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Il modulo “Dell’impresa e Del Lavoro” è un autorevole commento articolo per articolo della disciplina normativa codicistica in tema di impresa e lavoro. L’opera, coordinata dal Prof.
Cagnasso e dal Prof. Vallebona e divisa in 4 volumi (Primo volume: 2060-2098 - Secondo volume: 2099-2117 - Terzo volume: 2118-2187 - Quarto volume: 2188-2246 e normativa
complementare), è commentata da accademici e professionisti di altissimo livello e si rivela essere un mezzo autorevole ed utile all’avvocato e al magistrato per la pratica quotidiana. In
particolare questo quarto volume ha ad oggetto la disciplina delle imprese soggette a registrazione (con particolare riguardo a quelle commerciali), la disciplina del lavoro domestico e quella
del lavoro autonomo.
Partendo dall'analisi del dato normativo e della giurisprudenza di legittimità e di merito in materia, il volume affronta il tema dei controlli nella società per azioni sotto un triplice profilo: il collegio
sindacale, il revisore legale dei conti e la denunzia al tribunale ai sensi dell’art. 2409. Il primo, organo che caratterizza la struttura corporativa della società sin dal codice di commercio del
1882, è lo strumento ideato per consentire, indirettamente, la vigilanza dei soci sull’operato degli amministratori, con compiti via via arricchitisi quanto a contenuto e destinatari della tutela; il
secondo è un soggetto, persona fisica o società, deputato al controllo contabile, la cui importanza si è andata accrescendo negli ultimi decenni del secolo scorso, per poi affermarsi a partire
dalla Legge Draghi del 1998, ricevere un notevole impulso dal d.lg. 17 gennaio 2003, n. 6, ed essere, da ultimo, meglio codificato dal d.lg. 27 gennaio 2010, n. 39; la terza, infine, si differenzia
nettamente dai primi due quale strumento, anch’esso comparso nella codificazione del 1882, predisposto al fine di permettere ai soci, questa volta direttamente, di reagire di fronte al fondato
sospetto di gravi irregolarità poste in essere dagli amministratori, promuovendo un controllo esterno. Il tema dei controlli ha acquisito nel tempo una rilevanza sempre maggiore per i
professionisti in ambito legale, commercialistico e notarile, molte volte coinvolti, a vario titolo,in questa attività.
Deze inleiding tot de rechtsvergelijking wil de student vertrouwd maken met de algemene beginselen van de rechtsvergelijkende methode en hem inleiden in de kennis van het buitenlands
recht. In het eerste deel worden het voorwerp en de eigenheid, de raakpunten en het onderscheid met de verschillende rechtsdisciplines besproken, wordt de historische ontwikkeling
geschetst, het nut van de rechtsvergelijking met haar mogelijkheden en grenzen besproken. Vervolgens wordt aandacht besteed aan het onderscheid tussen micro- en macrovergelijking, aan
de vergelijkende methodes en aan de indeling in rechtsfamilies. Het tweede deel brengt een overzicht van enkele belangrijke rechtsstelsels: het Franse, Duitse, Engelse, Amerikaanse,
Japanse en islamitische recht. Elk rechtsstelsel wordt uiteengezet aan de hand van de belangrijkste historische ontwikkelingen, de beschrijving en evaluatie van de rechtsbronnen, de
staatsstructuur, de gerechtelijke organisatie en de uitstraling van het rechtssysteem. De rechtsbronnen worden in hun historisch perspectief gesitueerd. Inhoudelijk worden enkele
rechtsfiguren kort besproken, die typisch zijn voor het bestudeerde rechtsstelsel. Deze macroanalyse van de rechtsstelsels mondt uit in een kort onderzoek naar de toenadering van de
rechtsstelsels dat het inzicht in de materie dient te bevorderen door het duidelijker stellen van de verschillen en door het identificeren van de schijntegenstellingen. Deze inleiding heeft dus
geenszins de bedoeling de lezer een exhaustieve kennis van het buitenlands recht bij te brengen. Dit handboek is geen encyclopedie. Het wil veel meer de lezer een kijk geven op de
betekenis en op het nut maar ook op de gevaren van de rechtsvergelijking. Daarenboven wil ze de lezer niet alleen vertrouwd maken met de grote structuren, maar ook met de geest van de
belangrijkste buitenlandse rechtsstelsels. Alhoewel bij de bestudering van de rechtsstelsels de privaatrechtelijke ontwikkelingen centraal staan, worden ook de staatsstructuren en de
gerechtelijke organisatie beknopt besproken. In dit laatste kader komen soms ook enige aspecten van het straf- en het strafprocesrecht aan bod.

L'opera esamina in maniera completa e approfondita la materia della costituzione e finanziamento delle società per azioni ed è divisa in tre parti: - nella prima viene analizzato il
tema della costituzione della s.p.a.; - nella seconda e terza parte vengono approfonditi gli aspetti legati al finanziamento attraverso un commento alla disciplina delle azioni e
delle obbligazioni. In particolare, il volume è aggiornato al l. 4.4.2012, n. 35 in tema numero dei componenti il collegio sindacale, alla l. 7.8.2012, n. 134 in tema di emissioni di
obbligazioni e al d.lgs 22.6.2012 n. 123 in tema di semplificazioni (anche pubblicitarie) per fusioni e scissioni. Anche questo titolo fa parte della “Nuova Giurisprudenza di Diritto
Civile e Commerciale”, sezione Diritto commerciale diretta dai Prof.ri Cottino e Cagnasso
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.
