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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 e;
- 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.iusletter.com, di prossima
attivazione, e sono scaricabili anche attraverso un motore di ricerca apposito.

LaScala
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

@ servizi on-line
www.lascalaw.com
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 giornaliera con il link immediato alla rassegna stampa legale ed economica del giorno
(da Il Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore, Italia Oggi);

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 periodica curata dal Team di Diritto Tributario, con aggiornamenti e commenti
riguardanti la materia fiscale;

una e-mail settimanale con l’anteprima dei principali argomenti che saranno trattati nel numero
di Iusletter di prossima pubblicazione ed il relativo link;

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:
s.monti@lascalaw.com.
Naturalmente si potrà, in ogni momento, segnalare una diversa volontà al riguardo.
Il servizio è completamente gratuito.
La Scala – internet staff

Sommario
Attualità Normative
6
7
7

Consob approva il regolamento relativo alla Camera di conciliazione e arbitrato.
Trasferimento telematico delle partecipazioni di s.r.l.: prime indicazioni operative.
Codice della strada: aggiornati gli importi delle sanzioni.
Dottrina: letture e orientamenti

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23

Le Sezioni Unite sul danno non patrimoniale: una sentenza che cambia tutto per non
cambiare nulla.
Attività bancaria e risparmio gestito: sussiste un conflitto di interessi? Il problema
e le suggestioni.
Gli obblighi dell’intermendiario finanziario nella prestazione dei servizi di
investimento dagli orientamenti della giurisprudenza di merito alle sezioni unite.
Nullità del contratto atipico “my way” per illiceità della causa.
La persona giuridica amministratore di una società a responsabilità limitata o di
una società per azioni, nella massima n. 100 del consiglio notarile di Milano.
Le Sezioni Unite decidono sulla questione dell’ammissibilità delle delibere implicite.
La funzione per incorporazione prima e dopo il nuovo art. 2504 bis c.c..
Industrial design e marchi di forma nella prospettiva del secondary meaning.
Videogiochi - Programmi per elaborare - Tutela come opere multimediali Esclusione - Sistemi di protezione di playstation - Rimozione ed elusione - Illiceità.
La previsione di insufficiente realizzo nelle procedure fallimentari.
Requisiti di fallibilità tra giurisprudenza e riforma fallimentare.
Accordi di ristrutturazione: le novità.
Attribuzione del cognome ai figli e principi costituzionali: un nuovo intervento
della Suprema Corte (Cass., Sez. I, ord. 22 settembre 2008, n. 23934).
Antitrust, intrecci personali e azionari fra concorrenti senza paragoni in Europa.
L’80% delle società italiane ha nei propri organismi soggetti con incarichi in
società concorrenti.
La sospensione domandata in sede di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c..
Estinzione del giudizio ed omissione dell’ordine di cancellazione della trascrizione
della domanda.
Giurisprudenza: selezione delle decisioni più recenti in materia di

24 Diritto Civile
26 Contratti Commerciali
27 Banca
29 Crediti Speciali
30 Mercati Finanziari
32 Società

LA SCALA STUDIO LEGALE & TRIBUTARIO - www.lascalaw.com

33 Fallimento
37 Proprietà Intellettuale
39 Information Technology
40 Diritto di Famiglia
42 Procedura Civile
Casi: quello che ci è capitato in materia di
46 Diritto Civile
Nel contratto con il consumatore concluso mediante moduli o formulari
l’aggiunta a penna della clausola in deroga alla competenza non prova l’esistenza
di una trattativa.
47 Contratti Commerciali
Il caso: l’ente pubblico non è consumatore.
48 Banca
Ancora sulla distinzione tra contratto autonomo di garanzia e fideiussione.
49 Crediti Speciali
Leasing, trattative di determinazione di un nuovo piano di rientro
e profili di novazione.
50 Mercati Finanziari
Conclusione del contratto relativo alla sottoscrizione di un fondo
d’investimento, illecito del promotore e affidamento dell’investitore: la prova
del pagamento e le sue conseguenze.
51 Società
Una significativa pronuncia del Tribunale di Bologna in tema di revoca
dell’amministratore in caso di mutamento del socio di controllo.
52 Fallimento
Titolarità esclusiva dell’azione di revocatoria ordinaria in capo al curatore nel caso
di fallimento dell’acquirente.
53 Proprietà Intellettuale
La tutela del marchio denominativo di un complesso musicale.
Conseguenze giuridiche dello scioglimento del complesso.
54 Information Technology
Privacy - Il Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati
personali effettuati da avvocati ed investigatori privati.
55

Famiglia
Un po’ di chiarezza sulla notifica del ricorso introduttivo del giudizio di
separazione dei coniugi: conflitto di interessi tra consegnatario e destinatario
della notificazione.
LA SCALA STUDIO LEGALE & TRIBUTARIO - www.lascalaw.com

56 Compliance
Antiriciclaggio e professioni legali: linee guida del GAFI.
57

Procedura Civile
Pignoramento presso terzi: il vincolo di indisponibilità si produce con
la notificazione al terzo dell’atto anche in caso di dichiarazione
ex D.lgs n. 77/1995 (ossia che le somme di una sua pertinenza giacenti presso il
tesoriere comunale sono vincolate a fini speciali).

