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LA ROCCA GIOACCHINO - La tutela dell'impresa nella contrattazione in 

strumenti finanziari derivati. Il diritto degli affari. A cura di bruno Inzitari. 

2011. Pagine: X-242. 

 
Il volume affronta un tema di grande interesse attuale e pratico, il tutto alla luce dei vari 
indirizzi della giurisprudenza, delle Direttive CEE più importanti e della normativa più signifi-
cativa in materia.  
Ecco gli argomenti trattati: il principio di graduazione, i valori del mercato e il potere normati-
vo della Consob, la Mifid e i clienti esperti, le regole di condotta verso gli operatori qualifica-
ti. 

 

ISBN: 978-88-13-31180-3                                         Prezzo € 45   

  

      

 

 

 

 

 

L'anatocismo. Nei contratti e nelle operazioni bancarie. A cura di Giuseppina Capaldo. 2010. Pagine: XIV-342. 

 
Il volume offre uno studio sistematico dell’anatocismo bancario al fine di delineare le misure necessarie a contemperare l’esi-
genza di stabilità ed efficienza del sistema bancario e il principio di naturale fe-condità del denaro, con l’esigenza di tutelare il 
cliente-consumatore da fenomeni usurari e forme di remunerazione del denaro non trasparenti o usurarie.  
Il volume, articolato in una pluralità di saggi, delinea la figura dell’anatocismo bancario, sia attraverso il confronto con la discipli-
na di diritto comune, dettata nel codice civile all’art. 1283, che ripercor-rendo i molteplici orientamenti dottrinali e giurispruden-
ziali. Nella ri-costruzione della disciplina applicabile all’anatocismo nei conti cor-renti bancari, nei mutui e, in genere, in tutti i 
rapporti bancari si è fatto ampio riferimento alle numerose novità legislative che hanno interes-sato il settore negli ultimi anni 
fino all’analisi delle prassi, diverse dall’anatocismo, relative alla determinazione di interessi e commissioni nei contratti bancari, 
oltre che all’esame degli strumenti di tutela collet-tiva, anche in considerazione della recente introduzione, nel nostro or-
dinamento, delle c.d. class actions. 

 

ISBN: 978-88-13-30519-2                                         Prezzo € 32     

      

 

 

CUSATO BARBARA - Il Credito. Forme sostanziali e procedurali. 2010. Pagine:XIV-506. 

 
L’opera propone una visione generale delle problematiche sostanziali e procedurali più significative e più caratterizzanti la quoti-
dianità del creditore e, di converso, del debitore. 
A tal fine vengono evidenziate le tesi dottrinali maggiormente incisive e gli orientamenti giurisprudenziali più aderenti ai muta-
menti della vita sociale; opinioni che entrambe consentono l’adattamento degli istituti giuridici più tradizionali, alcuni rivisitati, ad 
un sistema economico di scambio, di recupero credito e di impiego di strumenti finanziari a larga diffusione anche oltre i confini 
nazionali. 

 

ISBN: 978-88-13-30017-3                                         Prezzo € 60     

      

 

 

VOLPE PUTZOLU GIOVANNA. - Commentario breve al diritto delle assicurazioni. Breviaria Iuris fonda-

ti da Giorgio Cian e Alberto Trabucchi. 2010. Pagine: 912. 

