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DIMENSIONI MINIME DI UTILIZZO DEL LOGO.

TAVOLA 9       

Dimensione
minima 
di utilizzo
del logo
Giappichelli
nella versione
orizzontale.

Dimensione
minima 
di utilizzo
del logo
Giappichelli
nella versione
su due livelli.

35 mm 25 mm

TAVOLA 2

LOGO GIAPPICHELLI SU FONDO BLU TINTA PIATTA

PANTONE REFLEX BLUE C
PER LE CONVERSIONI COLORE FARE RIFERIMENTO A TAVOLA 10.

FRANCESCO ROSSI DAL POZZO

CODICE 
DEGLI AIUTI 
DI STATO

Sul piano sistematico, il Codice è diviso in due sezioni.

La prima è dedicata alle regole vigenti nell’Unione europea. Dopo un richiamo alle rilevanti disposizioni contenute nei 
Trattati e nei protocolli allegati ai Trattati, l’esposizione prosegue dal generale al particolare, dando conto dei regolamenti 
di applicazione dell’articolo 108 del TFUE, dei regolamenti di esenzione e dei regolamenti «de minimis». Segue una sezione 
dedicata alle varie comunicazioni relative all’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, fra le quali spiccano quelle sulla 
nozione di aiuto di Stato e sul ruolo dei giudici nazionali. Da ultimo, vengono riportati gli atti orizzontali e settoriali e quegli 
atti che non possono essere categorizzati, ma che, parimenti, ne completano la disciplina.

La seconda sezione comprende le disposizioni in materia di aiuti di Stato vigenti nell’ordinamento italiano. Questa sezione 
contiene il Capo VIII (Aiuti di Stato) della legge 234 del 2012 e altre norme rilevanti, anche in tema di servizi di interesse 
economico generale.

La volontà di fornire un quadro esauriente e completo delle regole applicabili, in uno con l’esigenza di consegnare al lettore 
uno strumento per quanto possibile di agevole consultazione, ha determinato la scelta di pubblicare on-line le sezioni 
dedicate alla normativa settoriale dell’Unione europea e italiana e alcuni ulteriori atti relativi ad altre sezioni.

CODICI DELL’UNIONE EUROPEA
Collana diretta da Bruno Nascimbene
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pp. 1200 ca - ISBN 9788892119833

€ 50,25 anziché € 67,00

*Offerta esclusiva riservata ai partecipanti al Convegno

Francesco Rossi Dal Pozzo è Professore associato di diritto dell’Unione europea nell’Università degli Studi di Milano 
dove insegna Diritto dell’Unione europea (corso base), Diritto della concorrenza dell’Unione europea e Diritto europeo 
dei trasporti. È coordinatore scientifico del Centro di Eccellenza Jean Monnet, “Il Mercato Unico Digitale e la Sicurezza 
Informatica”, dell’Università degli Studi di Milano, cofinanziato dalla Commissione europea. È coordinatore scientifico del 
Corso di perfezionamento e di specializzazione in “Diritto dell’Unione europea” che si svolgerà nell’Università degli Studi di 
Milano da novembre 2019 ad aprile 2020. È membro del Collegio dei docenti della Scuola di dottorato in Dottorato in diritto 
pubblico, internazionale ed europeo - curriculum in Diritto dell’Unione europea, Università degli Studi di Milano. È autore 
di varie pubblicazioni, nonché relatore in diversi convegni nazionali e internazionali su temi di diritto dell’Unione europea. 
È componente della Commissione di diritto dell’Unione europea del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Milano presso 
cui è iscritto dal 2001.
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MODALITÀ INVIO ORDINE 

Il presente modulo, compilato negli appositi campi e comprensivo di copia della ricevuta di pagamento, deve essere  inviato all’Editore 
tramite mail commerciale@giappichelli.it, fax 011.8125100 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 CONTRASSEGNO [+ € 2,00 per spese di contrassegno] 

 VERSAMENTO di € ............................. su c.c.p. n. 18001107 intestato a G. Giappichelli Editore s.r.l. 

 BONIFICO BANCARIO di € ..........................  su c/c Intesa San Paolo S.p.a. ag. n. 13 coordinate IBAN IT05 R030 6909 2081 0000 0012 548 
intestato a G. Giappichelli Editore s.r.l. 

Diritto di recesso e modalità di disdetta: L’eventuale disdetta dovrà essere comunicata dall’iscritto via PEC o FAX entro 10 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione. Decorso tale termine non sarà 
possibile provvedere con il rimborso. 

DATI CLIENTE (tutti i campi sono obbligatori) 

Cognome Nome / Ragione Sociale  

Indirizzo   N.  

CAP   Città   Prov.  

E‐mail  PEC 

Telefono   Professione 

Part. IVA/Cod. Fiscale                                                         

Data 

Ho letto e accetto i termini di vendita 

 
Firma  

 

Informativa privacy 
Vi informiamo che i Vostri dati personali sono raccolti da Giappichelli, in qualità di titolare del trattamento, al fine di fornire il servizio o il prodotto richiesto e quindi il trattamento av‐
viene per necessità contrattuali e per adempiere agli obblighi legali connessi. 
I dati personali sono necessari a Giappichelli per effettuare l’ordine e la mancata comunicazione potrebbe comportare l’impossibilità di soddisfare le richieste. 
Soggetto invece a Vostro consenso ‐ revocabile ‐ è il trattamento dei dati per finalità informative o promozionali da parte di Giappichelli. 
I dati personali sono trattati internamente a Giappichelli tramite personale autorizzato ovvero tramite soggetti che trattano i dati personali per conto di Giappichelli come responsabili 
del trattamento. Potranno essere comunicati a terzi solo per finalità amministrative, contabili e per la tutela di diritti. 
In qualsiasi momento, scrivendo a Giappichelli al seguente indirizzo privacy@giappichelli.it (responsabile della protezione dei dati), potrete esercitare i seguenti diritti: accesso per otte‐
nere  la  conferma  dell’esistenza  dei  dati  personali,  ricevere  i  dati  in  un  formato  strutturato  di  uso  comune  e  leggibile  da  dispositivo  automatico;  aggiornamento,  rettificazione  e 
l’integrazione dei dati; nei casi previsti dalla Legge, cancellazione e limitazione del trattamento, diritto di opposizione;  potrete altresì proporre reclamo al Garante per la protezione dei 
dati e/o ricorso giurisdizionale qualora riteniate che i vostri diritti siano stati violati. Nel caso abbiate prestato il consenso per finalità commerciali, potrete revocarlo in ogni tempo scri‐
vendo sempre a privacy@giappichelli.it. 
Potrete consultare l’informativa estesa sul sito dell’Editore www.giappichelli.it/privacy 
Esprimo altresì il mio consenso affinché i dati da me forniti siano utilizzati dalla G. Giappichelli Editore srl per l’invio di informazioni ed offerte commerciali, per il compimento di ricerche 
di mercato e statistiche commerciali. 

Presto il consenso:          SI        NO 

 

 
Firma per presa visione dell’informativa 
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