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It will not waste your time. take me, the e-book will very express you other concern to
read. Just invest little become old to entry this on-line proclamation G Giappichelli
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I principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale nella prospettiva della tutela
dei creditori Nieddu Arrica Fabio 2017-02-21 La monografia “I principi di corretta
gestione societaria e imprenditoriale nella prospettiva della tutela dei creditori sociali”
approfondisce gli obblighi di conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio
sociale cui sono tenuti gli amministratori di società “autonoma”, la capogruppo, nonché
gli amministratori della società sottoposta a direzione e coordinamento.Lo studio, che si
rivolge agli studiosi di diritto societario senza tuttavia trascurare i profili applicativi delle
azioni di responsabilità promosse dai creditori sociali, indaga i limiti della discrezionalità
gestoria degli amministratori e della holding esclusivamente nella prospettiva dei
creditori comparando gli artt. 2394 e 2497 c.c. e proponendo una lettura degli obblighi
conservativi quale espressione dei più generali principi di corretta amministrazione e
corretta gestione societaria e imprenditoriale.Fabio Nieddu Arrica è dottore di ricerca in
diritto commerciale nella Università di Catania, esercita la professione di avvocato ed
ha pubblicato numerosi saggi in materia di diritto societario e fallimentare. Collabora
con l'Università di Cagliari in qualità di cultore della materia in diritto societario e di
docente della Scuola di specializzazione per le professioni legali.
Groups of Companies Rafael Mariano Manóvil 2020-03-16 This book presents a
comprehensive study on how twenty-three countries have approached the issue of
company groups. In addition to detailed profiles of each country’s legislation, written by
some of the most respected experts in the field, the book also presents a general

overview and offers readers an in-depth, up-to-date and highly practical comparative
analysis of the company group phenomenon in connection with national legal regimes.
As such, the book is a must-read for all those seeking a deeper understanding of how
company groups are viewed and regulated around the globe.
La pubblicità delle delibere condizionate Giovanni Maria Plasmati 2011
Repertorio generale annuale della Giurisprudenza italiana 1944
An International Restatement of Contract Law Michael Joachim Bonell 2009-03-01 The
Unidroit Principles of International Contracts, first published in 1994, have met with
extraordinary success in the legal and business community worldwide. Prepared by a
group of eminent experts from all major legal systems of the world, they provide a
comprehensive set of rules for international commercial contracts. Available in more
than 20 language versions, they are increasingly being used by national legislatures as
a source of inspiration in law reform projects, by lawyers as guidelines in contract
negotiations and by arbitrators as a legal basis for the settlement of disputes. In 2004 a
new edition of the Unidroit Principles was approved, containing five new chapters and
adaptations to take into account electronic contracting. This new edition of An
International Restatement of Contract Law is the first comprehensive introduction to the
Unidroit Principles 2004. In addition, it provides an extensive survey and analysis of the
actual use of the Unidroit Principles in practice with special emphasis on the different
ways in which they have been interpreted and applied by the courts and arbitral

tribunals in the hundred or so cases reported worldwide. The book also contains the full
text of the Preamble and the 180 articles of the Unidroit Principles 2004 in Chinese,
English, French, German, Italian and Russian as well as the 1994 edition in Spanish.
Published under the Transnational Publishers imprint.
Il lavoro nella crisi dell'impresa. Garanzia dei diritti e salvaguardia dell'occupazione nel
fallimento e nel concordato preventivo Maria Luisa Vallauri 2013-1125T00:00:00+01:00 300.67
Elementi di diritto dell'Unione Europea. Parte speciale. Il diritto sostanziale Ugo Draetta
2010
Trust e non profit Sergio Ricci 2013-01 L’istituto del trust è utilizzato per molteplici
finalità, note per le vaste problematiche di diritto commerciale e tributario afferenti le
varie sfere di natura patrimoniale privata ed aziendale. Scopo del volume è proporre il
trust come fattispecie utilizzabile nel settore non profit per scopi di pubblica utilità e di
finalità sociale diretta, oppure per recare protezione a soggetti in gravi condizioni di
svantaggio fisico, psichico e sociale, quale valida alternativa – pratica e flessibile – ad
altri strumenti giuridici più abituali. In sintesi, l’istituto viene esaminato sostanzialmente
in due modi: come strumento giuridico di natura sociale e caritatevole (per questo
motivo, è dato anche largo spazio all’esame del trust Onlus e delle specificità che lo
caratterizzano, quando assume questo particolare “abito fiscale”, tipico del settore non
profit italiano) e, in un secondo caso, come mezzo per garantire assistenza,

