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 L'opera è aggiornata con: - il D.L.vo 15 gennaio L'opera è aggiornata con: - il D.L.vo 15 gennaio
2016, n. 8, recante la depenalizzazione dei reati in2016, n. 8, recante la depenalizzazione dei reati in
materia di sanzioni relative alla tutela del dirittomateria di sanzioni relative alla tutela del diritto
d'autore; - il D.L.vo 7 gennaio 2016, n. 2, di modificad'autore; - il D.L.vo 7 gennaio 2016, n. 2, di modifica
delle norme contenute nel Codice dei beni culturalidelle norme contenute nel Codice dei beni culturali
e del paesaggio; - il Codice di autodisciplina dellae del paesaggio; - il Codice di autodisciplina della
comunicazione commerciale 12 novembre 2015; - ilcomunicazione commerciale 12 novembre 2015; - il
D.M. 30 luglio 2015 (c.d. Patent Box); - il D.L.vo 18D.M. 30 luglio 2015 (c.d. Patent Box); - il D.L.vo 18
maggio 2015, n. 102, di modifica delle norme sulmaggio 2015, n. 102, di modifica delle norme sul
riutilizzo dei documenti nel settore pubblico; - il Reg.riutilizzo dei documenti nel settore pubblico; - il Reg.
AGCom 12 dicembre 2013, n. 680, sulla tutela deiAGCom 12 dicembre 2013, n. 680, sulla tutela dei
contenuti digitali.contenuti digitali.
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L'esperienza del male. Guerra, tortura,L'esperienza del male. Guerra, tortura,
genocidio, terrorismo alla sbarra.genocidio, terrorismo alla sbarra.
Conversazione con Giorgio AcquavivaConversazione con Giorgio Acquaviva

 I trattati internazionali non riescono più a frenare i I trattati internazionali non riescono più a frenare i
crimini di guerra perché i conflitti attuali sono scontricrimini di guerra perché i conflitti attuali sono scontri
spietati tra belligeranti diseguali che fanno regredirespietati tra belligeranti diseguali che fanno regredire
alla barbarie più feroce. Dilagano forme dialla barbarie più feroce. Dilagano forme di
privatizzazione della guerra (i "famosi" contractors)privatizzazione della guerra (i "famosi" contractors)
che si sottraggonche si sottraggon

Vini di Croazia. Viaggio tra uomini e cantineVini di Croazia. Viaggio tra uomini e cantine

 Lungo le strade e i vigneti della Croazia, un viaggio Lungo le strade e i vigneti della Croazia, un viaggio
alla scoperta di un territorio che dà vita a vinialla scoperta di un territorio che dà vita a vini
sorprendenti. Gli uomini, le cantine, i vini, i paesaggisorprendenti. Gli uomini, le cantine, i vini, i paesaggi
e i luoghi dove fermarsi per scoprire uno scorcioe i luoghi dove fermarsi per scoprire uno scorcio
incantato o mangiare qualche piatto tipico, in unincantato o mangiare qualche piatto tipico, in un
resoconto che ci restituisce unaresoconto che ci restituisce una

Mistero rivelato dei riti tibetaniMistero rivelato dei riti tibetani

Agenda Desk CalendarAgenda Desk Calendar
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