 
Questo nuovo Volume della collana Breviaria Iuris affronta tutta la disciplina delle assicurazioni: oltre al Codice delle Assicura-
zioni private (integrato dai Regolamenti Isvap fino al luglio 2009), vengono analizzate tutte le norme in tema di assicurazione 
contenute nel Codice Civile e la parte assicurativa del Codice della Navigazione marittima ed aerea. 
Tutti e tre i testi legislativi sono stati recentemente modificati. In particolare sono stati modificati gli artt. 1899 e 2952 del codice 
civile e sono state inserite nel codice delle assicurazioni le modificazioni e le integrazioni dovute a provvedimenti normativi suc-
cessivi alla sua emanazione, fra i quali si segnalano il d. legisl. 198/2007 di attuazione della direttiva 2005/14/CE sull’assicura-
zione r.c. auto e il d. legisl. 56/2008 di attuazione della direttiva 2005/68/CE sull’esercizio dell’attività di riassicurazione. Sono 
state anche sostituite o modificate, a seguito della riforma della parte aeronautica del codice della navigazione di cui ai dd. le-
gisl. 96/2005 e 151/2006, le norme sulle assicurazioni aeronautiche. I commenti sono stati via via aggiornati nel corso della 
stesura dell’opera, così come la disciplina regolamentare dell’Isvap, fino alla vigilia della sua pubblicazione. L'RCA è aggiornata 
alle ultime sentenze in tema di 'persona danneggiata' con accenni alla Direttiva CE 103/2009. 
STRUTTURA 
L'opera si suddivide in 3 parti 
- CODICE CIVILE 
- CODICE DELLA NAVIGAZIONE 
- CODICE DELLE ASSICURAZIONI 
In appendice il testo dei Regolamenti attuativi di maggior interesse. Chiudono l'opera l'indice-sommario e un ricco indice analiti-

La novità 
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co che permette di collegare rapidamente, in particolare, gli argomenti del codice assicurazioni con i medesimi trattati nel codi-
ce civile. 

 

ISBN: 978-88-13-27205-0                                         Prezzo € 120     

      

 

 

Le autorità amministrative indipendenti. A cura di G. Paolo Cirillo e R. Chieppa. Trattato di diritto ammini-

strativo. Volume XLII. Diretto da Giuseppe Santaniello. 2010. Pagine: XXII-1008 

 
Nel Volume vengono affrontate tutte le questioni introduttive sulle ragioni della nascita delle Autorità indipendenti: dall’espe-
rienza statunitense a quella europea, per poi analizzare la proliferazione delle stesse, il ruolo, la natura amministrativa e le 
funzioni, la neutralità e l’indipendenza. 
 
Il Volume è diviso in due parti. 
 
La PARTE GENERALE affronta le seguenti tematiche: 
Le Autorità amministrative indipendenti e l’impresa pubblica 
Le leggi istitutive e il significato della ricorrente espressione “piena autonomia e indipendenza di giudizio” 
I procedimenti sanzionatori esecutivi e i procedimenti sanzionatori puri delle Autorità indipendenti 
La natura giuridica delle Autorità indipendenti 
Le decisioni amministrative delle Autorità indipendenti 
I poteri delle autorità indipendenti 
Le funzioni amministrative esercitate dalle autorità 
Le funzioni regolatorie e il fondamento della delega di poteri normativi alle autorità 
La tutela giurisdizionale 
La responsabilità 
 
La PARTE SECIALE: analizza le singole autorità. 
La Banca d'Italia 
La CONSOB 
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato 
L'autorità per l'energia e il gas 
L'autorità per le garanzie nelle comunicazioni 
L'autorità garante per la protezione dei dati personali 
L'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) 
La commissione per l'accesso ai documenti amministrativi 

 

ISBN: 978-88-13-30541-3                                         Prezzo € 110     

      

 

 

L'attività delle banche. A cura di Alberto Urbani. Con introduzione di Francesco Capriglione. 2010. Pagine: 

XXIV-566. 

 
Questo nuovo testo di 'diritto bancario', pensato per gli studenti universitari ma di interesse anche per gli operatori del diritto e 
per chi quotidianamente si confronta con le tematiche bancarie, si caratterizza per essere volutamente imperniato sull'analisi 
dell'attività delle banche, mentre restano maggiormente sfumate le questioni di più diretta attinenza al carattere imprenditoriale 
della stessa e ai connessi profili di vigilanza. Il volume segue un approccio multidisciplinare, avendo contribuito alla sua reda-
zione un nutrito gruppo di studiosi di diversi ambiti del diritto (privato, commerciale, dell'economia), per di più espressione di 
scuole di pensiero anche assai differenziate. 

