interessati possono consultare i
seguenti hyperlink: http://www.
icc-austria.org/phpcms/
local_download.php?
posting=2144&placeholder=fil
e (per il seminario sulle lettere
di credito) e http://www.iccaustria.org/phpcms/
local_download.php?
posting=2145&placeholder=fil
e (per il seminario sulle
garanzie), oppure contattare
direttamente ICC Austria: Ms.
Verena Schaden, fax +43 5
90900-3703, email icc@iccaustria.org.
Invitiamo quanti sono interessati
a p a r te ci pa re a v o le r
cortesemente inviare copia della
scheda di adesione a ICC Italia.
SEMINARI
IN
eINTERNATIONAL BUSINESS
SCiNT/ESE

SCiNT (Centro Studi &
R i c e r c h e
p e r
l’Innovazione&Internazionalizzazi
one) ed ESE (European school of
Economics - University College
of Economics and Finance)
organizzano per il 2006 i
seminari E-IB 2006, aventi ad
oggetto le strategie, le norme e i
nuovi strumenti dell’e-Business a
supporto del processo di
internazionalizzazione. Tali
seminari si rivolgono a quanti
sono interessati a formarsi sui
temi del management d’impresa
e della consulenza strategica, a
chi opera nelle attività di
sviluppo territoriale delle
Istituzioni deputate alla crescita
a z i e n d a l e
e
all’internazionalizzazione del
territorio, nonché agli interessati
ad acquisire conoscenza e
strumenti per inserirsi in uno dei
due settori elencati. Obiettivo
del seminario è di formare figure
professionali innovative che
sappiano gestire le risorse e le
opportunità
offerte
dall’Information Communication
Technology, nell’ottica dello
sviluppo internazionale
dell’impresa e del territorio. I
seminari si articolano in tre
sezioni fondamentali. La prima,
introduttiva, affronta le
tematiche-base attinenti la
società dell’informazione e l’ebusiness in chiave internazionale,
valutando gli impatti economicogiuridici per l’impresa. Le altre
due portano gli utenti a lavorare
sulle procedure e sull’utilizzo dei
principali strumenti utili e
necessari per agevolare il
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passaggio dell’impresa verso
l’internazionalizzazione, quindi
nei rapporti con potenziali
utenti, partners, clienti.
La sede dei corsi è a Milano, in
zona centrale; l’impegno
richiesto ai partecipanti prevede
due appuntamenti mensili
(formula fine settimana –
giornata del venerdì e mattina
del sabato) per un totale di 25
ore d’aula. Costo di iscrizione
pari a 500,00 euro. Per ulteriori
informazioni, consultare i siti
www.scint.it/altaformazione e
http://www.uniese.it/
advanced/e_int_business.php?
s=2.
Le iscrizioni possono essere
effettuate all’indirizzo
inform@scint.it o contattando
la segreteria organizzativa ESE:
Via Chiaravalle, 7 – 20122
Milano; tel. 02 365 04 610.
6° WOMEN’S FORUM! DOPO
ROMA, L’APPUNTAMENTO
DI ICC RUSSIA A BRUXELLES

Dopo l’edizione romana del
2005, che vide il supporto di
ICC Italia, si è svolta dal 15 al 19
febbraio a Bruxelles l’edizione
2006 del “Women’s forum!”,
organizzato dall’Associazione
delle banche regionali russe e da
ICC Russia con il supporto di
ICC Belgio, della Delegazione
della Commissione Europea in
Russia e dell’Ambasciata del
Belgio nella Federazione russa.
Fra i molti eventi nel corso del

forum, particolare interesse ha
destato la conferenza sul tema
“The Role of Business Leaders of
the EU Countries and Russia in the
Сreation of the Common Economic
Space (CES)” in ambito di
allargamento dell’Unione.

CONVEGNO “CODICI
ETICI E DIRITTO” PRESSO
ICC ITALIA

Si svolgerà il 7 marzo presso la
sede di ICC Italia un convegno
sul tema “Codici etici e diritto”,
nel corso del quale verrà presentato il volume “Dall’etica ai
codici etici. Come l'etica diventa
progetto d'impresa”, a cura di
Giovanni Felici (ed. Franco Angeli).
Autorevoli personalità hanno
più volte ribadito che il progresso dell'umanità non può essere
circoscritto alla sola scelta delle
soluzioni tecniche più convenienti, ma che prerogativa dell'agire umano, in ogni campo, deve
essere l'ancorarsi a precisi riferimenti di natura etica. Il problema etico è molto sentito anche
in economia. Il volume edito da
Franco Angeli affronta il rapporto esistente tra etica ed economia attraverso la disamina di
uno strumento operativo capace
di migliorare gli attuali standard
di riferimento anche in campo