programmazione e tutela futura a soggetti svantaggiati o comunque bisognosi di
assistenza ed ausilio: trust con beneficiari individuati, in cui tali soggetti presentino
problematiche di natura sociale ed in cui sia comunque possibile prevedere l’intervento
di un ente non profit nel meccanismo del trust stesso. L’esposizione, pur presentando
ampiamente l’inquadramento teorico, ha un taglio eminentemente pratico, di natura
divulgativa e di facile lettura. Per ciascuno degli aspetti trattati viene inquadrata la
problematica civilistica e tributaria (con una specifica attenzione alla rendicontazione
sociale dei trust di pubblica utilità), per una prima conoscenza generale, per un’agile
consultazione e per un pieno utilizzo nella quotidianità. L’opera è pertanto orientata non
solo ad esponenti del mondo delle professioni che si occupano di non profit, ma anche
ad esponenti e dirigenti del terzo settore o a soggetti che si occupano di aspetti di
natura sociale e civile a vario titolo (ad esempio, funzionari pubblici dei servizi sociali o
culturali) ed a privati cittadini, che possono trovare spunto per familiarizzare con
concetti all’apparenza distanti e complessi. NON PROFIT è la nuova collana dedicata
al terzo settore e alle cooperative, che ne analizza gli aspetti civilistici, i profili
gestionali, la pratica contabile, il trattamento fiscale e i rapporti di lavoro: realizzata da
esperti, ha l’obiettivo di rendere maggiormente accessibile – sia al professionista che al
singolo ente – la conoscenza della disciplina giuridica e amministrativa di questa
tipologia di organizzazioni, spesso erroneamente accomunate alla piccola impresa e
trattate con modalità non corrette. Sergio Ricci Laureato in Economia Aziendale presso

l’Università Bocconi di Milano; svolge attività di consulenza direzionale, certificato
internazionalmente “CMC”, ed è specializzato in legislazione stragiudiziale civile,
tributaria, gestione economica ed amministrativa del non profit e del terzo settore, di cui
è uno dei maggiori specialisti italiani. Su tali argomenti, inoltre, è da molti anni uno degli
esperti del supplemento non profit del quotidiano Avvenire, della rivista Terzo Settore
del Gruppo SOLE24ORE e della Rivista della Guardia di Finanza. Collabora ed ha
collaborato con molte altre riviste nazionali ed estere, con oltre trecento pubblicazioni
complessive. Svolge inoltre attività di relatore, formatore e conferenziere in decine di
convegni, corsi e seminari di formazione, tra cui quello di specializzazione sul Terzo
Settore dell’Università Cattolica di Milano, prevalentemente come docente delle macroaree di “diritto ed economia degli enti non profit”.
Luoghi della tutela camerale Andrea Racca 2022-02-27 Il presente volume si propone
di delineare il quadro teorico che ha condotto l’applicazione del rito camerale all’infuori
della Volontaria giurisdizione, mediante il duplice processo, da un lato di progressiva
cameralizzazione del rito civile, dall’altro di estensione della stessa Giurisdizione
Volontaria a forme di tutela contenziosa, assistite dal giudicato. Nel corso della
trattazione verranno affiancati alcuni dei più tipici istituti “volontari” del codice civile ad
altri previsti in ambito di procedure concorsuali, tutti contrassegnati dalla trattazione in
camera di consiglio ex art. 737 c.p.c., al fine di attuare un’analisi comparata degli usi e
delle applicazioni del rito camerale. La ricerca di organicità e sistematicità nelle varie