 

ISBN: 978-88-13-29972-9                                         Prezzo € 42     

      

 

 

LA TORRE MASSIMO RODOLFO - Intermediari finanziari e soggetti operanti nel settore finanziario. 

Trattato di diritto dell'economia. Diretto da Eugenio Picozza e Enrico Gabrielli. Volume ottavo. 2010. Pagine: 

XIV-420. 

 
Oltre alle banche, il testo unico bancario disciplina numerosi altri “soggetti operanti nel settore finanziario” di cui, sul piano 
sistematico, solo gli “intermediari finanziari” possono essere considerati un genus, ai quali è consentito lo svolgimento nei 
confronti del pubblico di una o più attività finanziarie e nel quale possono ricondursi diversi tipi di “società finanziarie” specializ-
zate, come, ad esempio, le società di leasing, di factoring, di credito al consumo, di merchant banking o che rilasciano garan-
zie. 
Il volume si occupa sia degli intermediari finanziari che dei singoli soggetti di cui all’art. 155 t.u.b., quali i consorzi di garanzia 
collettiva fidi, i cambiavalute, le società per l’innovazione e lo sviluppo, le agenzie di prestito su pegno e le “casse peota”, e-
stendendo la trattazione anche agli Istituti di moneta elettronica (IMEL), agli agenti in attività finanziaria ed ai mediatori crediti-
zi. 
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Esso costituisce un manuale teorico-pratico che non si limita alla trattazione della disciplina soggettiva dei diversi “soggetti 
operanti nel settore finanziario”, ma si occupa anche delle principali normative di riferimento rilevanti ai fini dell’esercizio delle 
attività finanziarie, come quella sulla raccolta del risparmio, sulla concorrenza, sulla trasparenza, sull’Arbitro bancario finanzia-
rio e sulla responsabilità amministrativa derivante da illecito penale ai sensi del d. lgs. n. 231/01. 

 

ISBN: 978-88-13-28270-7                                         Prezzo € 45     

      

 

 

VALIGNANI MARCELLO - Manuale di diritto della banca. Seconda edizione. 2010. Pagine: XIV-230. 

 
Dopo la prima edizione di questo manuale (2006), l'organizzazione e l'operatività delle banche è stata per più aspetti rimodel-
lata, da un lato allo scopo di favorire il loro consolidamento patrimoniale e il contenimento dei rischi, traendo lezione anche 
dalla crisi mondiale della finanza manifestatasi nel secondo semestre 2008; dall'altro lato si è mirato ad assicurare una sem-
pre maggior tutela alla clientela bancaria. 
In questa edizione l'autore si è proposto l'obiettivo di dare conto di queste modifiche e delle altre novità che sotto il profilo 
giuridico, hanno interessato il mondo della banca, non rinunciando a darne una valutazione critica e segnalando le più signifi-
cative elaborazione dottrinali e giurisprudenziali. 

 

ISBN: 978-88-13-29941-5                                         Prezzo € 22     

      

 

 

INZITARI BRUNO, DAGNA PIERANGELA - Commissioni e spese nei contratti bancari. (Validità, usu-

ra, tasso-soglia). Il diritto degli affari a cura di Bruno Inzitari. 2010. Pagine: XX-364. 

 
Le tematiche affrontate nel volume riguardano un particolare aspetto dei contratti bancari che è emerso, in modo significativo 
solo di recente in dottrina e in giurisprudenza, in quanto in passato veniva assolutamente sottovalutato dal legislatore. Si tratta 
delle c.d. spese secondarie dei contratti di banca, ovvero di quelle commissioni, oneri, spese, voci di costo di varia nomencla-
tura e di ancor più varia natura che le banche applicano, di prassi, alla clientela, in aggiunta agli addebiti sui servizi principali 
offerti.  
Vengono, così, affrontate, due tipologie di costi: quelli sopportati dai clienti delle banche direttamente collegati ad un servizio 
reso e, quindi, richiesti legittimamente come controprestazione all’obbligazione adempiuta ai sensi del contratto sottoscritto; e 
quelli che solo indirettamente è possibile collegare ad un servizio specifico reso dalla banca al cliente. 