Manuale di diritto commercialeDiritto commercialeManuale di diritto commercialeDiritto commercialeUtet GiuridicaDiritto commercialeDiritto commerciale. 1. Diritto dell'impresa
La settima edizione del volume, aggiornata agli ultimi sviluppi giurisprudenziali e normativi, contiene una trattazione completa ed esaustiva in tema di impresa: l'Autore, soffermandosi
soprattutto sul concetto di imprenditore, di impresa e di azienda, pone anche particolare attenzione alla disciplina della concorrenza e delle invenzioni industriali. L'Opera è aggiornata al d.m.
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Giustizia 8-2-2013, n. 34 in tema di registro per le imprese, alla L. 27-1-2012, n. 3 in tema di procedure concorsuali da sovra indebitamento dei soggetti non fallibili, al d.lgs. 9-1-2012, n. 4 in
tema di imprenditore ittico, al d.l. 24-1-2012, n. 1, in tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, al d.lgs. 16-3-2012, n. 140 in tema di brevetti, al regolamento Ue
31-12-2012, n. 1257 e al regolamento UE, 17-12-2012, n. 1260 entrambi in tema di brevetto europeo con effetto unitario, al d.l. 22-6-2012, n. 83 e al d.l. 18-10-2012, n. 179 in tema di
contratto di rete di imprese. Indice - L'imprenditore - Le categorie di imprenditori - L'acquisto della qualità di imprenditore - Lo statuto dell'imprenditore commerciale - L'azienda - I segni
distintivi - Opere d'ingegno. Invenzioni industriali - La disciplina della concorrenza - I consorzi fra imprenditori - Il gruppo europeo di interesse economico - Le associazioni temporanee di
imprese - Le reti di imprese
In recent years several cases concerning the liability of directors and officers have courted controversy. Arguments raised in such discussions oscillate between two extremes: on the one
hand, the need for governing bodies to give a space to entrepreneurial discretion and on the other hand to ensure the protection of investors in and creditors of a company from the
consequences of disadvantageous decisions by those bodies. In light of the geographical dispersal of the above stakeholders, the study offers a comparative insight into the liability of directors
and officers in 10 key European jurisdictions (in particular, Austria, Czech Republic, Germany, Italy, the Netherlands, Norway, Poland, Spain and Switzerland) and 4 non-European jurisdictions
(namely Brazil, Israel, Turkey and the United States). Amongst other things it investigates existing company law principles on the topic and examines their interaction with tort law and other
fields with a view to suggesting principles for better stakeholder protection. National reports are complemented by an economic analysis and insurance, conflict of laws and comparative
reports. The study also benefits from case study analyses.
Questa nuova edizione offre un quadro aggiornato e completo della disciplina dei reati societari, alla luce dei più recenti interventi normativi e giurisprudenziali, e analizza le singole fattispecie
attraverso la lente del processo penale, facendo emergere i problemi di maggior rilievo sull'accertamento degli illeciti e prendendo in considerazione le concrete prassi giudiziali. Il 'processo'
diviene filo conduttore del volume e l’inedita prospettiva attraverso cui osservare la risposta penale alle fenomenologie criminali di stampo economico. PRIMA PARTE: sono affrontate le
questioni interpretative legate al rito per i delitti societari (dalla competenza alla parte civile, dalla consulenza tecnica alla cooperazione giudiziaria internazionale). SECONDA PARTE: esamina
i reati e gli illeciti amministrativi previsti dal codice civile e dalla legislazione speciale (dal “nuovo” falso in bilancio all’impedito controllo, dall’insider trading alla manipolazione del mercato).
ULTIMA PARTE: dedicata alla responsabilità “amministrativa” delle persone giuridiche (d.lgs. n. 231/2001), sia sotto il profilo sostanziale sia nell’ottica del procedimento de societate.
Un'opera che per completezza sistematica e originalità di approccio si inserisce tra le migliori pubblicazioni sul tema apparse nel nostro Paese.
E' una II edizione che vede la luce a nove anni di distanza dalla prima. Periodo che ha visto alcune rilevanti modifiche del quadro disciplinare. Ciò ha portato ad un'opera di riordino,
ripensamento, rielaborazione, con arricchimenti qualitativo e quantitativo. Un aggiornamento dottrinale e giurisprudenziale, una riscrittura di parti modificate dalla disciplina, una elaborazione
dei nuovi terreni di indagine hanno portato a soffermarsi su questi argomenti: - vendita mobiliare - leasing - sponsorizzazione - merchandising - contratti di pubblicità - deposito in albergo e nei
magazzini generali - agenzia - mediazione - commissione - spedizione - appalto - locazione d'opera - engineering - outsourcing - subfornitura - contratto estimatorio - somministrazione concessione di vendita - franchising - countertrade - trasporto - contratti di viaggio
GLI OGGETTI DELLE SOCIETÀ si articola in due parti: Prima parte: inquadramento della tematica dell’oggetto sociale sotto un profilo teorico/pratico Seconda parte: elenco, in ordine
alfabetico, di tutti gli oggetti sociali - oltre 400 voci - che possono essere utili nell’attività quotidiana si propone: - l’excursus normativo - la formula da utilizzare come traccia per la concreta
elaborazione della relativa clausola statutaria e l’indicazione del “codice Ateco”, quello che è apparso il più consono alla situazione caso per caso analizzata, necessario per l’iscrizione della
società nel Registro delle Imprese.
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