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Ambiente, risorse, innovazione,
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2013
La scrittura della storia Michel de Certeau 2006
Il Capitalismo Moderno Werner Sombart 2014-10-14
ll Capitalismo Moderno è
considerato una pietra miliare
della Storia dell’Economia.
Pubblicata nel 1902, è l’opera
che conia il termine
“Capitalismo” e offre una storia
sistematica dell’economia
attraverso i criteri della scuola
storica tedesca: studiare le
leggi economiche non in
astratto ma con grande
attenzione al contesto storico e
sociale.Sombart scrive su temi
che sono ancora oggi al centro
del dibattito politico e
intellettuale. Ciò può
significare che esso non è
ancora uscito da una
problematica vecchia ormai di
più di un secolo nonostante la
trasformazione delle strutture,
oppure che questa stessa
trasformazione ha lasciato
sopravvivere certi temi e certi
problemi. Il pensiero di
Sombart conserva elementi di
la-natura-dellimpresa-capitalistica

attualità ma questa attualità
non deve farci considerare il
suo come un intervento nel
dibattito d’oggi, un punto di
vista che può essere fatto
valere nella situazione attuale,
astraendolo quindi dal suo
particolare orizzonte storico. Il
Capitalismo Moderno di
Sombart non deve essere visto
nella sua funzione glorificatrice
o denigratrice del capitalismo
contemporaneo (anche se
l’autore ha utilizzato
frequentemente i suoi scritti ai
fini della polemica immediata)
ma appunto come un
documento di quella polemica
che ha riempito i primi decenni
del XX secolo e che possa
aiutarci a capire alcuni tratti
dominanti della società
industriale. EDIZIONE
RIVEDUTA E CORRETTA.
Metodologia paretiana - Mino
B. C. Garzia 2006
Questo è il primo tomo di una
trilogia: I. Differenziazione,
non linearità, equilibrio; II.
Costanti dell'azione; III.
Variabili dell'azione. Il volume
tratta dell'economia paretiana
e specialmente della sua
sociologia economica. La
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disposizione dei capitoli segue
l'evoluzione dello stesso
pensiero paretiano nella sua
prima fase. Infatti, l'ultimo
capitolo si conclude con
l'esposizione dei concetti di
azione logica e non logica e di
residuo e derivazione, che
costituiranno poi l'oggetto dei
successivi volumi. Si dimostra
come Pareto in realtà si
occupasse della mente, del
soggetto che decide, che
sceglie, le cui scelte aggregate
a quelle di altri soggetti
assumono valenze diverse con
effetti emergenti o perversi,
comunque quasi sempre non
lineari e non logici. La loro
dinamica ricorrente variata
produce fluttuazioni e
turbolenze nei sistemi studiati
dalla sociologia altamente
regolati e autoregolati, come
dimostrato dalla paretiana
teoria deduttiva dei residui e
delle derivazioni. È quanto si
vuole mettere in risalto con
l'insieme del lavoro, nella
speranza di suscitare ulteriori
studi sul pensiero paretiano e
proficui confronti e sfide con le
recenti discipline della mente.
Rivista italiana di sociologia la-natura-dellimpresa-capitalistica

1900
Novecento: il secolo
dell'impresa - Vincente Salas
Fumás 2012
La ferita dell'altro - Luigino
Bruni
2020-08-27T00:00:00+02:00
Questo saggio, divenuto ormai
un classico dell’economia
civile, suggerisce un percorso
all’interno della modernità con
l’intento di esplicitare le
premesse antropologiche e
culturali su cui si fondano
l’economia contemporanea e le
sue promesse. La scienza
economica, con la sua
promessa di una vita in comune
senza sacrificio, rappresenta
una grande via di fuga dal
contagio della relazione
personale. La crisi che le
società di mercato stanno
attraversando è infatti
essenzialmente crisi di rapporti
umani, originata dall’illusione
che l’impresa burocratica e
gerarchica ci possa regalare
una buona convivenza senza
l’incontro rischioso con l’altro e
con la sua ferita.
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Luigino Bruni 2006
La natura dell'impresa
capitalistica - Domenico Laise
2015
L'economia Mondale
Capitalista E Le Multinazionali
Rivista delle società - 1991
Le cooperative casearie in
Sardegna - Daniele Porcheddu
2004
Manuale delle società di
capitali - Bianchi Antonio
2012-09-26
Il volume affronta, con un
taglio estremamente operativo,
basato sui principali
orientamenti giurisprudenziali
e sulle contrapposte tesi
dottrinarie, l’intero sistema del
diritto societario, coniugando il
diritto dell’impresa in
continuità aziendale con quello
della fase crepuscolare della
stessa, nella imminenza, cioè,
della crisi d’impresa. Le società
di capitali, le società personali,
i gruppi di impresa, le
operazioni straordinarie, il
la-natura-dellimpresa-capitalistica