 

ISBN: 978-88-13-30536-9                                         Prezzo € 55     

      

 

 

SARTORI FILIPPO - Informazione economica e responsabilita' civile. Dipartimento di scienze giuridiche. 

Università di Trento. XCI. 2011. Pagine: XVIII-368. 

 
Il volume analizza le regole di diritto privato utilizzate per governare l’economia della finanza, soffermandosi sul problema 
dell’effettività e della forza del diritto. L’opera ricostruisce quindi i diversi modelli di responsabilità civile in tema di illeciti da 
informazione inesatta, occupandosi, fra l’altro, del tema della nuova responsabilità da prospetto nella prospettiva degli ammini-
stratori, del responsabile del collocamento, della società di revisione, del dirigente preposto alla redazione dei documenti con-
tabili societari, nonché della Consob. L’ultima parte del lavoro affronta, in chiave comparativa, la disciplina dell’azione di clas-
se in vigore dal primo gennaio 2010. 

 

ISBN: 978-88-13-30745-5                                         Prezzo € 35     

      

 

 

BORTOLOTTI FABIO - Manuale di diritto commerciale internazionale. Volume secondo: I singoli con-

tratti internazionali. Terza edizione. 2010. Pagine: XII-852. 

 
Questo volume, che costituisce il completamento del primo pubblicato nel 2009 ed avente ad oggetto il diritto dei contratti 
internazionali, esamina l’intera materia dei singoli contratti internazionali. Se, infatti, nel precedente volume era stato dedicato 
ai singoli contratti un solo capitolo (l’ultimo), nel quale si dava conto di alcuni tra i contratti più frequentemente utilizzati, in 
questo volume vengono riportati una serie di contratti tipo ed altri documenti utili per chi redige e negozia contratti internazio-
nali.  
Il presente volume si concentra sui materiali relativi ai singoli tipi contrattuali (norme sulla vendita internazionale, contratti di 
distribuzione, contratti di cooperazione e trasferimento di tecnologia) di cui si riportano modelli ed esempi. 

 

ISBN: 978-88-30051-7                                         Prezzo € 78     
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FRIGNANI ALDO, TORSELLO MARCO - Il contratto internazionale. Diritto Comparato e Prassi Com-

merciale.Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia - Diretto da Francesco Galgano . 

Volume dodicesimo. Seconda edizione. 2010. Pagine: XXVIII-1072. 

 
Il Volume è la seconda edizione riveduta, ampliata e aggiornata di un'opera molto importante, dove gli argomenti sono appro-
fonditi in maniera puntuale e completa. 
In particolare l'Opera affronta i temi: 
- Le fonti del diritto dei contratti internazionali; 
- I principali problemi comuni ai contratti internazionalei; 
- La fase della conclusione del contratto 
- La fase dell'esecuzione 
- La fase della cessazione e della patologia 
- Le tipologie contrattuali 
- La compravendita 
- Gli scambi in compensazione 
- I contratti per la distribuzione 
- Il contratto internazionale di agenzia 
- Il contratto internazionale di concessione a vendere 
- Il contratto internazionale di franchising 
- I contratti per il trasferimento di tecnologia 
- I contratti per la collaborazione tra imprese 
- I contratti per l'accesso al credito e il finanziamento 
- Il leasing finanziario 
- Il factoring internazionale. 

 

ISBN: 978-88-13-30037-1                                         Prezzo € 110     

      

 

LUPOI MAURIZIO - Istituzioni del diritto dei trust e degli atti fiduciari. Seconda edizione. 2010. Pagine: 

XVIII-442. 

