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Codice Civile Italiano
Il codice civile italiano del 1942 è un corpo organico
di disposizioni di diritto civile e di norme di diritto
processuale civile di rilievo generale e di norme
incriminatrici . Emanato con il Regio decreto-legge
16 marzo 1942, n. 262, in materia di "Approvazione
del testo del Codice civile", insieme alle leggi
speciali, costituisce una delle fonti del diritto civile
italiano, poiché ancora oggi vigente nell'attuale
Repubblica Italiana. Edizione primorosa.
Il codice civile italiano del 1942 un corpo organico di
disposizioni di diritto civile e di norme di diritto
processuale civile di rilievo generale e di norme
incriminatrici .Emanato con il Regio decreto-legge 16
marzo 1942, n. 262, in materia di "Approvazione del
testo del Codice civile", insieme alle leggi speciali,
costituisce una delle fonti del diritto civile italiano, poich
ancora oggi vigente nell'attuale Repubblica
Italiana.Edizione primorosa.

Die Vaterschaftsklage nach dem Codice civile
italiano von 1942Codice civile italiano tradotto in
inglese. Parte societarioSulla formazione di un
nuovo codice civile italiano e sulla convenienza di
alcune leggi transitorie osservazioni dell'avvocato
Oreste RegnoliCodice Civile Italiano2020
L’Opera contiene la traduzione degli articoli del
Codice Civile italiano (aggiornato ad aprile 2012)
riguardanti la disciplina delle società di capitali (Spa,
Sapa e Srl) in lingua inglese. Si tratta in particolare
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degli articoli da 2325 a 2510. Quotidianamente
professionisti e società sono chiamati ad affrontare
l’arduo compito di tradurre le norme di legge.
L’ambizione del libro consiste proprio nel voler
fornire a tali operatori un valido strumento di lavoro.
L’Opera è stata pensata anche per un lettore
straniero, sia esso un imprenditore o un investitore
istituzionale che si affaccia sul nostro Paese. Si
rivolge ad un numeroso pubblico costituito da
professionisti (avvocati d'affari, giuristi d'impresa,
legali interni, commercialisti, fiscalisti, internal
auditor, consulenti del lavoro, notai), società
straniere (che operano o desiderano operare in
Italia, filiali in Italia di società straniere, casa-madre
straniera con uffici o filiali in Italia, multinazionali),
società italiane (società di capitali italiane che
abbiano soci, amministratori, finanziatori stranieri),
banche, assicurazioni, finanziarie, fondi di
investimento (che abbiano come clienti i soggetti di
cui sopra e/o per operazioni finanziare in proprio),
istituzioni ed enti italiani (camere di commercio
italiane all'estero), istituzioni ed enti stranieri (camere
di commercio straniere in Italia, agenzie estere che
promuovono gli investimenti in Italia, missioni
economiche straniere, settore affari delle
ambasciate). STRUTTURA Testo a fronte per ogni
articolo.
This is a reproduction of a book published before
1923. This book may have occasional imperfections
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such as missing or blurred pages, poor pictures,
errant marks, etc. that were either part of the original
artifact, or were introduced by the scanning process.
We believe this work is culturally important, and
despite the imperfections, have elected to bring it
back into print as part of our continuing commitment
to the preservation of printed works worldwide. We
appreciate your understanding of the imperfections
in the preservation process, and hope you enjoy this
valuable book.
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