applicazioni di siffatto procedimento permetterà, quindi, di verificare concretamente la
modulabilità dei diritti processuali in base alle varie esigenze di celerità del rito,
riconoscendo in primo luogo, di trasporre alla Volontaria Giurisdizione i risultati ottenuti
dai plurimi interventi della Corte Costituzionale in seno ai procedimenti camerali
fallimentari, in secondo luogo di considerare come attraverso le varie procedure
camerali di composizione della crisi, si sia sostanziata una generale privatizzazione e
degiurisdizionalizzazione della gestione dell’insolvenza, attuata mediante un graduale
arretramento dell’intervento giurisdizionale, con un conseguente ampliamento
dell’autonomia negoziale e del favor debitoris.
Le esigenze durevoli soddisfatte dal somministrante Adolfo Tencati 2021-11-23
Quando l’esigenza da soddisfare è continuativa o periodica si stipula la
somministrazione, prototipo dei contratti di durata non altrimenti regolati. Infatti, la
causa di durata annoda le singole coppie di prestazioni, ciascuna delle quali può
essere considerata singolarmente. Non sono tuttavia consentiti rapporti perpetui e, per
questo, il legislatore disciplina il recesso. La posizione del somministrante ha
particolare risalto, anche se non mancano norme a tutela del somministrato, specie se
consumatore. Talora la somministrazione è accompagnata dalla clausola di esclusiva,
che può essere a favore di una sola parte o reciproca. I contratti di durata trovano infine
posto nella disciplina sulla crisi d’impresa. Il volume, corredato da un’ampia ed
aggiornatissima documentazione, è arricchito da alcuni contributi multimediali realizzati

dall’autore. L’attenzione ai principali provvedimenti anti-contagio da COVID-19, tra cui i
recenti decreti-legge 118/2021 e 152/2021, concorre a creare un valido strumento
teorico ed operativo.
Causation in Competition Law Damages Actions Claudio Lombardi 2020-01-02
Elucidates the concept of causation in competition law damages and outlines its
practical implications through relevant case law.
Licita usura Carlo Gamba 2012-03-12T00:00:00+01:00 Licita usura, vale a dire liceità
del prestito ad interesse, è un concetto non soltanto legittimato dai codici emanati in
epoca moderna, ma talmente inciso nella coscienza comune da costituire il perno
fondamentale attorno al quale mostra di continuare a ruotare l’universale realtà
economica e sociale. Ancora oggi continuano ad affiorare perplessità, se non profondi
dubbi, sulla validità o, quanto meno, sui limiti d’applicabilità di sistemi integralmente
basati sulla diffusione generalizzata delle pratiche feneratizie. Nella realtà
contemporanea, sebbene in termini totalmente differenti, paiono rivivere le medesime
rationes, d’ordine etico e giuridico, su cui si fondavano quanti si pronunciarono pro vel
contra la licitas del prestito ad interessi dall’epoca medievale sino alla prima metà del
XIX secolo. La fedele riproposizione delle opinioni espresse da tali autori e, di
conseguenza, la ricostruzione delle modalità di svolgimento dell’intera disputa,
costituisce l’obiettivo di questo lavoro. Sono qui presi in considerazione solamente
quanti, fra teologi, canonisti e legisti, mostrarono d’aver acquisito un’auctoritas