 
Il volume è un compendio istituzionale, approfondito e completo, del diritto dei trust (parte prima) e dei negozi di affidamento 
fiduciario (parte seconda).  
Ne viene affrontata la disciplina muovendo dai dati introduttivi per giungere, poi, nel vivo della materia esaminando istituti 
quali: il disponente, il trustee ed i beneficiari, i soggetti principali dell’istituto; la gestione ed amministrazione dei trust; per poi 
concludere con la disciplina dei negozi di affidamento fiduciario, esaminando le tipologie dei negozi di affidamento ed i contrat-
ti di affidamento fiduciario nella vita giuridica.  
L’Opera è corredata di un’appendice che contiene il testo della Convenzione de l’Aja del 1’ luglio 1985 (sia nel suo testo in 
lingua originale che in traduzione in italiano), nonché una dettagliata rosa di Indici quali: l’indice delle sentenze di common 
law, indice delle sentenze di diritto civile, indice delle leggi, indice dei termini inglesi definiti ed un dettagliato indice analitico. 
L’appendice contiene altresì la legge 1 marzo 2010 n. 43 (proposta di legge sull’affidamento fiduciario). 

 

ISBN: 978-88-13-31044-8                                         Prezzo € 42     

      

 

SCAGLIONE FRANCESCO - Il mercato e le regole della correttezza. Trattato di diritto commerciale e di 

diritto pubblico dell'economia. Diretto da Francesco Galgano. Volume cinquantasettesimo. 2010. Pagine: VIII-

262. 

 
L’opera esamina il sistema attuale del diritto privato del mercato, le cui linee fondamentali sono tracciate nella costituzione 
economica italiana ed europea, alla luce del rapporto di integrazione tra diritto della concorrenza e diritto contrattuale. In parti-
colare, mentre nella prima parte si approfondisce l’incidenza fondamentale delle regole di correttezza nella formazione dei 
contratti, nella seconda parte si analizzano i profili di tutela civile del mercato concorrenziale. Da ciò emerge una nuova pro-
spettiva di indagine, che, partendo dalla teoria generale degli interessi e dal concetto di correttezza economica, delinea un 
quadro aggiornato di efficienza ed equità contrattuale finalizzato alla tutela del contraente debole. Una speciale attenzione è 
inoltre dedicata al nuovo sistema rimediale nei contratti ad offerta concorrenziale ed al sistema applicativo del diritto antitrust, 
italiano ed europeo, da parte dei giudici nazionali ed alla conseguente tutela risarcitoria, anche tramite l’azione di classe. 

 

ISBN: 978-88-13-30939-8                                         Prezzo € 38     

      

 

 

L'ordinamento finanziario italiano. A cura di Francesco Capriglione. 2010. Pagine: 900 in 2 Tomi. 

 
L’Opera, giunta alla sua seconda edizione, è ancora suddivisa in due Tomi ed offre un quadro giuridico istituzionale completo 
del settore finanziario italiano: la disciplina di settore; la struttura di vertice; il sistema di vigilanza; i soggetti e le rispettive fun-
zioni; le attività (il risparmio, le forme di investimento, le tipologie dei “fondi”); i mercati e il loro funzionamento (le Opa, la Bor-
sa, la vigilanza). 

 

ISBN: 978-88-13-30049-4                                         Prezzo € 130     
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MESSINA PATRIZIO - Le operazioni finanziarie nel diritto dell'economia. Finanza pubblica e d'impresa. 

Trattato di diritto dell'economia. Diretto da Eugenio Picozza e Enrico Gabrielli. Tomo IX. 2010. Pagine: XII-

332. 

 
Il volume è diviso in due parti. 
PARTE PRIMA LE OPERAZIONI DI FINANZA PUBBLICA 
1) Aspetti generali di finanza degli enti pubblici 
2) La cessione dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione 
PARTE SECONDA LE OPERAZIONI DI FINANZA D'IMPRESA 
3) Le operazioni di debito delle società 
4) Il contratto di finanziamento in generale 
5) Il factoring 
6) Il leasing finanziario 
7) Il project financing 
8) Fideiussione, contratto autonomo di garanzia. Lettera di patronage e garanzie finanziarie 
9) I derivati 
10) Cartolarizzazione: profili generali 
11) Le emissioni collateralizzate (CDO, CBO, CLO) 
12) La disciplina di covered bonds 

 

ISBN: 978-88-13-30872-8                                         Prezzo € 45     

      

 

 

