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Il volume inaugura la nuova collana Notariato e diritto immobiliare diretta da Giancarlo Laurini ed Ernesto Briganti. Dedicato alla circolazione
del contratto preliminare, il testo parte da una ricognizione sistematica della contrattazione preliminare ed esamina i diversi modelli attuativi
messi in atto dai privati nella prassi operativa per realizzare il fenomeno circolatorio e che, spesso, si concretizzano in una `dissociazione
soggettiva' tra originario contraente e soggetto destinatario dell'effetto reale acquisitorio. Vengono analizzati gli schemi della contrattazione
per persona da nominare ed a favore di terzo e quelli della cessione del contratto; particolare attenzione è dedicata anche a quei meccanismi
di minore risonanza teorica, ma non meno diffusi nella prassi degli affari, diretti a produrre la circolazione del preliminare, quali la procura
(irrevocabile) a vendere, il mandato (con rappresentanza) e la vendita di cosa altrui. Completano l'opera un'utile raccolta di tecniche
redazionali e un'accurata selezione della giurisprudenza più recente e significativa STRUTTURA DEL VOLUME Capitolo I - Il contratto
preliminare: profili generali ed aspetti evolutivi Capitolo II - La circolazione del preliminare e il fenomeno della `sostituzione soggettiva'
Capitolo III - Preliminare per persona da nominare Capitolo IV - Il contratto preliminare a favore di terzo Capitolo V - La cessione del contratto
preliminare Capitolo VI - Altri congegni che realizzano la sostituzione soggettiva nella sequenza preliminare-definitivo Capitolo VII Implicazioni complessive e valutazioni di metodo Appendice: Tecniche redazionali e Giurisprudenza
1610.59
La scienza economica; I beni economici e le scelte del consumatore; La produzione e le scelte dell'imprenditore; Il mercato; La moneta ed il
sistema creditizio; La distribuzione del reddito aziendale; Regime fiscale in Italia; Interesse e sconto; Valori periodici; Redditi transitori e
permanenti; Le medie e i riparti; L'Azienda e l'impresa agraria; Il bilancio economico dell'impresa agraria; L'analisi economica della gestione
dll'azienda agraria; La valutazione consuntiva delle scelte dell'impreditore agrario; La valutazione precentiva delle scelte; Le scelte relative
agli investimenti; L'agricoltura nel sistema economico; La bonifica ed riordino fondiario; Finanziamento e credito per l'agricoltura; La
cooperazione in agricoltura; Mercato dei prodotti agricoli; La Comunita Economica Europea; Le fonti di informazione in agricoltura; La
programmazione in agricoltura.

365.682
1820.186
365.616
1820.198
Economia e gestione dell'impresa agraria. Il processo decisionale, il sistema informativo aziendale e gli strumenti di controllo. Con
CD-ROMEdagricole-New Business MediaAnalisi e pianificazione dell'impresa agrariaFrancoAngeliBiodiversità e tipicità. Paradigmi
economici e strategie competitive. Atti del XLII Convegno di Studi, Pisa, 22-24 settembre 2005Paradigmi economici e strategie
competitive. Atti del XLII Convegno di Studi, Pisa, 22-24 settembre 2005FrancoAngeli
Il modulo “Dell’impresa e Del Lavoro” è un autorevole commento articolo per articolo della disciplina normativa codicistica in
Page 1/3

Read PDF Economia E Gestione Dellimpresa Agraria Il Processo Decisionale Il Sistema Informativo Aziendale E
Gli Strumenti Di Controllo Con Cd Rom
tema di impresa e lavoro e contiene anche il commento al normativa speciale in materia. L’Opera, coordinata dal Prof. Cagnasso
e dal Prof. Vallebona e divisa in 4 volumi (Primo volume: 2060-2098 - Secondo volume: 2099-2117 – Terzo volume: 2118-2187 –
Quarto volume: 2188-2246 e normativa complementare), è commentata da accademici e professionisti di altissimo livello e si
rivela essere un mezzo autorevole ed utile per la pratica quotidiana all’avvocato e al magistrato. In particolare questo terzo
volume ha ad oggetto la disciplina dell’estinzione del lavoro, del tirocinio e dell’impresa agricola (mezzadria, colonia parziaria e
soccida). Il volume è aggiornato alla l. 28.6.2012, n. 92 in tema di dimissioni del lavoratore, recesso per giusta causa, divieto
d’interposizione nel lavoro a cottimo, di tirocinio e in tema di contratto di lavoro per i dipendenti di enti pubblici, al d.lg. 2.3.2012, n.
