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Editoria AIGI 
 

Nel 2003 è iniziata una proficua e continuativa collaborazione di A.I.G.I. con la “Dott. A. Giuffrè Editore SpA” che 
ha dato origine alla “Collana AIGI” costituita dai  volumi elencati di seguito: 

 
 

“Le deleghe di poteri” 

Contributi 
a cura di Bianca Manuela Gutierrez  

2004 - € 21,00 
 

Le deleghe di poteri nei vari ambiti dell'attività aziendale viste ed analizzate da giuristi d'impresa, avvocati del 
libero foro e magistrati. 

 

“Composizione delle controversie commerciali con le procedure ADR" 
Opportunita' per le imprese  

Tutte le piu' importanti novita' italiane (D.Lgs. n.5 del 17 gennaio 2003), straniere e sovranazionali. 
a cura di Francesco Benigni e Fulvio Franzini 

2004 - € 17,00 

 
L'opera, nata dalla collaborazione fra giuristi d'impresa AIGI e liberi professionisti, ha lo scopo di contribuire a 

diffondere anche in Italia la cultura delle procedure "ADR". di cui vengono esposti i vantaggi e le 
controindicazioni. 

 
“Dalla parte del legale d'impresa” 

di Ugo Draetta 

2004 - € 11,00 
 

Un giurista d'impresa riflette  sulla sua lunga esperienza di lavoro e su tutti gli aspetti della nostra professione. Il 
moderno legale d'impresa come Global Lead Lawyer che si confronta con le sfide della globalizzazione. 

 

 
“Tassazione e contribuzione nel lavoro dipendente” 

di Pasquale Dui 
2005 - € 27,00 

 

L'opera compie un'analisi puntuale e dettagliata delle disposizioni che presiedono alla determinazione del reddito 
di lavoro dipendente assoggettabile a tassazione e contribuzione previdenziale. 

 
“I modelli organizzativi ex Dlgs. 231/2001” 

Etica d'impresa e punibilita' degli enti 
A cura di Carlo Monesi 

2005 - €37 

Le origini, la disciplina e l'impatto pratico per le nostre imprese del D.Lgs. 231/2001, visti da giuristi d'impresa, 
magistrati e avvocati liberi professionisti. 
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“Diritto del commercio internazionale e normativa comunitaria” 
di Stelio Campanale 

2005 - € 13,00 

 
Il testo è destinato a studenti universitari ed a chiunque inizi ad affrontare le tematiche di diritto degli scambi 

commerciali internazionali, e si  caratterizza per una particolare attenzione agli aspetti pratici e alle fattispecie 
concrete. 

 
“I contratti di acquisizione di società ed aziende” 

A cura di Ugo Draetta e Carlo Monesi 

2007 - € 60,00 
 

Il volume segue il percorso delle tipiche operazioni di acquisizione, dalle trattative alle attività successive al 
closing, con particolare attenzione alle notifiche ed autorizzazioni richieste, alle fasi di verifica ed alla redazione 

di documenti (lettere di intenti e clausole principali e accessorie). L’opera vuole avere un taglio soprattutto 

pratico, pur senza trascurare gli aspetti dottrinali, e si articola in circa venticinque contributi di giuristi d’impresa 
ed altri professionisti. 

 
“Il linguaggio giuridico” 

Prospettive interdisciplinari 
A cura di Giuliana Garzone e Francesca Santulli 

2008 - € 30,00 

 
Giuristi e linguisti esaminano le problematiche della comunicazione giuridica nel mondo contemporaneo, 

esaminando tra l’altro diversi generi testuali prodotti in sedi internazionali sia istituzionali sia private, tra cui le 

sentenze, attraverso l’analisi di testi provenienti da diversi ordinamenti giuridici e tradizioni linguistiche. 

 
“ Assicurazione e Impresa” 

Manuale professionale di diritto delle assicurazioni private 

A cura di Simone Forni 
2009 - € 55,00 

 
“La comunicazione pubblicitaria d'Impresa” 

A cura di Aldo Frignani, Wanya Carraro e Gianmaria D’Amico 

2009 - € 50,00 
 

“La Segreteria Societaria” 
 Diritto e prassi della corporate governance e ruolo del Segretario 

 
A cura di Wanya Carraro, Bruno Cova ed Emiliano Nitti 

Scritti di:  

Pietro Acerbi - Michele Amendolagine - Sergio Barozzi – Alessandra Bini - Wanya Carraro – Giuseppe Catalano – 
Stefania Chiaruttini - Bruno Cova – Carlo Marchetti – Luca Minetto - Sandra Mori – Francesco Mucciarelli – 

Michele Natalucci - Emiliano Nitti – Francesca Petronio – Andrea Ratzenberger - Marco Reggiani - Umberto 
Simonelli – Roberto Tazzioli 

2018 - € 40,00 

 
Questo nuovo contributo alla collana AIGI-Giuffrè si propone come strumento di approfondimento delle principali 

problematiche del mondo della segreteria societaria e strumento di lavoro per tutti i soggetti che operano in 
questo settore: membri di consigli di amministrazione e collegi sindacali, segretari del consiglio di 

amministrazione e componenti della segreteria societaria, responsabili affari legali e societari e della funzione di 
compliance, legali d’azienda in generale, avvocati d’affari, investitori istituzionali e società di consulenza che 

operano nell’ambito del governo societario. 

Si tratta di un'opera aggiornata che tiene conto dell'evoluzione avvenuta nel mondo delle imprese, del diritto 
societario, dei mercati finanziari e dell’ autodisciplina. 

 
 



“Diritto degli scambi internazionali - Normativa europea e internazionale”  

A cura di  Stelio Campanale  
2019 - € 26,00 
 

Dopo il successo del volume della collana AIGI-GIUFFRE’ pubblicato nel 2005 dal titolo Diritto del commercio 
internazionale e normativa comunitaria, con questa nuova opera e a distanza di quasi 15 anni, l’autore riprende 

il tema allora affrontato apportando nuove prospettive. Il testo si propone come strumento di lavoro per tutti i 
giuristi d’impresa e per chiunque inizi ad affrontare le tematiche di diritto degli scambi commerciali internazionali 

ed è stato concepito, altresì, come strumento didattico destinato agli studenti universitari. 
 

“Internet e Diritto D'autore – La Direttiva Copyright e la sua applicazione in Italia” 

A cura di Wanya Carraro, Stefano Longhini e Federico Unnia. 
2022 - € 28,00 

 
Questo nuovo contributo, dedicato alla Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 

aprile 2019 sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e al suo recepimento in Italia, si 

propone come strumento di approfondimento delle principali problematiche del mondo della tutela della privativa 
online. 

 
 

Fuori collana, ma  collegate ad essa, ricordiamo le altre opere edite da  Giuffrè Editore, i cui autori 
sono Soci  AIGI: 

 

 
“Disciplina giuridica del gruppo di imprese” 

di Autori Vari 
1982 (esaurito) 

 

“Il parere legale” 
di Ermanno Cappa 

Presentazione di Piero Schlesinger. 
2004 - € 19,00 

 

Il testo illustra le qualità essenziali che un parere legale dovrebbe garantire: correttezza, chiarezza e 
tempestività. 

Il volume dedica particolare attenzione al dibattito in corso circa l'opportunità o meno di riconoscere quella 
specifica "riserva" per l'attività di consulenza legale a favore degli iscritti all'albo degli avvocati, che l'autore 

auspica sia estesa, ove sancita, anche ai giuristi di impresa. 
 


