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scogli potenzialmente costituiti
dal lodo arbitrale e dalla sua impugnazione. L'importanza di questo
scritto cresce alla luce dei recenti
dati di un'indagine condotta su un
panel di imprese e dei loro general
counsel,comunicati dalla Camera
arbitrale di Milano sulla propensione crescente ad inserire clausole
arbitrali nei contratti sottoscritti
sia per operazioni internazionali
sia su operazioni domestiche. Uno
strumento,infine,che potrebbe ricevere un ulteriore spinta alla luce
della Brexit e degli insoluti problemi legati alla competenza e risoluzione di controversie negoziali che
dovessero sorge tra aziendeinglesi
e quelle di Paesi Ue.
Autore — Fabio Caffïo
Titolo — Glossario di diritto del
mare. Diritto e geopolitica del Mediterraneo allargato.
Casa editrice — Marina Militare, Roma, 2020,
pagg 221
Prezzo — Euro
10
Argomento
— Pubblicata
e disponibile
all'acquisto nello store editoria
Marina Militare la V edizione rivista e aggiornata del G.ossario di Diritto
Del Mare - Diritto e Geopolitica
del Mediterraneo allargato, che
rappresenta in un solo volume la
sintesi di Diritto del mare sotto
gli aspetti giuridici, geopolitici e
strategici. Si tratta di un manuale
indispensabile non solo a chi nel
mare naviga, ma all'intera nostra
comunità nazionale capace di dare

al lettore una visione complessiva
dei mari, in particolare di quelli
del Mediterraneo e dei bacini adiacenti (definibili come Mediterraneo allargato), in una prospettiva
geopolitica oltre che giuridica.
L'utilità del Glossario dell'ammiraglio Cafflo, Ufficiale della Marina Militare in congedo esperto di
diritto internazionale marittimo,è,
conce si legge nella prefazione ad
opera di Lucio Caracciolo, «direttamente proporzionale alla scarsa
coscienza pubblica della decisiva
importanza del mare per la nostra
esistenza collettiva e individuale.
E sulle e sotto le onde che si giocano partite decisive per l'ambiente,
per l'economia e per In geopolitica
italiana».
Il Glossario arricchisce la «Biblioteca marittima nazionale» di uno
strumento inaspettato e affascinante funzionale alla conoscenza
di una realtà che sempre più spesso ci coinvolge e chiede di essere.
compresa.
«Queste pagine contribuiranno ad
accrescere e alimentare la consapevolezza di tutti in merito alle
leggi, non eludibili, del mare, al
rispetto che esso richiede e alle
infinite opportunità ancora da
cogliere e realizzare che l'unione
di conoscenza e fantasia generano
in ogni epoca, così il capo Ufficio
Immagine e Promozione della Marina Militare, capitano di vascello Simone Battisti, responsabile
dell'Editoria della Forza Armata.
Autore — Alberto Pesenato
Titolo — Revisore legale
Casa editrice — Wolters Kluwer,
Milano,2020, pagg. 2.073
Prezzo — Euro 105
Argomento — Segnalato nella bi-

bliografia del Ministero dell'Economia e Finanze — Ragioneria Generale dello Stato sin dal 2011 come
testo tra i principali di riferimento
in tema di revisione legale, l'opera di Alberto Pesenato si propone
l'obiettivo di dare al revisore legale
ogni strumento necessario per poter eseguire in maniera scrupolosa
la revisione contabile nelle aziende
industriali e commerciali, piccole
e medie imprese ed enti del terzo
settore. L'approccio alla materia
utilizzato nel testo è del tipo «step
by step» così da portare il lettore
alla conoscenza delle tematiche
fondamentali in maniera graduale.
L'autore analizza,
approfondisce e
sviluppa tutti gli
argomenti necessari a svolgere la
revisione facendo
continuo ricorso
ad esempi, formulari, programmi di revisione ed
utilissime check
list tutti tratti
dai principi di revisione I.S.A Italia e dalla pratica professionale
italiana ed internazionale (Auditing Guìdelines). Uno dei punti di
maggiore successo del manuale è
rappresentato indubbiamente dal
ed allegato che contiene gli strumenti operativi per svolgere il lavoro di revisione. In ogni foglio di
lavoro presente sul cd rom,oltre ai
principi di revisione sono riportati
anche i capitoli di riferimento del
testo cartaceo così da rendere più
agevole il collegamento tra strumento operativo e riferimento professionale.
a cura di Francesco Romano
Riproduzione riservata—li

L'errore non

r2

Ritaglio

Camera di Commercio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

beropre

e rilevante

139429

Autore — Filippo Danovi
Titolo — L'arbitrato. Una giurisdizione su ln.isara
Casa editrice — Giuffrè Francis
Lefebvre, Milano,2020, pagg. 374
Prezzo — Euro 33
Argomento —
L'istituto dell'arbitrato sta attraversando una
nuova fase di
sviluppo. Complice la crescente
specializzazione
e complessità
della disciplina
che caratterizza operazioni in
diversi settori economici, forte la
necessità di addivenire velocemente a giudicati certi e rilasciati da
giudici competenti l'arbitrato trova spazio crescente nei contratti
che le imprese sottoscrivono. II
testo curato da Filippo Danovi offre una ricognizione precisa della
disciplina vigente e delle principali questioni che si pongono in
sede di inserimento della clausola
arbitrate e successivamente di attivazione e di gestione del procedimento. Il testo si articola in 20
capitoli nei quali viene affrontato
tutto il ciclo di vita di un arbitrato.
Di particolare interesse l'approfondimento offerto in relazione alle
controversie arbitrabili, ovvero le
materie diverse e complesse cui
può farsi ricorso alla clausola arbitrale. Importante, inoltre, i due
capitoli dedicati al ruolo e alla nomina degli arbitri così come quello che affronta i diritti e i doveri
degli arbitri. Infine, da ricordare
i capitoli in cui l'autore affronta,
forte anche della sua esperienza in
campo processuale civilistico, gli

