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LETTURE DI DIRITTO

Autori — Luciano Castelli,'`.
Paolo Coppola, Francesca
Ssalvatore Sanzo
Titolo - Commentario pratico
golamento della camera aridi
Milano
Casa editrice - CEDAt
2021, pagg. 262
Prezzo -Euro 30
Argomento - Nel pieno
della p ripartenza post co-
vid e del dibattito sulla ri-
forma del processo civile,
esce un interessante scrit-
to a più mani (Castelli,
Coppola e Sanzio profes-
sionisti di punta dello
Studio Legale LCA) sul
regolamento della Came-
ra arbitrale di Milano.
Una delle istituzioni più
attive ed efficaci alterna-
tiva alla giustizia ordinaria. Il testo
offre infatti un commento ai 45 arti-
coli del regolamento, contenenti al-
cune importanti novità. Tra queste
spiccano l'obbligo di comportarsi se-
condo buona fede, applicabile a tutti
i soggetti che ruotano intorno ad un
arbitrato. E ancora, la facoltà del tri-
bunale arbitrale di adottare, in spe-
cifiche circostanze, misure cautelati
urgenti o provvisorie che hanno effi-
cacia vincolante per le parti sul pia-
no contrattuale. Senza dimenticare
la previsione di un arbitrato dOur-
genzaper l'adozione di provvedimen-
ti e determinazioni di natura caute-
lare e provvisoria quando il tribuna-
le arbitrale non si sia ancora costitui-
to e nelle more che ciò avvenga pos-
sano verificarsi danni o lesioni irre-
parabili. Modifiche che pongono la
~era Arbitrale di Milano e il suo
tegolamento ai livelli delle migliori
esperienze in ambito internazion
Ï,et, p presenti per facilitare rag-

nditnento dei singoli articoli 
tpi etincreti e casistica ehe gul

lettore •tiel~ a migliöte coni
praYisT ne Ün testo bidispeneabile
per tutti coloro che ínte dotie:,otá tI-•
scere meglio guastò 'S í'o i
damentale;l
i ueperr llo Zt

51~

?°qualiilea ta, teie

~tatiamico
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Titolo —Privacy e gtt
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Lan: sul itore,,.R
pagg. 416
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eollebor i'c

r rid zto „ tùdl`Cónsu-
ävoroepocinato da Fe-

dtiptivari, il testo intitolato P, ava
ry e gestione del personale adito da
TeleConsul è uno strumento tecnico

erativo che si pone 1 obiettiv o
fornire agli addetti ai lavori un qua-
•dro quanto piu esausr •
per gestire i dati del p rs-W,
cale in modo sicuro e
forme alla Orge-
"Fin dall'mtroii+xlt
la prima legge
fi75/ sulla protezi
i dati personali; una:
delle problematiche
rilevanti riscontrata,'
la maggior parte deif»,
aziende era rappresentar.;
ta dalla grande mole di in
formazioni da tutelare
con riferimento alla gestiatie,ddiser
sonale, problematiche accentuate
dal fatto che i dati si presentavano::.
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perlopiù in forma cartacea, spessorZ
posti in archivi fisici. Nella ,so
digitalizzata di oggi, invece,,
dati vengono trattati in modalit
lematica, più velocemente rispo
al passato, ma non senza criti~
Inoltre, la disciplina attuale ha e,*..
dosato molte responsabilità ai tit r
lari del trattamento con'il,pl ncipìo
di "accountability", e il G,
de pesanti sanzioni motti,
chi gestisce i dati del perso;
resistere alla tentazione di i O r'
a una geetionie, . rossi.,
mativa a' meramente bu=:
rocratica dei temi della::
protezione?deidati Lx
ra curata: m& Nicola...,,,

evi"ti~*+7rsl
mi della prastit.
scavo uni me aglia con
due diveie`f'acce conträ
,post :- professionisti e

nsulen da una part'

kuesti sono chiamati ad
profondite meticolosa

,finte tutít 1e prescrizio
S[i della normativa per essere ivi'
do aid p ï le; d'altra pie;'
Slìo+eitae ehe essi acquisisco
dotìo ptalualiticati e più
richiestil::mercato, che
richiede SeMpre più pro-
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; ssionisti e figure, come;

il Data Protection Off ,
;cer, che possiedano com-
,petenze sulla protezione
:dei dati personali:,
Autori —AA.VV.
Titolo—Fisco
Casa editrice — Wolters
luwer, Milano, 2021,

pagg. 2.007  •
:1- Euro 119

E tsinento — Appartenente alla'.
•? ollana Ipsoa InPratica l'edizione';
2021 del Fisco si conferma come otti 
º;rito strumento di lavoro per i profes

onisti della materia tributaria. Na-
to tofi l'intento di fornire immediate
soluzioni operative a tutte le proble-
fatiche che professionisti e uomini
d'azienda affrontano giorno per gior
lits.41 volume centra l'obiettivo costi
luendo una vera e propria cassetta
,degli attrezzi che consente di trova 
>re'risposta immediata alle numero-,̀.;
e domande che sorgono durante

tività quotidiana. L'opera, infatti,
don un linguaggio sempli-
te di immediata compren-
ione, affronta con taglio
pratico tutti i contenuti
.dell'intera materia tribu-
taria: dalle imposte sui
redditi (Irpef, Ires e Irap)
quelle indirette (Iva, Re-
istro, Bollo, Successione
donazioni, Ipotecaria e
átastale) dalle imposte

(Imu e Tari), all'ac
!(amento e riscossione,;
tl contenzioso alle ope

razioni straordinarie. In linea con la:
Collana di appartenenza l'opera di
contraddistingue per gli approfondì
Menti relativi ad ogni aspetto della
Materia, immediatezza nella consul S
tazione (anche per mezzo di richia-
mi grafici ad hoc) e impostazione
operativa grazie ai numerosi esem-:
pi, schemi e tabelle riassuntive;:
Ulna menzione particolare va fatta:
perla previsione dei numerosi indici
presenti (sommario, analitico,
adempimenti, casi) che facilitano in
maniera evidente l'individuazione
puntuale di tutti gli argomenti trat,
tati Il libro consente, inoltre, la con-

tasionedellaversione digitale ag-
•a tempo reale con tutte le:
iatiré,e.diprassi del set-

trancesco Ronzano'.
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