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Manuale Di Diritto Del Commercio Internazionale
Un testo sintetico e di facile lettura per studenti, cultori e professionisti. Senza fronzoli o appesantimenti dottrinari, va al
nocciolo dei problemi, ove ve ne siano, spiegando e semplificando. Ricco della pi? importante giurisprudenza
costituzionale ed amministrativa, alla fine contiene il testo del disegno di legge per la modifica del Codice.
Diritto dei contratti internazionali
Manuale di diritto civile e sintesi di diritto commerciale
Manuale Di Diritto Commerciale, Marittimo, Cambiario

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.
Manuale di diritto commerciale, marittimo, cambiario
Manuale di diritto commerciale internazionale
Manuale di diritto commerciale italiano
Nella scienza giuridica, come in ogni altra scienza, esistono territori poco esplorati. Il diritto
delle arti e dello spettacolo ne costituisce un chiaro esempio, poiché rappresenta un ambito
disciplinare poco indagato dai giuristi e dagli operatori del settore, sebbene questi ultimi si
confrontino quotidianamente con le tante problematiche giuridiche connesse al fenomeno artistico.
L’idea di affrontare in maniera organica questa disciplina, dunque, risponde a una duplice esigenza. Da
un lato, questo manuale può rappresentare un valido supporto didattico per chi voglia avvicinarsi allo
studio degli istituti ascrivibili al diritto delle arti e dello spettacolo. Dall’altro lato, esso può
costituire un valido strumento per l’operatore chiamato a risolvere in punto di diritto i tanti
problemi che si pongono in sede di progettazione e realizzazione di uno spettacolo o di diffusione e
tutela di un’opera d’arte. Gli autori affrontano i vari temi sviluppando l’approccio multidisciplinare
suggerito dal curatore dell’opera. Categorie tradizionali del diritto pubblico — costituzionalistiche,
amministrativistiche e penalistiche — e istituti del diritto privato — id est: del diritto civile, del
diritto commerciale e del diritto del lavoro — vengono analizzati congiuntamente con l’obiettivo di
offrire al lettore una visione integrale della materia. Completano il lavoro le frequenti incursioni in
ambiti disciplinari non strettamente giuridici: le riflessioni dei singoli autori, infatti, tengono
nella giusta considerazione la centralità dell’espressione artistica, che per sua natura è retta dalle
leggi non giuridiche dell’estetica, della sociologia, del marketing e della comunicazione.
Manuale di Diritto Commerciale
manuale di diritto commerciale internazionale
Manuale di diritto internazionale del lavoro

Questa dodicesima edizione del "Manuale di diritto commerciale", che tiene conto
dell'evoluzione legislativa della disciplina commercialistica, è aggiornato con le
normative introdotte dal legislatore italiano in tema di impresa agricola e materia
societaria.
Basic Documents on International Trade Law
Istituzioni di diritto civile diritto commerciale
Appendice
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