indiscussa ovvero d’aver manifestato peculiari originalità nei modi d’argomentare le
proprie opinioni oppure, ancora, d’aver messo in luce maggior vivacità polemica nel
contestare le tesi dei loro adversarii. Un mosaico, quindi, indubbiamente mancante di
molti tasselli, ma in grado, per la lucentezza delle “immagini”, di rendere in qualche
modo visibile il tortuoso iter percorso dalla disputa nel suo lunghissimo esplicarsi.
An International Restatement of Contract Law: The UNIDROIT Principles of
International Commercial Contracts Michael Joachim Bonell 2009-03-27 The Unidroit
Principles of International Contracts, first published in 1994, have met with
extraordinary success in the legal and business community worldwide. Prepared by a
group of eminent experts from all major legal systems of the world, they provide a
comprehensive set of rules for international commercial contracts. This new edition of
An International Restatement of Contract Law is the first comprehensive introduction to
the Unidroit Principles 2004. In addition, it provides an extensive survey and analysis of
the actual use of the Unidroit Principles in practice with special emphasis on the
different ways in which they have been interpreted and applied by the courts and
arbitral tribunals in the hundred or so cases reported worldwide. The book also contains
the full text of the Preamble and the 180 articles of the Unidroit Principles 2004 in
Chinese, English, French, German, Italian and Russian as well as the 1994 edition in
Spanish.
Valutazione, valorizzazione e sviluppo immobiliare

Oliviero Tronconi 2010
Disciplina dei licenziamenti e mercato del lavoro 2008
I diritti amministrativi degli azionisti Adolfo Tencati 2015-06-11 Il voto è il più importante
diritto amministrativo (o corporativo) dell’azionista. Un ininterrotto percorso storico
salda gli albori della S.p.A. all’attualità. Da quest’evoluzione risulta l’ampia libertà degli
statuti societari nel determinare la portata del diritto di voto e, di conseguenza, il “peso”
del socio all’interno della società. Gli ultimi sviluppi si devono al legislatore, che ha
legittimato il voto plurimo e introdotto il voto maggiorato.
Attività delegata e documentazione dell’imprenditore commerciale Adolfo Tencati 202207-03 La necessità di delegare le decisioni aziendali e l’operatività dell’impresa portano
l’imprenditore ad avvalersi degli institori, dei procuratori commerciali e dei commessi.
La tenuta e la conservazione delle scritture contabili e giuridiche servono tra l’altro a
dimostrare il non superamento dei parametri di fallibilità. Il piccolo imprenditore [detto
anche sottosoglia], all’esito della composizione negoziata della crisi d’impresa, può
accedere alle procedure per sovraindebitamento, riformate nel dicembre 2020.
Altrettanto possono fare i soci illimitatamente responsabili della società di persone
relativamente ai rapporti con i loro creditori particolari. Il volume, corredato da un’ampia
ed aggiornatissima documentazione, è arricchito da alcuni contributi multimediali
dell’autore. L’opera, in conclusione, è un importante strumento operativo anche grazie

all’attenzione ai più recenti provvedimenti sulla gestione dell’impresa e sulla sua crisi.
Law of Raw Data Jan Bernd Nordemann 2021-08-23 Data, in its raw or unstructured
form, has become an important and valuable economic asset, lending it the sobriquet of
‘the oil of the twenty-first century’. Clearly, as intellectual property, raw data must be
legally defined if not somehow protected to ensure that its access and re-use can be
subject to legal relations. As legislators struggle to develop a settled legal regime in this
complex area, this indispensable handbook will offer a careful and dedicated analysis
of the legal instruments and remedies, both existing and potential, that provide such
protection across a wide variety of national legal systems. Produced under the
auspices of the International Association for the Protection of International Property
(AIPPI), more than forty of the association’s specialists from twenty-three countries
worldwide contribute national chapters on the relevant law in their respective
jurisdictions. The contributions thoroughly explain how each country approaches such
crucial matters as the following: if there is any intellectual property right available to
protect raw data; the nature of such intellectual property rights that exist in unstructured
data; contracts on data and which legal boundaries stand in the way of contract
drafting; liability for data products or services; and questions of international private law
and cross-border portability. Each country’s rules concerning specific forms of data –
such as data embedded in household appliances and consumer goods, criminal
offence data, data relating to human genetics, tax and bank secrecy, medical records,

