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Vengono qui presentati in modo agile e moderno, sotto
forma di corso, i temi centrali della previdenza
complementare, anche nelle dinamiche europee della
libera circolazione dei lavoratori e delle attività
transfrontaliere dei fondi pensione. In esso si potrà
trovare una bibliografia che permetterà allo studente di
svolgere le necessarie ulteriori ricerche di
approfondimento. Vi è altresì una sezione che raccoglie
schemi e quadri sinottici nonché documentazione adatta
a inquadrare alcuni aspetti problematici della recezione
delle normative europee nell’ordinamento italiano. La
collana dei Quaderni Levi Sandri si arricchisce in questo
modo di un testo, utile non solo per la didattica, che
incentra i temi giuridici della previdenza complementare
nel contesto dell’interpretazione traducente, secondo
l’insegnamento di E. Betti, di concetti e normative
nazionali che si proiettano sul livello europeo, e
viceversa di concetti e normative europee che ricadono
sul piano italiano.

Raccolta di saggi dell'autore in materia di diritto del
patrimonio culturale, pubblicati tra il 2018 ed il 2019.
Un excursus ragionato all'interno dei principali temi
del dibattito dottrinale in materia con frequenti
riferimenti al diritto amministrativo europeo nonch ai
temi dello sviluppo locale partecipativo.
Appunti di economia e gestione delle impreseAppunti di
economia e gestione delle imprese di trasporto via
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mareL'economia divulgata: Manuali e
trattatiFrancoAngeliAppunti di gestione e finanza delle
aziende pubblicheHALLEY EditriceDall'Istituto di economia
aziendale al Dipartimento di scienze dell'economia e della
gestione aziendale: 70 anni di esperienzaappunti cronologici
e documentazioneAppunti di Excel per applicazioni
matematicheFrancoAngeliFacility management for global
care. Economia e gestione dell'accudimentoFirenze
University PressAppunti per un inquadramento giuridico della
gestione e riscossione, in forma esternalizzata, delle entrate
localiGiuffrè EditoreAppunti di database management e ecommerce turisticoFrancoAngeliAPPUNTI DI METROLOGIA
MERCANTILE GENOVESEUn contributo della
documentazione aziendale DatiniFirenze University
PressAnalisi e gestione dei costi negli enti localistato dell'arte,
modelli e applicazioni di cost managementFrancoAngeliBreakeven analysis e controllo di gestioneappunti per gli studenti
della facoltà di economia e commercioAppunti di Economia
MonetariaEDUCatt - Ente per il diritto allo studio universitario
dell'Università CattolicaEconomics of Art
AuctionsFrancoAngeliAppunti di corporate governanceEGEA
spa
Il libro pone la proprietà al centro di tutte le scelte rilevanti che
l’impresa compie: in particolare affronta il tema della
corporate governance dalla prospettiva della proprietà, e in
accezione più ampia e articolata rispetto agli studi di matrice
anglosassone. In questo contesto, si analizza il tema delle
relazioni tra proprietà, corporate governance, e strategia
corporate delle imprese, con un duplice obiettivo. Da una
parte, si tratta di individuare le relazioni di coerenza tra
l’assetto di governance dell’impresa e i suoi risultati, in
ragione della centralità che questa assume rispetto a molte
delle scelte strategiche che le imprese compiono. Dall’altra
l’obiettivo è quello di considerare le possibili varianti allo
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“schema base”, andando a investigare il ruolo di proprietà,
governo e direzione in ottica contingency, ossia nei diversi tipi
di impresa. Nello specifico, vengono analizzate le public
companies, le imprese multinazionali, quelle a controllo
statale, e le imprese a controllo familiare. La seconda parte
del lavoro analizza, in una serie di paesi i sistemi economici, i
modelli di capitalismo, le diverse culture economiche, i
condizionamenti storici, giuridici e istituzionali e il loro ruolo
nel definire il tipo di corporate governance che si è affermato.
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