Giurista di impresa
Competenze e responsabilità
Raccolta di lezioni
a cura di Alessandra Pinori
INDICE-SOMMARIO
Prefazione
di ALESSANDRA PINORI
Una testimonianza di management
DI PAOLO FRESCO
1. Le ragioni per iscriversi al percorso formativo del master per Giurista di Impresa
2. I due modelli del ruolo del Giurista di Impresa: anglosassone e latino
3. Conclusioni
Liguria: declino o trasformazione? un confronto con le altre regioni
Italiane………………………………………………………………>
di BRUNO SORO
1. Introduzione
2. Uno sguardo ai dati
3. Il rallentamento della crescita economica
4. Sulle cause del rallentamento della crescita eocnomica
5. L’evoluzione demografica
6. Conclusioni
7. Fonti bibliografici essenziali
Impresa: logiche aziendali e strategiche……………………>
di PIER MARIA FERRANDO
Premessa
1. I caratteri di aziendalità delle Aziende (e delle Imprese)
2. Profitto e rischio come dimensioni ineliminabili della vita dell’impresa
3. Le determinanti della economicità e della redditività
Fonti bibliografici essenziali
L’ottenimento di un finanziamento
di FRANCESCO MENONCIN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Incertezza, tassi di interesse e moneta
Tasso di interesse e costo della moneta
Investimento (reale) e risparmio
Il mercato della moneta e il mercato del credito
Investimento, consumo e prodotto interno lordo
Crescita e inflazione: torna la moneta
Il tasso di interesse in pratica
La curva dei tassi di interesse
Investimenti a breve e lungo termine
Il rischio
Investimenti e finanziamenti
Misurare l’aleatorietà
L’incertezza e l’utilità

14. Il finanziamento di un’impresa
Il finanziamento di un progetto
di RENATO LAVORATORINI
1. Premessa: le nozioni
2. Le tipologie di investimento
3. Le garanzie e i rischi
Gli interessi bancari: interessi anatocistici e interessi usurari
di TOMMASO GALLETTO
1.Premessa
2.Gli interessi ultralegali nei rapporti banca-cliente
3.L’anatocismo bancario
4.Gli interessi usurari
5.Il problema della commissione di massimo scoperto
6.Conclusioni.
La protezione legale del regime di concorrenza
DI IGOR TACCANI
I. Cenni introduttivi al diritto della concorrenza
1. Il diritto della concorrenza
2. Fonti normative
3. Tutela antitrust
II. Alcuni concetti fondamentali
1. La nozione di impresa
2. Il pregiudizio al commercio tra Stati membri La definizione
3. del mercato rilevante
III. Il divieto delle intese restrittive della concorrenza
1. Introduzione
2. Nozione d’intesa
3. Oggetto ed effetti restrittivi
4. Nozione di consistenza
5. Principali fattispecie di intese
IV. Il divieto dell’abuso di posizione dominante
1. Introduzione
2. Nozione di posizione dominante
3. Nozione di posizione dominante collettiva
4. Nozione di abuso
5. Principali fattispecie di abuso
La protezione dei dati personali nell’attività di impresa
DI ALESSANDRA PINORI
1. Premessa
2. Il Codice della privacy come “modello” di organizzazione
3. Il Codice della privacy come “modello” di tutela delle persone e di politica
commerciale
Le tecniche di negoziazione
DI SALVATORE ORLANDO
1. Introduzione
2. Teorie per la negoziazione
2.a. Strategie e negoziazione
2.b. Le categorie negoziali
2.c. Le negoziazioni di posizione
2.d. le negoziazioni di merito
2.e. Definizioni di negoziazione
3. Le situazioni negoziali
3.a. Negoziazioni di gruppo

3.b. Negoziazioni fra gruppi
3.c. Negoziazioni tra coalizioni
3.d. Negoziazioni tra due individui
4. Il decalogo del negoziatore
5. Conclusioni
Il contratto nelle relazioni transnazionali
di FRANCESCO GALGANO
1. Premessa: la nuova lex mercatoria
2. I principi di giustizia e di equità del contratto
3. Lex shopping e diritto uniforme europeo
Un contratto di fornitura
tra un gestore estero ed un’impresa italiana
di CHIARA POGGI - FERRERO
1. Introduzione
2. Il contratto internazionale
3. La legge applicabile
4. La Convenzione di Roma del 19 giugno 1980
5. La convenzione dell’Aja del 15 giugno 1955
6. La Convezione di Vienna dell’11 aprile 1980
7. La risoluzione delle controversie
8. La qualificazione della fornitura in diritto interno
9. La legge 18 giugno 1998, n. 192 sulla subfornitura
10. Fornitura e contratti di vendita e di appalto
La globalizzazione del mercato del lavoro. Il nuovo mercato del lavoro: lavoro
autonomo, subordinato e parasubordinato.
di CLARA ENRICO
1. Le categorie di lavoratori nella genesi dell’attività d’impresa: gli operai e gli impiegati
2. Il problema della definizione e dei rapporti fra qualifica e mansioni
3. La categoria dei dirigenti
4. La categoria dei quadri
5. Lo stage
6. Le mansioni equivalenti
La mobilità, gli ammortizzatori sociali e i licenziamenti collettivi
DI MARCELLO BERTOCCHI
1. Premessa
2. Il caso
3. Soluzioni operative
La Legge sui Contratti di Lavoro della Repubblica Popolare Cinese approvata il
29 giugno 2007
di GIAMPAOLO NARONTE
1. La People’s Republic of China Labour Law del 1 gennaio 1995
2. La PRC Labour Contract Law del 29 Giugno 2007
a. La conclusione del contratto di lavoro
b. Le tipologie contrattuali previste nella LCL
c. La tutela della salubrità e della sicurezza del posto di lavoro
d. La risoluzione anticipata del rapporto di lavoro
e. La fusione/acquisizione della società-datore di lavoro
3. La People’s Republic of China Contract Labour Law del 29 giugno 2007
Analisi economica della responsabilità civile nello svolgimento dell’attività
d’impresa
di GIORGIO RAMPA
Parte I: effetti esterni efficienza, rimedi

Parte II: Danno, precauzioni, responsabilità
Le responsabilità delle imprese nel sistema del codice civile
di GIOVANNA VISINTINI
1. Premessa sulla nozione giuridica di responsabilità civile.
2. La responsabilità extracontrattuale dell’imprenditore per fatto dei suoi dipendenti.
3. La responsabilità contrattuale dell’imprenditore per il fatto degli ausiliari.
4. La responsabilità del datore di lavoro per violazione degli obblighi di sicurezza
5. La responsabilità per i danni da cose e da esercizio di attività pericolosa.
6. Cenni alla responsabilità per danno ambientale.
Ombre e luci nella responsabilità del produttore
di LUCIANA CABELLA PISU
1. Il recepimento della direttiva e la lenta risposta della pratica
2. La casistica parallela e le sue cause
3. Ambito di applicazione nozione di prodotto
4. Nozione di prodotto difettoso
5. Nozione di produttore
6. Fondamento della responsabilità e onere della prova
7. Segue: la prova liberatoria e il rischio di sviluppo
8. I danni risarcibili e le clausole di limitazione o esclusione della responsabilità
9. Segue: i danni non patrimoniali
10. Conclusioni