and clinical trial data – are described, drawing on legislation, regulation, and case law.
A matchless legal resource on one of the most important raw materials of the twentyfirst century, this book provides corporate counsel, practitioners and policymakers
working in the field of intellectual property rights, and concerned academics with both a
broad-based global overview on emerging legal strategies in the protection of
unstructured data and the latest information on existing legislation and regulation in the
area.
La disciplina societaria e civilistica dei titoli di debito Adolfo Tencati 2015-05-10 Dalla
riforma societaria del 2003, passando attraverso la legge sul risparmio 28 dicembre
2005, n. 262, e finendo con la disciplina dettata dall’art. 32, 19º-26º co., d.l. 22 giugno
2012, n. 83, conv. con modificazioni in l. 7 agosto 2012, n. 134, c’è stato un fiorire di
disposizioni riguardanti l’indebitamento delle società azionarie. Gli studi solitamente
condotti dalla dottrina (e le non troppo frequenti sentenze) abbracciano i profili societari
dell’emissione obbligazionaria e, più in generale, dei titoli di debito. Sono invece rari i
contributi dottrinali che considerano i profili civilistici, derivanti dal collegamento delle
norme sui titoli di debito con gli artt. 1992-2027 c.c. L’originalità del presente lavoro,
dunque, consiste nel premettere l’analisi dei profili civilistici alla disamina dei soggetti e
delle tecniche mediante cui raccogliere capitale senza coinvolgere il finanziatore nelle
sorti della società emittente, come invece avviene sottoscrivendo i titoli rappresentativi

del suo capitale di rischio.
Elementi di diritto dell'Unione Europea. Parte istituzionale. Ordinamento e struttura
dell'Unione Europea Ugo Draetta 2009
Le assicurazioni Carlo Felice Giampaolino
Corporations and Partnerships in Italy Federico Pernazza 2017-06-20 Derived from the
renowned multi-volume International Encyclopaedia of Laws, this practical analysis of
the law of business formations in Italy provides quick and easy guidance on a variety of
corporate and partnership considerations such as mergers, rights and duties of
interested parties, stock exchange rules, labour laws, and takeovers. Lawyers who
handle transnational business will appreciate the explanation of local variations in
terminology and the distinctive concepts that determine practice and procedure. A
general introduction covering historical background, definitions, sources of law, and the
effect of international private law is followed by a discussion of such aspects as types of
formation, capital, shares, management, control, liquidation, mergers, takeovers,
holding companies, subsidiaries, and taxation. Big companies, various types of smaller
entities, and partnerships are all covered in turn. These details are presented in such a
way that readers who are unfamiliar with specific terms and concepts in varying
contexts will fully grasp their meaning and significance. Thorough yet practical, this
convenient volume puts the information necessary for corporations to compete
effectively at the user’s fingertips. An important and practical tool for business

executives and their legal counsel interested in engaging in an international partnership
or embarking on corporate expansion, this book will prove a valuable time-saving tool
for business and legal professionals alike. Lawyers representing parties with interests
in Italy will welcome this very useful guide, and academics and researchers will
appreciate its value in the study of comparative business law.
The UNIDROIT Principles in Practice Michael Joachim Bonell 2006-09-01 Since fall
2006: a new, revised edition of Unidroit Principles in Practice, featuring approximately
120-130 cases. The UNIDROIT Principles of International Commercial Contacts,
published in 1994, were an entirely new approach to international contract law.
Prepared by a group of eminent experts from around the world as a “restatement” of
international commercial contract law, the Principles are not a binding instrument but
are referred to in many legal matters. They are widely recognized now as a balanced
set of rules designed for use throughout the world irrespective of the legal traditions
and the economic and political conditions of the countries in which they are applied.
Deutsche Einflüsse auf den italienischen Codice di Commercio von 1882 Orsolina
Fortini 2020-05-04
Basic Documents on International Trade Law Chia-Jui Cheng 2012-04-27 Anyone
involved in trade law knows the time-consuming nature of obtaining primary source
material and consulting each of the main trade laws. Now in its fourth edition, Basic
Documents in International Trade Law solves this problem by assembling, in a single,