economico: il codice etico.
I diversi punti di vista dai quali si
osserva il fenomeno sono all'origine dei numerosi interventi nei
quali gli autori (esponenti del
mondo accademico, sindacale, istituzionale, dell'alta consulenza e
di importanti aziende, dei quali
molti saranno presenti al Convegno presso ICC Italia), spiegano
che l'etica, anche in campo economico, non è “un di più” rispetto all'attività delle aziende o, peggio, un mero atteggiamento indotto da mode passeggere, ma, al
contrario, una componente essenziale per la vita stessa delle
imprese. Il fine del volume è divulgare, in termini facilmente accessibili a tutti, questa prerogativa dei sistemi economici più consapevoli, laddove l'aspetto tecnico rappresentato dalla stesura di
un codice etico costituisce solo il
punto di arrivo e la consacrazione di principi etici riconosciuti e
condivisi che sono stati posti alla
base del codice stesso.Il Segretario Generale di ICC Italia modererà una tavola rotonda dal titolo
“Operatività e Riflessi
dell’Adozione di un Codice Etico
Aziendale”

NOTIZIE DAL
GOVERNO
MISURE URGENTI PER
L'APPROVVIGIONAMENTO
DI GAS NATURALE
Il Consiglio dei Ministri, nella
riunione del 24 gennaio scorso,
ha approvato il decreto
legge 25 gennaio 2006, n. 19
recante "Misure urgenti per
garantire l'approvvigionamento
di gas naturale". Il
provvedimento, pubblicato sulla
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Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26
gennaio scorso, dispone misure
temporanee per contenere i
consumi di gas naturale nel
settore termoelettrico e
fronteggiare l'attuale congiuntura
critica dovuta ad eccezionali
fattori climatici e di difficoltà di
approvvigionamento dalla
Russia. Il decreto legge
consente, in via eccezionale, fino
al 31 marzo 2006, l'utilizzo di
impianti ad olio combustibile,
oggi non operativi, con una
deroga temporanea ai vincoli
per le emissioni in atmosfera e
con la previsione di misure
compens ative sul piano
ambientale. Il 25 gennaio il
Ministro delle Attività
Produttive ha inoltre firmato il
decreto "Norme transitorie
delle temperature dell'aria nei
diversi ambienti e di durata
massima giornaliera" che
prevede l'abbassamento della
temperatura del riscaldamento
di un grado, salvo le eccezioni in
ospedali, cliniche, case di cura,
centri sociali per anziani, scuole,
asili nido, e i termosifoni accesi
per un'ora in meno. Con
l'effetto combinato dei due
provvedimenti si potranno
risparmiare dai 30 ai 45 milioni
di metri cubi di gas al giorno.
http://www.governo.it/
GovernoInforma/Dossier/
gas_emergenza/index.html.
PROCEDURE
PER
L'UTILIZZAZIONE DELLA
QUOTA DELL'OTTO PER
MILLE
E' stata pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 19 del 24 gennaio
2006 la circolare del 20
gennaio scorso che, al fine di
semplific ar e l 'is tr utt ori a
amministrativa e tecnica delle

domande che annualmente
pervengono alla Presidenza del
Consiglio, chiarisce alcuni
aspetti del procedimento per
l'utilizzazione della quota
dell'otto per mille dell'IRPEF,
devoluta alla diretta gestione
statale. Sono ammessi alla
ripartizione della quota
dell'otto per mille gli interventi
straordinari diretti alle seguenti
finalità: fame nel mondo,
calamità naturali, assistenza ai
rifugiati e conservazione di beni
culturali. Possono accedere alla
ripartizione: le pubbliche
amministrazioni, le persone
giuridiche e gli enti pubblici e
privati. Le richieste di contributo
devono essere presentate, entro
il 15 marzo 2006, in duplice
copia, di cui una sola in bollo e
indirizzate alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri
Dipartimento per il
Coordinamento Amministrativo,
via della Mercede n. 9
0 0 1 8 7
R o m a .
http://www.governo.it/
GovernoInforma/Dossier/
ottopermille/index.html.

NOTIZIE
ARBITRATO
SIA-QUEEN MARY/ICC – 21ST
ANNUAL JOINT SYMPOSIUM
OF ARBITRATION ON
“ P RO CED U RA L I S SU ES :
PRACTICAL PROBLEMS OF
REGULAR OCCURRENCE”:
Londra, marzo 2006
La School of International
Arbitration (del Centre for
Commercial Law Studies della
Queen Mary University di
Londra), presieduta dal Prof.
Julian Lew, e l’ICC Institute of
World Business Law, presieduto

