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NOTIZIE BIBLIOGRAFICHE
Recensioni
di VIRGINIA ALONGI
FAUSTO LUIGI MEROLA, Il contratto internazionale - Giappichelli Editore, Torino 2010 – Pagg.171 - Euro 20,00
Il volume, affrontando il tema dei contratti internazionali, è rivolto
non solo agli operatori del diritto ma anche ad imprenditori, professionisti e manager.
Esso, in maniera chiara ed al contempo ricca offre un’adeguata informazione e spunti di riflessione in relazione ad una tematica, oggi più
che mai attualissima.
Lait motive della trattazione è che i contratti internazionali, se redatti con attenzione, rappresentano un ottimo strumento per prevenire
o regolamentare possibili contrasti con partner d’affari di nazionalità
straniera.
L’opera è articolata in quattro capitoli, il primo dei quali è dedicato
alla redazione del contratto internazionale.
L’autore, partendo dalla definizione di contratto internazionale, indica al lettore quali sono le modalità di redazione, le tecniche di negoziazione per giungere alla conclusione del contratto.
Il secondo capitolo è invece dedicato alla normativa applicabile al
contratto internazionale e alle modalità di risoluzione delle controversie.
Il terzo capitolo offre un ricco excursus sull’I.V.A. e alle vicende ad
essa relative in ambito internazionale.
Infine, il quarto capitolo, chiude con la trattazione della fiscalità internazionale e con l’approfondimento sul principio della doppia imposizione.
Il volume si conclude quindi, con un indice bibliografico ed un indice giurisprudenziale.
I quattro codici e leggi complementari, a cura di GIORGIO FERRARI Hoepli, Milano - Ottobre 2010 - Euro 57,00
La presente opera include, in un unico volume, il codice civile e di
procedura civile, il codice penale e di procedura penale.
Questa edizione, aggiornata ad ottobre 2010, contiene le nuove disposizioni di legge e le sentenze della Corte Costituzionale.
In particolare si segnalano le più recenti modifiche ed innovazioni
legislative.
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Codice Civile:
– Dlgs. 13 agosto 2010, n. 131- Modifiche al Dlgs.10 febbraio 2005,
n.30, recante il Codice della proprietà industriale.
– Dlgs. 13 agosto 2010, n. 141- Attuazione della direttiva 2008/48/CE
relativa ai contratti di credito ai consumatori.
– L.30 luglio 2010, n. 122 (Conversione con modifiche del D.L. 31
maggio 2010, n.78) – Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
– Dlgs. 2 luglio 2010, n.104 – Riordino del processo amministrativo.
– L. 22 maggio 2010, n. 73 (Conversione con modifiche del D.L. 25
25 marzo 2010, n. 40) – Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in
materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali (c.d. decreto incentivi)
Codice di Procedura Civile:
– Dlgs. 2 luglio 2010, n.104 – Riordino del processo amministrativo.
– L.30 luglio 2010, n. 122 (Conversione con modifiche del D.L. 31
maggio 2010, n.78) – Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica..
– L. 22 maggio 2010, n. 73 (Conversione con modifiche del D.L. 25
25 marzo 2010, n. 40) – Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in
materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali (c.d. decreto incentivi).
– Dlgs. 26 marzo 2010, n. 59 – Attuazione della direttiva 2006/123/
CE relativa ai servizi del mercato interno.
– Dlgs 4 marzo 2010, n. 28 – Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controveersie civili e commerciali.
Codice Penale e di Procedura Penale:
– L. 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie.
– L.30 luglio 2010, n. 122 – Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica..
– L. 2 luglio 2010, n. 108 – Lotta contro la tratta degli esseri umani.
– L.7 aprile 2010, n. 51 - Nuove norme sul legittimo impedimento a
comparire in udienza
– L.6 aprile 2010, n. 52 - ( Conversione con modifiche del D.L 12
febbraio, n.10) – Disposizioni urgenti in materia di competenza per i
procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale.
– L.31 marzo 2010, n.50 (Conversione, con modifiche del DL. 4 febbraio 2010, n.4) – Istituzione dellAgenzia nazionale per l’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
L’opera è seguita da una appendice di leggi complementari ed è corredata da un ampio indice analitico-alfabetico.
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