easy-to-use resource, a very comprehensive collection of the most important and
frequently used documents on the law of international trade. In addition to its obvious
practical value, this work reveals much about the process of harmonization in
international trade law and the operation of the key international trade bodies. This
makes the book a helpful reference for international business lawyers, researchers,
legislators and government officials in the field. Since the successful publication of the
previous editions of the book, the appearance of new conventions and model laws has
considerably enriched the law of international trade, and the present edition contains a
wealth of new material. The book has been substantially revised and several new
instruments have been included. Among the most significantly important improvements
to this new edition are new chapters added to different parts of the book, a redesigned
and thoroughly revised Part 6 reflecting the expansion of intellectual property rights
under the framework of treaties administered by World International Property
Organization, and bibliographies and other research resources updated and enlarged
to include an extraordinarily rich collection of books and articles in many trading
languages besides English, including, for the first time, major Chinese works in the
international trade law field. As the late Prof. Clive M. Schmitthoff commented on the
first edition, the book ‘is not only of practical usefulness but has also considerable
jurisprudential value’, and ‘reveals the methodology of the harmonization process in the
area of international trade law’. The International Business Lawyer first commented in

1987 that the book ‘can only be described as a “vade mecum” for every international
business lawyer’, an assessment that now seems more merited than ever.
Italian Books and Periodicals 1973
GRUR 1951
L'attuazione del registro delle imprese Vincenzo Molinari 1996
Tu non fallire mai La non facile applicazione della legge fallimentare
Private International Law Aspects of Corporate Social Responsibility Catherine
Kessedjian 2020-03-06 This book addresses one of the core challenges in the
corporate social responsibility (or business and human rights) debate: how to ensure
adequate access to remedy for victims of corporate abuses that infringe upon their
human rights. However, ensuring access to remedy depends on a series of normative
and judicial elements that become highly complex when disputes are transnational. In
such cases, courts need to consider and apply different laws that relate to company
governance, to determine the competent forum, to define which bodies of law to apply,
and to ensure the adequate execution of judgments. The book also discusses how
alternative methods of dispute settlement can relate to this topic, and the important role
that private international law plays in access to remedy for corporate-related human
rights abuses. This collection comprises 20 national reports from jurisdictions in
Europe, North America, Latin America and Asia, addressing the private international
law aspects of corporate social responsibility. They provide an overview of the legal

differences between geographical areas, and offer numerous examples of how states
and their courts have resolved disputes involving private international law elements.
The book draws two preliminary conclusions: that there is a need for a better
understanding of the role that private international law plays in cases involving
transnational elements, in order to better design transnational solutions to the issues
posed by economic globalisation; and that the treaty negotiations on business and
human rights in the United Nations could offer a forum to clarify and unify several of the
elements that underpin transnational disputes involving corporate human rights abuses,
which could also help to identify and bridge the existing gaps that limit effective access
to remedy. Adopting a comparative approach, this book appeals to academics, lawyers,
judges and legislators concerned with the issue of access to remedy and reparation for
corporate abuses under the prism of private international law.
Food Diversity Between Rights, Duties and Autonomies Alessandro Isoni 2018-04-25
The book reflects on the issues concerning, on the one hand, the difficulty in feeding an
ever- increasing world population and, on the other hand, the need to build new
productive systems able to protect the planet from overexploitation. The concept of
“food diversity” is a synthesis of diversities: biodiversity of ecological sources of food
supply; socio-territorial diversity; and cultural diversity of food traditions. In keeping with
this transdisciplinary perspective, the book collects a large number of contributions that
examine, firstly the relationships between agrobiodiversity, rural sustainable systems