trust e gli atti di protezione del
patrimonio, la responsabilità
delle persone giuridiche, il
piano di risanamento, gli
accodi di ristrutturazione dei
debiti, il concordato in
continuità costituiscono le
principali materie di studio
affrontate nell’opera,
comparando sia le esperienze
comunitarie che le precedenti
normative sui temi sempre più
interessati allo sviluppo e alla
crescita ordinata e “stabile”
della impresa in attività. Il
volume è aggiornato con la L.
27/2012 (D.L.1/2012 c.d.
decreto Cresci Italia) che ha
previsto l’introduzione della
s.r.l. semplificata e del
tribunale delle imprese, con la
L. 35/2012 che ha previsto la
figura del Sindaco unico e con
il D.L 83/2012 (Decreto
Sviluppo alla luce della legge di
conversione n. 134 del 7 agosto
2012) che prevede una
semplificazione ed un rilancio
delle attività imprenditoriali,
con particolare riguardo al
settore della composizione
della crisi di impresa e alla
compiuta ed autonoma
disciplina del concordato
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preventivo in continuità
aziendale.
Carta dei tipi d'impresa nell'
agricultura Italiana - Istituto
Nazionale di Economia Agria
1958
Proteo (2004) - 2004
Rivista italiana di sociologia ... Augusto Bosco 1900
Dizionario critico di sociologia Raymond Boudon 1991
Dell'impresa e del lavoro artt. 2118-2187 - Oreste
Cagnasso 2013-06-21
Il modulo “Dell’impresa e Del
Lavoro” è un autorevole
commento articolo per articolo
della disciplina normativa
codicistica in 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
la-natura-dellimpresa-capitalistica

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
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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
la-natura-dellimpresa-capitalistica

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
Raccolta delle più pregiate
opere moderne italiane e
straniere di economia
politica - Gerolamo Boccardo
1876
Rivista del catasto e dei
servizi tecnici erariali - 1960
Strategie competitive e
processi di crescita
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dell'impresa - Luca Ferrucci
2000
Dizionario universale di
economia politica e commercio
- Gerolamo Boccardo 1882
Creditori extracontrattuali,
patrimoni destinati e gruppi
di società - Niccolò Baccetti
2009
L'impresa civile - Luigino
Bruni
2010-11-18T00:00:00+01:00
In questa età di crisi economica
e finanziaria molte cose vanno
ripensate se vogliamo
immaginare e costruire
un'economia di mercato e un
modello di sviluppo sostenibili.
Tra queste "cose" c'è senz'altro
l'impresa. Non ci basta che
produca qualità, reddito,
occupazione; né che paghi le
giuste imposte. E' sempre più
evidente che l'istituzione
impresa è chiamata a un "di
più" che la renda davvero
amica della città, e in tal modo
sia percepita come elemento
costruttore del tessuto civile.
L'idea che ispira il libro è la
tradizione italiana
la-natura-dellimpresa-capitalistica

