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Lineamenti Di Diritto Commerciale
La fusione e la scissione appartengono al novero delle
operazioni societarie straordinarie atte a soddisfare la
necessità delle società modificarsi e adeguarsi al variare
della situazione economica, mutando il proprio assetto
giuridico o patrimoniale, esigenza che si presenta con
sempre maggiore frequenza nel mondo attuale
connotato dalla continua mutevolezza degli scenari
economici. Di qui il sempre maggiore utilizzo di tali
strumenti, i quali tuttavia nella prassi, qualora non
adoperati correttamente, possono essere forieri di
problemi, specialmente qualora intervengano procedure
concorsuali. L’opera si propone di analizzare le
peculiarità e le problematiche legate a tali operazioni,
tentando di riassumerne le vicende mantenendo un
equilibrio tra riflessioni dottrinali e contributi
giurisprudenziali. Per ciò che riguarda le società estere,
si è cercato di fornire un quadro completo degli approdi
cui è pervenuta la giurisprudenza della Corte di Giustizia
Europea, che ha fornito i contributi maggiormente
significativi allo sviluppo della materia. Il volume risulta
aggiornato e implementato con le norme previste dal
Decreto c.d. Cura Italia.
??????,????:????,???,???,???,???,???.

L’opera si prefigge di fornire delle solide basi sulle
principali tematiche di diritto commerciale e di diritto
tributario in vigore in Cina, riunendoli per la prima
volta in un unico volume da destinarsi a un pubblico
eterogeneo. Pensato per gli studenti e gli studiosi,
ha un taglio lineare, pratico e di facile comprensione
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adatto anche a coloro che lavorano o si interessano
a vario titolo di Cina. Il volume recepisce le
importantissime riforme avvenute di recente,
prendendo in considerazione l’impatto della nuova
legge sugli investimenti stranieri, entrata in vigore il
1° gennaio 2020, nonché e soprattutto quello
derivante dalla promulgazione del primo codice civile
della Repubblica Popolare Cinese, in vigore dal 1°
gennaio 2021. L’opera mette a disposizione dei
lettori un’analisi ragionata dei principali istituti
giuridici appartenenti al diritto commerciale e
tributario in Cina, approfondendo in particolare il
diritto contrattuale, societario, tributario, doganale e
di proprietà intellettuale.
Lineamenti di diritto commercialeLineamenti di diritto
commercialeFondamenti di diritto dell'impresa e
della S.p.A. Estratto da «Lineamenti di diritto
commerciale»Imprese e societàlineamenti di diritto
commercialeLineamenti di diritto processuale
societarioGiuffrè Editore????
Sono raccolti gli scritti che alcuni amici, con affetto e
gratitudine, hanno dedicato a Maurizio Converso. Dal 1976 al
2013 è stato coordinatore della rivista il Foro italiano, alla
quale ha iniziato a collaborare nel 1972. Ha tenuto incarichi di
insegnamento presso Università italiane e istituzioni
pubbliche e private. Senza ricoprire cariche istituzionali e
senza assumere alcun ruolo ufficiale, Maurizio Converso è
stato ed è, nella cultura italiana, un riferimento fondamentale
per la documentazione giuridica e non solo. Nella
consapevolezza della prevalenza dei rapporti umani, con
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profonda gratitudine e con affetto, gli è dedicato questo libro,
la realizzazione del quale è dovuta alla paziente opera di
Domenico Dalfino, al quale, unitamente ad Angelo Danilo De
Santis, va il sentito ringraziamento degli autori.
Il volume ha l’intento di fornire un’accurata disamina del
diritto dei contratti della Repubblica Popolare Cinese,
collocato sia nella storia del diritto cinese, sia nel più ampio
panorama del sistema giuridico romanistico. Strutturato in
cinque capitoli, si avvale anche di una ricchissima bibliografia
in lingua cinese con l’intento di verificare e comprendere,
attraverso quest’ultima e senza alcun’altra mediazione
linguistica, i percorsi mentali del legislatore della RPC e della
dottrina cinese. Il primo capitolo ricostruisce il percorso
storico del diritto dei contratti, la nozione di contratto,
dapprima resa con qiyue poi con hetong, all’interno della
tradizione giuridica cinese sino all’attuale attività di
codificazione del Codice Civile Cinese. Il secondo capitolo
tratta della definizione attualmente vigente di contratto per
evidenziarne i profondi nessi con le teorie contrattuali
romane. Il terzo capitolo tratta degli elementi del contratto che
vengono analizzati attraverso continui rimandi alle dottrine
romane concernenti temi nodali del sistema contrattuale,
come ad esempio, il principio consensualistico, il rischio
contrattuale e la buona fede. Il quarto ed il quinto capitolo, a
chiusura dell’intero lavoro, i temi della integrazione,
interpretazione ed invalidità del contratto.
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