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In questo numero, tra l’altro, segnaliamo:
nella sezione ATTUALITÀ NORMATIVE:
- Più stringenti i requisiti delle persone fisiche per accedere all’albo dei consulenti
finanziari
nella sezione DOTTRINA: LETTURE E ORIENTAMENTI:
- Concessione di ipoteca a garanzia dei debiti di altra società
- Versamenti in conto capitale, riserve “targate” e finanziamenti soci
- Contrasti giurisprudenziali in tema di esdebitazione
- Innovazione e creatività responsabile
nella sezione GIURISPRUDENZA:
- Selezione delle decisioni più recenti in materia di
Diritto dell’Impresa e Procedura Civile.
nella sezione CASI:
- Conflitto d’interesse nella conclusione di un contratto di fideiussione
- L’istanza per indennità di occupazione dell’immobile esecutato
- Delibera di aumento di capitale quale provvedimento ex art. 2447 cod. civ.
di società quotata
- La diffusione di musica nei supermercati e il compenso dovuto ai produttori
fonografici
- Se il pubblico dipendente naviga in Internet con il computer d’ufficio
- Arbitro Bancario e Finanziario: operativo dal 15 ottobre
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Come si legge “Iusletter”
Le riviste interattive dello Studio come Iusletter sono strutturate su tre livelli:
- ai destinatari viene inviata la copertina (con un richiamo agli articoli principali), e il
sommario con l’indice di tutti i contributi pubblicati;
- cliccando sui richiami o sull’indice si rende disponibile il file con il testo
selezionato;
- nell’ambito del testo (o in calce ad esso) un richiamo in colore rosso consente di
scaricare il documento descritto.
Tutti i contenuti delle riviste sono archiviati sul sito www.lascalaw.com e sono scaricabili anche attraverso un motore di ricerca apposito.
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Lo studio comunica a tutti i lettori di Iusletter che è possibile ricevere, secondo la periodicità
sotto indicata, la regolare segnalazione degli aggiornamenti relativi ai servizi on-line offerti
agli utenti del proprio sito Internet.
In particolare ciascun utente potrà ricevere:
- una e-mail settimanale con i link relativi agli articoli più interessanti segnalati dal Team IP/IT
in materia di Intellectual Property e Information Technology;
- una e-mail bimestrale con la segnalazione dell’avvenuta pubblicazione dell’ultimo numero di
Iusletter ed il relativo link, che consente di scaricare in formato elettronico l’intera rivista.
- una e-mail bimestrale con l’ultimo numero di Iusletter in formato pdf in allegato.
Chi intende ricevere le suddette segnalazioni (tutte ovvero, solo alcune di esse), è pregato di volerci
comunicare il suo indirizzo e-mail, inviando un messaggio al seguente indirizzo di posta elettronica:
f.rusca@lascalaw.com.
Naturalmente si potrà, in ogni momento, segnalare una diversa volontà al riguardo.
Il servizio è completamente gratuito.
La Scala – internet staff
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In questo numero la selezione delle riviste
è aggiornata ai numeri ricevuti sino al 25 novembre 2009::
Banca Borsa e Titoli di Credito, n. 5/2009;
Banca e Banchieri, n.4/2009;
Contratto e Impresa, n.2/2009;
Contratto e Impresa/Europa, n. 6/2008
Danno e Responsabilità, n. 6/09;
Diritto Comunitario e degli Scambi Internazionali,
n. 4/2008;
Diritto dell’Informazione dell’Informatica,
n. 2/2009;
Diritto e Giustizia (supplemento), n. 2/2008;
Diritto e Pratica delle Società, n. 10-11/2009;
Diritto e Pratica ddel Fallimento, n. 5/08;
Diritto del Turismo, n. 4/2008;
Famiglia e Diritto, n. 12/2008;
Famiglia e Minori, n. 8/2009;
Giurisprudenza Commerciale, n. 36.4/2009;
Giurisprudenza di Merito, n. 10/2009;
Giustizia a Milano, n. 1/2009;
Giustizia Civile, n. 7-8/2009;
Guida al Diritto, n. 43/2009;
I Contratti, n. 5/2009;
Il Corriere Giuridico, n. 9-10/2009;
Il Corriere del Merito, n. 9/2009;
Il Diritto d’Autore, n. 2/2009;
Il Diritto Fallimentare e delle società commerciali, n.
5/2009;
Il Diritto Industriale, n. 3/2009;

Il Diritto dell’Informatica e dell’Informazione, n. 45/08;
Il Fallimento, n. 10/2009;
Il Civilista, n. 9/2008;
Il Foro Italiano, n. 10/2009;
Il Massimario del Foro Italiano, n. 9-10-11/2008
1/2009;
Impresa Commerciale e Industria, n. 10/2008;
Int’l Lis n. 1/2009;
Le Nuove Leggi Civili e Commentate, n. 1/2009;
Le Società, n. 6/2009;
Responsabilità Civile e Previdenza, n. 08/2009;
Rivista dell’Esecuzione Forzata, n. 30/2008;
Rivista delle Società, n.54/2009;
Rivista di Diritto Industriale, n. 4-5/2009;
Rivista di Diritto Societario n. 2/2009
Rivista di Diritto Processuale n. 5/2009
Responsabilità civile e previdenza n.9-10/2009

I redattori di IUSLETTER esaminano inoltre tutte le
massime della Cassazione Civile pubblicate dal
Massimario del Foro Italiano.
Questo numero è aggiornato alla sentenza n. 10865
del 12 maggio 2009 (n. 4/2009- fasc. n. 7-8)
Questo numero è stato chiuso il giorno 30
novembre 2009.
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ai clienti dello studio a cura di Francesca
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alla quale ci si può rivolgere per riceverla
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il materiale citato.
Tutti i numeri di Iusletter, dal n. 1 della V° serie
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“Attention , please. At 8:45 a.m. on Tuesday, July 29, 2008, you are all scheduled to
take the New York State bar exam.”
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