58 Brevissime
Riduzione del credito di consumo
Progetti del Tribunale di Milano
Amministratori di sistema
Assegni a San Marino
59 Cose nostre (nuove dallo Studio)
60 Convegni
62 Biblioteca
Nuovi acquisti

LA SCALA STUDIO LEGALE & TRIBUTARIO - www.lascalaw.com

In questo numero la selezione delle riviste
è aggiornata ai numeri ricevuti sino al 15 gennaio 2009:
Banca Borsa e Titoli di Credito, n. 4/2008;
Contabilità Finanza e Controllo, n. 10/2008;
Contratto e Impresa, n. 4-5/2008;
Contratto e Impresa/Europa, n. 5/2008
Diritto Comunitario e degli Scambi Internazionali,
n. 2/2008;
Diritto dell’Informazione dell’Informatica,
n. 2/2008;
Diritto e Giustizia (supplemento), n. 2/2008;
Diritto e Pratica delle Società, n. 24/2008;
Diritto e Pratica ddel Fallimento, n. 5/08;
Diritto del Turismo, n. 4/2008;
Famiglia e Diritto, n. 12/2008;
Famiglia e Minori, n. 10/2008;
Fiscalità Internazionale, n. 5/2007;
Giurisprudenza Commerciale, n. 35.5/2008;
Giurisprudenza di Merito, n. 10/2008;
Giustizia a Milano, n. 9/2008;
Giustizia Civile, n. 11/2008;
Guida al Diritto, n. 1/2009;
I Contratti, n. 12/2008;
Il Corriere Giuridico, n. 7/2008;
Il Corriere del Merito, n. 7/2008;
Il Diritto d’Autore, n. 4/2008;
Il Diritto Fallimentare e delle società commerciali,
n. 5/2008;
Il Diritto Industriale, n. 5/2008;

Il Diritto dell’Informnatica e dell’Informazione, n.
4-5/08;
Il Fallimento, n. 8/2008;
Il Civilista, n. 9/08;
Il Foro Italiano, n. 11/2008;
Il Massimario del Foro Italiano, n. 6/2008;
Impresa Commerciale e Industria, n. 10/2008;
Int’l Lis n. 1/2008;
Le Nuove Leggi Civili e Commentate, n. 4/2008;
Le Società, n. 12/2008;
Pratica Fiscale e Professionale, n. 30/2008;
Rassegna Tributaria, n. 2/2008;
Rivista dell’Esecuzione Forzata, n. 30/2008;
Rivista delle Società, n. 1/2008;
Rivista di Diritto Industriale, n. 4-5/2008;
Rivista di Diritto Tributario, n. 10/2008;
Rivista di Diritto Societario n. 3/08
Trust & Attività Fiduciarie, n. 4/2008.
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. 21091
del 4 agosto 2008 (n. 6/2008- fasc. n. 11 - 12)
Questo numero è stato chiuso il giorno 27
gennaio 2009.

Iusletter è una testata registrata il 24.9.2001 presso il Tribunale di Milano, al n. 525/01.
È di proprietà dell’Associazione Professionale LA SCALA VENTURA PESENTI FAISSOLA GUIDI
FAGGELLA CIPOLLA DE PASQUALE ROSSi & ASSOCIATI STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO
Milano 20123, Corso Magenta, 42 - tel 02/43925.1 - fax 02/48011624 - milano@lascalaw.com
Roma 00187, Via Lazio, 6 - tel 06/42011978 - fax 06/42085939 - roma@lascalaw.com
Torino 10143, Corso Francia, 25 - tel 011/4340782 - fax 011/4344737 - torino@lascalaw.com
Bologna 40123, Via de’ Griffoni, 10 - tel 051/0547306 - fax 051/9711033 - bologna@lascalaw.com
Vicenza 36100, Contrà Do Rode, 14 - tel 0444/541689 - fax 0444/546778 - vicenza@lascalaw.com
Padova 35131, Via Niccolò Tommaseo, 70/D - tel 049/661780 - fax 049/655813 - padova@lascalaw.com
Verona 37122, Vicolo S. Domenico, 16 - tel 045/8008182 - fax 045/8008484 - verona@lascalaw.com
Mantova 46100, Via Principe Amedeo, 33 - tel 0376/222626 - fax 0376/382346 - mantova@lascalaw.com

Direttore Responsabile

Iusletter

Giuseppe La Scala
Redattore Capo

Luciana Cipolla
Comitato di Redazione

Simona Daminelli (coordinamento)
Barbara Bandiera
Nadia Rolandi
Monica Biella
Tiziana Allievi
Tiziana Lombardo
Paolo Francesco Bruno
Alberto Rossi
Davide Greco

Emanuela Canegallo
Guido Malberti
Massimiliano Pappalardo
Isabella Rago
Sabrina Savazzi
Paola Ventura
Federico Gioffrè
Valeria Bano
Matilde Rota

Viene distribuita gratuitamente
ai clienti dello studio a cura di Stefania Monti
(s.monti@lascalaw.com)
alla quale ci si può rivolgere per riceverla
(anche via e-mail) e per ottenere copia di tutto
il materiale citato.
Tutti i numeri di Iusletter, dal n. 1 della V° serie
(febbraio 2000), sono disponibili in

Segreteria di Redazione

formatoelettronico sul sito

Stefania Monti

www.lascalaw.com.

progetto grafico
Teikna Design, Claudia Neri

“I’d like to present Mr. Bilkins. Mr. Bilkins is not a lawyer”.

© The New Yorker Collection 1992 Mort Gerberg from cartoonbank.com
All Rights Reserved