BENEDETELLI MASSIMO V., CONSOLO CLAUDIO - Commentario breve al diritto dell'arbitrato 

nazionale ed internazionale  2010. Pagine: XXXII-1066 

 
Nella collana Breviaria Iuris mancava un commentario a 360° sull'arbitrato; è un unicum nel panorama editoriale per la ricogni-
zione attualissima e completa delle casistiche di arbitrato internazionale, che pareva impossibile da realizzare tanto comples-
sa e difficile è la raccolta delle fonti normative, dottrinali e del "sentencing", e che invece è stata possibile grazie all'esperienza 
professionale degli autori. Indispensabile per gli studi legali che volessero ampliare le proprie occasioni di business, vista an-
che l'evoluzione della materia, sempre più "sostitutuva" della giustizia civile. 
 
Vista la persistente crisi della giustizia istituzionale, l'arbitrato sta sempre più prendendo piede nella soluzione stragiudiziale 
delle controversie. Nell'opera troviamo affrontata la materia dell'arbitrato a 360°, nella duplice veste nazionale ed internaziona-
le: il primo applicabile ove la sede dell'arbitrato sia in Italia e qualora il diritto processuale italiano sia stato oggetto di richiamo 
nella convenzione arbitrale, il secondo applicabile a qualsiasi procedimento arbitrale 'commerciale' che presenti elementi di 
contatto con una pluralità di ordinamenti giuridici. 
 
La parte I del Commentario è dedicata all’arbitrato interno, quindi alle norme del codice di procedura civile e alle altre leggi 
speciali italiane sull’arbitrato societario, su quello laburistico, su quello relativo alle opere pubbliche - artt. 241-243 d.lgs 163-
/06, con commento aggiornato al d.lgs n. 53 del 20 marzo 2010 - e alle materie di giurisdizione esclusiva amministrativa; 
 
La II parte del Commentario è dedicata all'arbitrato commerciale internazionale e precisamente: le fonti, la convenzione arbi-
trale, la deroga convenzionale della giurisdizione in favore dell'arbitrato, la sede, l'organo, la procedura, il diritto applicabile al 
merito della controversia, le misure cautelari, le decisioni, l'esecutività, gli effetti, le impugnazioni, i costi dell'arbitrato.  
 

ISBN: 978-88-13-29023-8                                         Prezzo € 130     

      

 

 

RUBINO SAMMARTANO MAURO. - Il diritto dell'arbitrato. Disciplina comune e regimi speciale. 2010. 

Pagine: 1900 in due Tomi. 

 
Il libro tratta in modo approfondito l’istituto dell’arbitrato sia sotto il profilo del diritto sostanziale che del diritto procedurale: 
arbitrato interno, estero e internazionale, riservando attenzione anche alla problematica relativa alla legge procedurale appli-
cabile agli arbitrati interni di sottotipo internazionale, agli arbitrati realmente internazionali e alla problematica relativa al ricono-
scimento e all’esecuzione delle decisioni arbitrali straniere e internazionali; l’arbitrato che coinvolge la Pubblica Amministrazio-
ne; la normativa comunitaria e la Convenzione di Bruxelles; l’arbitrato in equità e quello solo su documenti. 
L’opera è aggiornata al recentissimo d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di 
processo di cassazione e di arbitrato. Delle innovazioni apportate da questa riforma viene data conto nelle singole parti di 
questo studio. 
 
