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In questo numero, tra l’altro, segnaliamo:
nella sezione ATTUALITÀ NORMATIVE:
- Riforma del procedimento civile.
nella sezione DOTTRINA: LETTURE E ORIENTAMENTI:
- I contratti di distribuzione: genesi, evoluzione ed aspetti applicativi.
- Intestazione fiduciaria di conto corrente e responsabilità del prestanome.
- Patrimoni destinati ed insolvenza.
- Problem solution approach e ambiti di protezione del brevetto.
nella sezione GIURISPRUDENZA:
- Selezione delle decisioni più recenti in materia di
Diritto dell’Impresa e Procedura Civile.
nella sezione CASI:
- La sussistenza del concorso di responsabilità ai sensi degli artt. 1227 e 2056 c.c.
del cliente nella responsabilità solidale tra intermediario e promotore finanziario.
- Fallimento di imprese agricole.
- Decorrenza del termine prescrizionale del diritto al risarcimento del danno
derivato da malpractice medica.
- Il codice dell’amministrazione digitale e le firme elettroniche.
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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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