and food diversity; and secondly, the issues concerning typicality (food specialties/food
identities), rural development and territorial communities. Lastly, it explores legal
questions concerning the regulations aiming to protect both the food diversity and the
right to food, in the light of the political, economic and social implications related to the
problem of feeding the world population, while at the same time respecting local
communities’ rights, especially in the developing countries. The book collects the works
of legal scholars, agroecologists, historians and sociologists from around the globe.
Inhalt und Grenzen der Privatautonomie in Deutschland und Italien Francesco Bordiga
2021
Società cooperative Adolfo Tencati 2022-05-08 Il Titolo VI del Libro V c.c. contiene due
capi, rispettivamente dedicati alle cooperative ed alle mutue assicuratrici. Stante la loro
particolarità non sono esaminate nel commento, mentre la disciplina cooperativa può
scomporsi nei grandi capitoli: 1) principi generali; costituzione della società;
finanziamento dell’attività sociale; organizzazione della cooperativa – artt. 2511-2526;
2538-2545; 2545-septies; 2545-octies c.c.; 2) rapporto mutualistico – artt. 2527-2537,
2545-bis – 2545-sexies c.c.; 3) operazioni straordinarie; scioglimento ed insolvenza –
artt. 2545-novies – 2545-terdecies c.c.; 4) vigilanza e sanzioni amministrative – artt.
2545-quaterdecies – 2545-octiesdecies c.c. Da quanto sopra emerge che il legislatore
dedica maggior attenzione agli aspetti organizzativi e patrimoniali delle cooperative. Ciò
spiega il titolo del volume e l’ampio spazio dedicato a tali aspetti. Premesso che si

conoscono pochi commentari sulle cooperative redatti da un unico autore, lo stesso
esamina le norme codicistiche con il supporto di un ricco apparato bibliografico e
giurisprudenziale. Non si trascurano neppure le più recenti evoluzioni della normativa e
delle relative analisi. Ne esce un quadro aggiornato, tra l’altro, alle modifiche che l’art.
42 d.l. 30 aprile 2022, n. 36 introduce all’art. 389, 1º co., CCI, completo ed utile agli
studiosi ed agli operatori della cooperazione
Information Obligations and Disinformation of Consumers Gert Straetmans 2019-09-05
This book focuses on recent developments in consumer law, specifically addressing
mandatory disclosures and the topical problem of information overload. It provides a
comparative analysis based on national reports from countries with common law and
civil law traditions in Asia, America and Europe, and presents the reports in the form of
chapters that have been drafted on the basis of a questionnaire, and which use the
same structure as the questionnaire to allow them to be easily compared. The book
starts with an analysis of the basic assumptions underlying the current consumer
protection models and examines whether and how consumer models adapt to the new
market conditions. The second part addresses the information obligations themselves,
first highlighting the differences in the reported countries before narrowing the analysis
down to countries with a general pre-contractual information duty, particularly the
transparency requirements that often come with such a duty. The next part examines
recent developments in the law on food labelling, commercial practices and unfair

contract terms in order to identify whether similar traits can be found in European and
non-European jurisdictions. The fourth part of the book focuses on specific information
obligations in the financial services and e-commerce sectors, discussing the fact that
legislators are experimenting with different forms of summary disclosures in these
sectors. The final part provides a critical appraisal of the recent developments in
consumer information obligations, addressing the question of whether the multiple
criticisms from behavioural sciences necessitate abandonment or refinement of current
consumer information models in favour of new, more adequate forms of consumer
protection, and providing suggestions.
La disciplina particolare dei titoli di credito Adolfo Tencati 2019-09-12 La disciplina dei
titoli all’ordine si conclude (ex art. 2020 c.c.) con il rinvio alle leggi speciali, che
prevalgono sulle norme codicistiche. Riguardo ai titoli al portatore e nominativi, invece,
le disposizioni del codice civile sono subordinate a quelle speciali ex art. 2001, 1º co.,
stesso codice. Le principali leggi speciali riguardano i titoli rappresentativi di merci, il
protesto delle cambiali e degli assegni, le cambiali finanziarie, nonché lo sconto
cambiario e documentale. Quest’ultimo è disciplinato nell’ambito dei contratti bancari,
oltre che dal r.d.l. 1345/1933, tuttora vigente in larga parte. Tale sconto è trattato qui
perché governato da disposizioni particolari. Il volume esamina il variegato quadro della
legislazione, compreso il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, della dottrina e
della giurisprudenza. Si propone così una guida aggiornatissima, utile agli studiosi ed