dell'economia civile, che ha la
sua origine nell'Umanesimo e
poi nella Napoli del Settecento,
possa offrire ancora oggi
suggestioni e spunti per
immaginare un'impresa civile
che, pur restando impresa (e
non necessariamente impresa
non-profit), sia però luogo e
strumento di incivilimento e di
ben-vivere. Essa supera la
contrapposizione non profit/forprofit, tipica della tradizione
anglosassone, e recupera
anche la tradizione italiana
dell'economia aziendale. Un
posto a sé occupa in questo
contesto l'analisi
dell'imprenditore come figura
sociale che, diversa dallo
speculatore, assume le
caratteristiche
dell'imprenditore civile.
Lo Stato capitalista e le sue
Maschere - António José Avelãs
Nunes
Cominciando dallo studio delle
radici dello Stato capitalista,
l’autore ricorda gli scritti dei
Fisiocrati, di Adam Smith e
mette in luce l’importanza della
Rivoluzione Francese. Analizza,
in seguito, il passaggio dallo
Stato liberale allo Stato
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keynesiano, seguendo
l’evoluzione del capitalismo
(capitalismo di concorrenza,
capitalismo monopolista,
capitalismo monopolista di
Stato), e illustra l’impatto della
Prima guerra mondiale, della
Rivoluzione d’Ottobre e della
Grande Depressione. Sconfitto
il nazifascismo e messe da
parte le ‘soluzioni’ corporative,
i cambiamenti imposti dalla
Seconda guerra mondiale
condussero alla rivoluzione
keynesiana e allo Stato sociale,
che l’autore esamina da un
punto di vista critico.
Particolare attenzione viene
rivolta alla controrivoluzione
monetarista e alle politiche
neoliberiste (Washington
consensus) che l’hanno messa
in pratica, traducendosi, per
azione dello Stato regolatore e
dello Stato garante, in politiche
avverse ai lavoratori, che
hanno aperto la strada a nuove
forme di fascismo, la cui forza
si manifesta negli Stati Uniti e
nell’Unione Europea. L’ultimo
capitolo prende in esame la
rivoluzione scientifica e
tecnologica per giungere alla
conclusione che il capitalismo
la-natura-dellimpresa-capitalistica

non è la fine della Storia.
La natura dell'impresa fra
organizzazione e cultura Gianfranco Dioguardi 1996
Analisi della proprietà
capitalista - Achille Loria 1889
La crisi della democrazia
capitalista - Richard Posner
2014-03-25T00:00:00+01:00
Attraverso una lucida
narrazione della crisi e con
capitoli che analizzano le
questioni più critiche del crollo
economico e della graduale
lenta ripresa, Posner aiuta i
lettori non specialisti a capire i
cicli economici, le istituzioni
finanziarie e governative, le
pratiche, le transazioni,
mantenendo tuttavia una
neutralità e un'obiettività
impossibili per quelle persone
che sono professionalmente
fedeli a una teoria piuttosto
che a un'altra.
La città in rete - Antonello
Zanfei 2000
Italian Journal of Sociology Augusto Bosco 1900
Pianeta in fiamme - Laurie
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Laybourn 2022-03-18
Nell’era del collasso
ambientale, la politica
tradizionale non offre risposte
concrete alle devastanti
conseguenze dell’emergenza
climatica, iniquamente
distribuite nel pianeta.
Abbiamo urgente bisogno di
un’alternativa per realizzare la
rapida trasformazione dei
nostri sistemi sociali ed
economici. Mentre
ricostruiamo le nostre vite sulla
scia del Covid-19 ed
affrontiamo le sfide del disastro
ecologico, come possiamo
immaginare un’esistenza più
rispettosa dell’ecosistema?
Pianeta in fiamme è un
manifesto urgente per una
fondamentale reimmaginazione
dell’economia globale. Delinea

la-natura-dellimpresa-capitalistica

un percorso chiaro per un
futuro che sia democratico e
sostenibile. Mathew Lawrence
e Laurie Laybourn-Langton
sostengono che non sia
sufficiente limitarsi a spendere
per uscire dalla crisi; dobbiamo
anche rimodellare rapidamente
l’economia per creare un nuovo
stile di vita che possa favorire
un ambiente sano e florido per
tutti, attraverso un progetto
politico che affronti il disastro
ambientale.
Dizionario della economia
politica e del commercio
cosi teorico come pratico Gerolamo Boccardo 1861
Aziende familiari di
successo in Toscana - Luca
Anselmi 1999
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