24 in tema di lavoro tramite agenzia interinale, al d.lg. 9.1.2012, n. 4, alla l. 4.4.2012, n. 35, alla l. 7.8.2012, n. 134 e alla l.
24.12.2012, n. 228 in tema di imprenditore agricolo, alla l. 24.3.2012, n. 27 (modificata dalla l. 17.12.2012, n. 221), in tema di
relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, al reg. UE n. 1151/2012 in tema di prodotti agricoli
e alimentari. VOLUME TERZO CODICE CIVILE Libro V – Del Lavoro Titolo II - Del lavoro nell'impresa Capo I - Dell'impresa in
generale Sezione III - Del rapporto di lavoro § 4 - Dell’estinzione del rapporto di lavoro artt. 2118-2119 della Prof.ssa Maria
Vittoria Ballestrero artt. 2120-2122 della dott.ssa Antonella D’Andrea art. 2123 del dott. Giuseppe Sigillò Massara art. 2124 della
Prof.ssa Maria José Vaccaro art. 2125 del Prof. Stefano Bellomo § 5 - Disposizioni finali art. 2126 del Prof. Nicola De Marinis art.
2127 del Prof. Oronzo Mazzotta art. 2128 della Prof.ssa Luisa Galantino art. 2129 del Prof. Edoardo Ales e del dott. Antonio Riccio
Sezione IV - Del tirocinio artt. 2130-2134 del Prof. Domenico Garofalo Capo II - Dell’impresa agricola Sezione I - Disposizioni
generali art. 2135 del Prof. Alberto Germanò e della Prof.ssa Eva Rook Basile, del Prof. Francesco Bruno, del Prof. Ferdinando
Albisinni, della dott.ssa Giuliana Strambi, della Prof.ssa Nicoletta Ferrucci, della Prof.ssa Lorenza Paoloni, del Prof. Luigi Russo,
della Prof.ssa Eloisa Cristiani, della Prof.ssa Sonia Carmignani art. 2136 del dott. Nicola Lucifero art. 2137 del Prof. Luigi Russo
art. 2138 del dott. Nicola Lucifero art. 2139 del Prof. Alberto Germanò e della Prof.ssa Eva Rook Basile art. 2140 Sezione II - Della
mezzadria art. 2141-2163 Sezione III - Della colonia parziaria art. 2164-2169 della Prof.ssa Eleonora Sirsi Sezione IV - Della
soccida § 1 - Disposizioni generali art. 2170 § 2 - Della soccida semplice art. 2171-2181 § 3 - Della soccida parziaria art.
2182-2185 § 4 - Della soccida con conferimento di pascolo art. 2186 Sezione V - Disposizione finale art. 2187 della dott.ssa Silvia
Bolognini
The idea of this book started at approximately 33.000 feet, somewhere above the Alps. On our way to a workshop in Venice we had the
opportunity of appreciating the different types of landscapes and the complex patchwork of urban areas, agriculture, forests, rivers and lakes
that can be seen from an aircraft. The complexity of this puzzle, and the complex task of managing its evolution, became the topic of
conversation for the rest of the flight. It also became the topic of this book. Land-use management and multicriteria analysis offer countless
opportunities for mutual reinforcement. These two fields have developed largely independently, but a trend towards the exploration of their
synergies is now emerging. This is clear from the recent literature on land-use management, spatial analysis and spatial planning, which
increasingly includes references to multicriteria methodologies and decision analysis. At the same time, a growing share of multicriteria
applications now focus on environmental and land-use issues. This book includes contributions from authors coming from a variety of
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disciplines and backgrounds. All together they highlight current issues in multicriteria analysis and land-use management from theoretical,
methodological and practical perspectives.
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