dal Maitre Serge Lazareff,
presentano il 21° simposio
congiunto sull’arbitrato che si
terrà il 20 marzo 2006 a Londra.
Il tema scelto per quest’anno è
“Procedural Issues: Practical
Problems of Regular
Occurrence”
all’interno del
quale sono stati individuati
quattro argomenti chiave:
D i sc los u r e of D oc u m en t s
(Circumstances in which order can/
should be made; Use of the IBA
Rules on Taking Evidence), How
Security for Costs (In what
circumstances can/should security
for costs be ordered; Examples of
decided cases), Experts (What
reliance can/should tribunals place
on party appointed experts?; When
can/should tribunals appoint their
own expert?), Third Party
Participants (Amicus Curiae; EU
Commission). Presiederanno
l’evento Julian D M Lew e Serge
Lazareff. Per la partecipazione
non è prevista una quota ma un
contributo alle spese di £ 95
ovvero € 140. Per maggiori
informazioni: Mrs Sandra Baird,
tel. +44 20 7882 5733, fax +44
20 7882 5767, e-mail s.a.
baird@qmul.ac.uk
IPSOA – CORSO DI
S P E C I A L I Z Z A Z I O NE I N
DIRITTO SOCIETARIO: Roma,
marzo – aprile 2006
L’IPSOA organizza un corso di
specializzazione in diritto
societario focalizzato su i profili
di responsabilità delle persone
giuridiche e degli organi
societari. Il corso, tenuto da
docenti universitari, si svolgerà a
Roma in quattro incontri (23 e
28 marzo, 3 e 11 aprile 2006).
Per maggiori informazioni ed
iscrizioni: www.ipsoa.it/
formazione.
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JURIS CONFERENCES LLC –
SECOND ANNUAL LEADING
ARBITRATORS’ SYMPOSIUM
ON THE CONDUCT OF
ARBITRAL PROCEEDINGS:
Vienna, aprile 2006
La conferenza si terrà il 10 aprile
2006 a Vienna; per maggiori
informazioni consultare il sito :
www.jurisconferences.org.
ICC – PIDA SEMINAR ON
“INTERNATIONAL
C O M M E R C I A L
ARBITRATION”: Parigi, aprile
2006
L’ICC sta organizzando un
s e mi na r i o s u l l ’ A r b i t r at o
Commerciale Internazionale,
che si terrà a Parigi dal 24 al 27
aprile 2006. Il seminario ha lo
scopo di impegnare i
partecipanti nello studio di un
caso simulato applicando il
Regolamento di Arbitrato ICC,
offrendo la possibilità di un
confronto e dibattito con
esperti di arbitrato e del
Regolamento ICC, tra i quali
personaggi
deputati
all’implementazione delle ICC
Rules of Arbitration (tra i quali
segnaliamo: Serge Lazareff,
Antonias Dimolitsa, FrançoisGabriel Ceyrac, Katherine
Gonzáles Arrocha ed Anne
Marie Whitesell).
La quota di partecipazione è di €
1.490,00 per i membri ICC, €
1.560,00 per gli altri partecipanti.
Il seminario sarà tenuto in lingua
i n gl e s e co n t r ad u z i o n e
simultanea.
Per maggiori informazioni:
programmi e scheda di
registrazione http://www.
iccwbo.org/events/display12/
index.html?codeicms=S0618.
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L'organizzazione mondiale delle imprese

TRE NUOVI EBOOKS DELLA ICC

Dal loro lancio, avvenuto nella primavera del 2004, i libri in formato elettronico (e-books) della
ICC hanno acquisito crescente popolarità. Al momento attuale sono disponibili online ben 29 titoli
di pubblicazioni, che spaziano dai modelli di contratto alle norme alle guide. Dal mese di febbraio
si aggiungono alla lista tre titoli fondamentali del catalogo:
Leading Court Cases on Letters of Credit
Fighting Corruption: A business ethics manual for managers
Corporate Governance Worldwide.
Il vantaggio nell’acquisto di libri elettronici consiste nella loro estrema praticità: vengono ordinati
online consentendo una rapida consegna e una volta scaricati sono immediatamente accessibili su
schermo. Il formato PDF (con la funzione di ricerca in Adobe Acrobat) garantisce che le informazioni richieste siano accessibili a tempo di un semplice click.
Tutti i titoli disponibili possono essere ordinati tramite il sistema di pagamento online offerto
dall’ICC Business Bookstore, sicuro e affidabile.
Gli interessati all’acquisto possono visitare il sito www.iccbooks.com ed effettuare direttamente
ordinazioni elettroniche, oppure inviare un fax stampando, completando e inviando il modulo per
le ordinazioni pubblicato sul sito al numero +33 1 49 53 29 02.
Per ulteriori informazioni e acquisti, gli interessati possono rivolgersi all’ufficio pubblicazioni di ICC Italia (Via Venti Settembre, 5 - 00187 Roma - Tel: 06 42034301 - Fax:
06 4882677
E-mail: ufficiopubblicazioni@cciitalia.org
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