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(CIDOIE) è stato costituito nel 2003 per consentire il
coordinamento degli sforzi di ricerca degli studiosi che
operano, nell'ambito dei rispettivi Dipartimenti, in cinque
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amministrativa è attualmente presso il Dipartimento di
Studi internazionali dell'Università di Milano; ne è

di sostegno allo sviluppo

presidente il professor Sergio M. Carbone dell'Università
di Genova e direttrice la professoressa Gabriella Venturini

nella prospettiva

dell'Università di Milano.

del diritto internazionale

Obiettivo principale del CIDOIE, che è aperto
all'adesione di altre Università italiane e straniere, è
promuovere la realizzazione di ricerche, altamente specializzate e interdisciplinari, sul diritto sia istituzionale sia
derivato delle principali OIE a carattere universale e
regionale. Le ricerche sono finanziate anche con il contri-
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buto del Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della
Ricerca. I risultati delle ricerche, effettuate dagli afferenti
al CIDOIE e dai più affermati studiosi della materia, sono
esposti e discussi nel corso di Convegni, a livello sia
nazionale sia internazionale, e, successivamente, pubblicati per essere messi a disposizione della comunità scientifica italiana e internazionale.
Nella collana del CIDOIE “Diritto internazionale
dell’economia” sono pubblicati monografie e testi didattici
sulle materie che rientrano nelle aree dell’attività
scientifica del Centro.
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Presentazione

L’inadeguatezza dei risultati sinora conseguiti
dall’aiuto ai paesi in via di sviluppo ha portato, negli anni
più recenti, ad una riflessione diffusa sull’elaborazione di
nuove strategie di sostegno, sia in rapporto all’evoluzione
delle teorie economiche, sia ai meccanismi giuridici volti
alla creazione di un ambiente favorevole agli investimenti
internazionali, fondato su principi quali la tutela della
proprietà privata, il rispetto degli impegni contrattuali e la
trasparenza delle operazioni economiche, commerciali e
finanziarie.
Per l'effettivo conseguimento degli otto Obiettivi di
sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite, il presente
livello di aiuto ufficiale dovrebbe raddoppiarsi entro il 2015.
Ciò non potrà avvenire senza l’impiego di nuovi strumenti e

Programma dei lavori

Programma dei lavori

10.00: Gli obiettivi degli Stati e delle
organizzazioni internazionali

14.30: I nuovi strumenti di
finanziamento e di sostegno allo
sviluppo

Introduzione ai lavori: Prof. Angela LUPONE
Direttrice del Dipartimento di Studi internazionali
Università di Milano

Presiede: Prof. Giorgio SACERDOTI
Università Bocconi, Milano
Presidente dell’Organo d’Appello dell’OMC

Presiede: Prof. Manlio FRIGO
Università di Milano

Le proposte di nuovi mezzi di
finanziamento
Prof. Francesco SEATZU
Università di Cagliari

Il sostegno ai paesi in via di sviluppo
nel contesto economico internazionale
Prof. Oscar GARAVELLO
Università di Milano
Il dibattito sulle nuove forme di
finanziamento allo sviluppo nelle
organizzazioni internazionali
Prof. Gabriella VENTURINI
Università di Milano

Les nouveaux mécanismes de
financement du développement dans
le cadre des changements climatiques
Prof. Laurence BOISSON DE CHAZOURNES
Université de Genève
Le nuove forme di tassazione globale
Prof. Fabrizio VISMARA
Università dell’Insubria

di nuove modalità di sostegno, quali sono prefigurati dalle
risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e
dalle correnti proposte avanzate nei fori internazionali a
seguito della Conferenza internazionale di Monterrey del
2002.
L’incontro odierno, che si struttura in una serie di
interventi aperti al dibattito, intende affrontare questi

Il ruolo degli investimenti diretti esteri
Prof. Laura RESMINI
Università della Valle d’Aosta
La prospettiva latino-americana:
il Banco del Sur
Prof. Claudio DORDI
Università Bocconi, Milano

aspetti, senza tralasciare il ruolo della cooperazione
regionale e degli operatori privati.

La cooperazione monetaria in Asia
Dott.ssa Anna VITERBO
Università di Torino
12.30 – 13.00: Dibattito

Le public-private partnership
Prof. Laurent MANDERIEUX
Università Bocconi, Milano
Il contributo del micro-credito
Prof. Michele VELLANO
Università della Valle d’Aosta
Il finanziamento dei servizi pubblici
nei paesi in via di sviluppo
Dott. Francesco COSTAMAGNA
Università di Torino
16.30 – 17.30: Dibattito

