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ALTRE OPERE DELLA COLLANA ASSOCIAZIONE ITALIANA GIURISTI 
D’IMPRESA – GIUFFRÈ EDITORE:
Disciplina giuridica del gruppo di imprese
Esperienze e proposte (1982)
Atti del convegno di studi svoltosi a Bellagio nei giorni19-20 Giugno 1981.

Le deleghe di poteri
Contributi.
A cura di Bianca Manuela Gutierrez (2004)
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”
A cura di Francesco Benigni e Fulvio Franzini (2004)
Giuristi d’impresa e liberi professionisti esaminano le procedure “ADR”, di cui vengono esposti i vantaggi e 
le controindicazioni.

Dalla parte del legale d’impresa
di Ugo Draetta (2004)
Un giurista d’impresa riflette sulla sua lunga esperienza di lavoro e su tutti gli aspetti della professione.

Tassazione e contribuzione nel lavoro dipendente
di Pasquale Dui (2005)
L’opera compie un’analisi puntuale e dettagliata delle disposizioni che presiedono alla determinazione del 
reddito di lavoro dipendente, in tutte le sue forme, assoggettabile a tassazione e contribuzione previdenziale.

I modelli organizzativi ex d.lgs. 231/2001
Etica d’impresa e punibilità degli enti
A cura di Carlo Monesi (2005)
Il volume esamina la innovativa disciplina della responsabilità amministrativa (ma in realtà penale) degli 
enti attraverso testimonianze di legali e di associazioni d’impresa, di magistrati e di avvocati liberi profes-
sionisti. 

Diritto del commercio internazionale e normativa comunitaria
di Stelio Campanale (2005)
Il testo è destinato a studenti universitari ed a chiunque inizi ad affrontare le tematiche di diritto degli scam-
bi commerciali internazionali.

I contratti di acquisizione di società ed aziende
A cura di Ugo Draetta e Carlo Monesi (2007)

Il linguaggio giuridico
Prospettive interdisciplinari
A cura di Giuliana Garzone e Francesca Santulli (2008)
Giuristi e linguisti esaminano le problematiche della comunicazione giuridica nel mondo contemporaneo 
attraverso l’analisi di testi provenienti da diversi ordinamenti giuridici e tradizioni linguistiche.

OPERA COLLEGATA:

Il parere legale.
di Ermanno Cappa (2004)
Il testo illustra le qualità essenziali che un parere legale dovrebbe garantire: correttezza, chiarezza e tem-
pestività. Particolare attenzione è dedicata al dibattito in corso circa l’opportunità o meno di riconoscere la 
“riserva” per l’attività di consulenza legale a favore degli iscritti all’albo degli avvocati.
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