Introduzione. - Parte prima: Parte generale. - I: Arbitrato ed istituti confinanti. - II: Natura dell'arbitrato. - III: Le fonti del diritto 
dell'arbitrato. - IV: Mandato congiunto a transigere ( c.d. arbitrato improprio). - V: Le categorie dell'arbitrato interno, estero ed 
internazionale. - VI: L'arbitrato e la Pubblica Amministrazione. - VII: Arbitrato, normativa comunitaria e Convenzione di Bruxel-
les. - VIII: Arbitrato solo su documenti. - Parte seconda: Arbitrato interno. - IX: Controversie compromettibili e ambito dei rime-
di arbitrali. - X: La convenzione arbitrale. - XI: Le parti dell'arbitrato. - XII: Gli arbitri. - XIII: Ruolo delle istituzioni arbitrali. - XIV: 
Il ruolo dell'autorità giudiziaria di sostegno dell'arbitrato e non di interferenza. - XV: Legge sostanziale applicabile. - XVI: L'arbi-
trato in equità. - XVII: La sede della procedura arbitrale. - XVIII: L'arbitrato e l'ordine pubblico. - XIX: La fase introduttiva. - XX: 
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La fase intermedia della trattazione. - XXI: I provvedimenti cautelari. - XXII: La prova. - XXIII: Il fattore temporale. - XXIV: Vio-
lazione del contraddittorio. - XXV: Costi, interessi e maggior danno. - XXVI: La decisione arbitrale. - XXVII: Conseguenze della 
distinzione tra arbitrati interni, esteri e internazionali. - XXVIII: Deposito ed esecuzione della decisione arbitrale. - XXIX: Le 
impugnazioni. - XXX: Confidenzialità. - XXXI: L'ex-arbitrato interno, sottotipo internazionale. (Rectius transnazionale) - XXXII: 
La scelta della legge procedurale. - XXXIII: Riconoscimento all'estero di decisioni interne. - Parte terza: Arbitrati esteri e inter-
nazionali - esecuzione e riconoscimento di decisioni straniere. -XXXIV: Procedimenti non qualificabili come interni e tendenza 
a uniformarli (Convenzione di Ginevra e Model Law). - XXXV: Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni arbitrali straniere 
ed internazionali. - Parte quarta: Il futuro dell'arbitrato dell'arbitrato. - XXXVI: Il futuro dell'arbitrato:prospettive. - Materiali. - 
Bibliografia. - Indice analitico. 

 

ISBN: 978-88-13-30584-0                                         Prezzo € 150     
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Il libro studia alcuni aspetti del venture capital. Il venture capital è il finanziamento con capitale di rischio fornito alle società, 
spesso tecnologiche, di recente costituzione (start-ups). Vengono prima analizzate la prassi contrattuale e la elaborazione 
giuriprudenziale e dottrinale che si sono sviluppate in materia negli Stati Uniti. L’opera indaga poi, sotto il profilo del diritto 
societario italiano, quali elementi del nostro ordinamento possono favorire o frenare lo sviluppo del venture capital in Italia 
concentrandosi in particolare sugli aspetti di diritto azionario. 
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CENCI PIETRO - La nuova normativa antiriciclaggio. Direttive comunitarie e normativa nazionale. Aspet-

ti operativi e sanzionatori per gli intermediari finanziari. 2010. Pagine: VIII-220. 

 
L'opera affronta una serie di problematiche ricorrenti (adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo, registrazioni nell’-
A.U.I., limitazioni del contanti e dei titoli al portatore, segnalazioni di operazioni sospette), proponendosi come uno strumento 
di lavoro utile per i destinatari della normativa e, nello specifico, per gli intermediari finanziari che vogliono rispettare o far ap-
plicare la normativa senza incorrere nelle conseguenze sanzionatorie della stessa. 
Approfondisce aspetti operativi e sanzionatori, alla luce degli orientamenti ministeriali e giurisprudenziali. 
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MARIANNA MAURO - La cartolarizzazione dei crediti nelle banche. Natura economica e rilevazione con-

tabile. Università degli studi di Napoli. Studi di Ragioneria e di economia aziendale. Diretti da Enrico Viganò. 

Serie ricerche. N.15 2010. Pagine: XXII-120. 

 
L’indagine presentata è riferita all’esame delle cartolarizzazioni dei crediti effettuate da alcuni istituti di credito. Dopo aver esa-
minato il meccanismo di funzionamento dell’operazione, i soggetti in essa coinvolti e gli obiettivi perseguibili, il lavoro procede 
con l’analisi delle procedure contabili sottolineando gli effetti dei principi IAS-IFRS sul mercato delle cartolarizzazioni. 
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