agli operatori anche grazie alla corposa bibliografia ed ai dettagliati indici.
Conferimenti d'azienda. Con CD-ROM Roberto Moro Visconti 2012
La mediazione civile e commerciale: teoria e pratica AA. VV. 2014-0918T00:00:00+02:00 1049.20
Le funzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione nelle Società per Azioni
Maria Lucia Passador 2021-09-21T00:00:00+02:00 La sempre maggiore stratificazione
della regolazione dal Codice Civile al Testo Unico Finanza e al Testo Unico Bancario,
dalle guidelines della Autorità di vigilanza al Codice di corporate governance pone
questioni nodali anche in relazione ad una figura tradizionale del diritto societario, ossia
quella del presidente del consiglio di amministrazione delle società per azioni, nella
considerazione dei numerosi strumenti a lui attribuiti per affrontare criticità e sfide
future. Il volume procede dapprima ad analizzare le funzioni del presidente nelle
singole fonti, per ricostruire poi i profili di disciplina e il dibattito dottrinale, quindi
prosegue ad individuare i tratti comuni rinvenibili nel quadro regolatorio codicistico e di
settore, nonché la prospettiva delineata dalla c.d. autodisciplina, per giungere infine ad
identificare la collocazione più idonea ad ospitarne attribuzioni ulteriori. Il lavoro apre
così una finestra sull’autodisciplina, certamente atta a plasmare la figura del presidente
alle esigenze di cia¬scuna società, suggerendone un possibile perfezionamento sul
piano applicativo. Invero, il Codice di corporate governance, lungi dal poter essere
relegato nel sistema delle fonti quale mero “diastema disciplinare”, stretto tra diritto

positivo ed autonomia privata, rappresenta la chiave di volta nell’analisi delle funzioni
del presidente del consiglio di amministrazione e nella determinazione delle best
practi¬ces finalizzate a orientare e guidare il suo agire negli anni a venire.
Economia dell'arte Gianfranco Negri-Clementi 2017-02-20T00:00:00+01:00 Il “diritto
dell’arte” è un neologismo che vuole indicare un sistema giuridico complesso: si
interessa della disciplina di ogni rapporto che abbia a che fare con l’opera d’arte e la
sua circolazione o con l’artista o con le varie vicende che possono riguardare tali
oggetti o tali soggetti. È forse il settore del diritto che più abbraccia la totalità delle
discipline giuridiche (civilistiche e commercialistiche, associativistiche, pubblicistiche e
tributarie; aprendosi anche agli scenari del diritto penale e dei diritti di proprietà
intellettuale e della personalità). Il “diritto dell’arte” si propone di regolare, proteggere e
facilitare l’esistenza dell’opera creata, e la creazione in sé, come anche la circolazione
e il godimento dell’oggetto artistico. Gli interessi giuridici coinvolti sono complessi e
differenziati, spesso in conflitto tra loro: così una penetrante visione della funzione
educativa e sociale del prodotto artistico può talora scontrarsi con gli istituti privatistici
che tutelano la proprietà, come elemento di patrimonio individuale. E questo significa
che le problematiche potranno trovare talora soluzioni differenziate, a seconda che
prevalga nello studioso o nel legislatore l’atteggiamento pubblicistico o quello
privatistico. Sebbene l’arte, nel senso più ampio del termine, includa ogni elevata
creazione umana (cinema, teatro, musica, letteratura e così via), il “diritto dell’arte”,

come usualmente inteso, riguarda prevalentemente le opere delle arti figurative,
plastiche, tattili, visive (scultura, pittura, grafi ca, disegno, fotografi a, computer art,
video art eccetera). Inoltre, il “diritto dell’arte” è strettamente legato e, in alcuni casi, si
sovrappone al “diritto d’autore” e al “diritto dei beni culturali”, che fanno a pieno titolo
parte di quell'economico che dà all'arte un valore non più solo spirituale.
Master societario Spa e Srl Ezio Tartaglia 2010
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