
AMMINISTRAZIONE Gli aspetti caratterizzanti del principio di derivazione
rafforzata

di Luca Di Penta .............................................................................................................................. 5

La capitalizzazione degli oneri finanziari
su rimanenze di beni

di Marco Orlandi.............................................................................................................................. 12

MERCATI
& COMMERCIO La disciplina delle clausole vessatorie del contratto:

artt. 33/38 Codice del consumo

di Gianfranco Visconti.................................................................................................................... 18

FINANZA & CREDITO Invitalia: sostegno allo start up di micro e piccole
imprese

di Renata Carrieri ............................................................................................................................. 28
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E-mail: advertising-it@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.it

Via Dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 - 20142
Milano (MI)

Distribuzione
Vendita esclusiva per abbonamento
Autorizzazione del Tribunale di Milano
n. 589 del 5 novembre 1994
Iscritta nel Registro Nazionale
della Stampa con il n. 3353 vol. 34 Foglio 417
in data 31 luglio 1991
Iscrizione al R.O.C. n. 1702

Abbonamenti
Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare:
gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla data
di sottoscrizione, e si intendono rinnovati,
in assenza di disdetta da comunicarsi entro 60 gg.
prima della data di scadenza a mezzo raccomandata
A.R. da inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l. Via Dei
Missaglia, n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano (MI)
Servizio Clienti: tel. 02.824761 -
e-mail: servizioclienti.ipsoa@wki.it -
www.servizioclienti.wki.it

Italia
abbonamento annuale: € 200,00 + IVA

Richiesta di abbonamento
scrivere o telefonare a:
IPSOA, Servizio Clienti,
Casella postale 12055 - 20120 Milano
Telefono 02.82 47 61 - Fax 02.82 47 6.799

Arretrati: prezzo dell’anno in corso all’atto della
richiesta

Egregio abbonato,
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196,
La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati
su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer
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