
  
 

 
LexisNexis Informa... 
N° 1 Marzo-Giugno 2012 
 
 

 

 
 Newsletter informativa per gli 
 Utenti Accademici Italiani  

 

 
   In questo numero: 

 

 

 
• Lexis® Middle East Law 
• Nuove Fonti in LexisNexis Academic  

• Fonti: cambiamenti e sostituzioni 

• Academic Wiki: sezione Academic Help 

• Statistiche d’uso 

• Lexis®Library 
 
 

 
Lexis® Middle East Law   
 
 
LexisNexis promuove anche in Italia Lexis® Middle East Law -
http://www.lexismiddleeastlaw.ae/ -  servizio online che offre un accesso unico e diretto a 
legislazione emendata, giurisprudenza, dottrina, legal e business news degli Emirati Arabi Uniti, 
così come commentari, normativa e news da tutti i paesi del Medio Oriente, favorendo al 
contempo una maggiore conoscenza e una visione d’insieme della più ampia regione medio 
orientale. 

Lexis Middle East Law combina l’esperienza globale di LexisNexis con l’esperienza locale di 
SADER Legal Publishing, offrendo anche un servizio di traduzione araba e inglese. 

 
. 

 
 
In particolare, il servizio offre: 
 
• Servizio di aggiornamento quotidiano su novità e sviluppi in ambito legale in tutta l’area 
mediorientale attraverso il monitoraggio di 300 fonti locali; 
• normative/legislazione UAE interamente emendate e consolidata in lingua inglese e araba; 
• accesso alla legislazione in ambito economic di Arabia Saudita, Oman, Qatar e Kuwait 



attraverso la partnership con Lexgulf Publishers; 
• riferimenti a sentenze correlate delle UAE Courts, delle Dubai International Financial Centre 
Courts e del QFC Civil e Commercial Court; 
• library online di commentari legali e practical guidance relative ad arbitrato, ristrutturazioni 
finanziarie, finanziamenti di progetti e energia; 
• team dedicato per lavori di traduzione e ricerca di documenti. 
 
Il servizio di informazione sulla legislazione degli Emirati Arabi Uniti, sia a livello federale che di 
singolo emirato, è aggiornata quotidianamente sulla base delle ultime gazzette ufficiali pubblicate. 
Viene indicato esattamente ciò che è stato emendato e viene pertanto fornita la versione 
consolidata sia in lingua inglese che araba in formato PDF. 
Il servizio comprende un ampio range di fonti normative, tra le quali decisioni  ministeriali e di 
gabinetto, ordinanze, decisioni governative, decisioni ammnistrative e regolamenti attuativi. 
 

 
 
Migliaia di sentenze delle UAE Courts, DIFC Courts e QFC Courts sono state organizzate per 
argomento e linkate alla legislazione collegata. E’ possibile recuperare i casi attinenti anche a 
livello di singolo articolo legislativo ed è inoltre possibile richiedere il testo pieno delle sentenze 
non ancora caricate sul servizio. Lexis Middle East Law include i casi dalla Corte di Cassazione di 
Dubai, dalla Corte di Cassazione di Abu Dhabi, DIFC Courts e QFC Civil e Commercial Court. 
 
Un team bilingue si occupa della recensione/spoglio di oltre 300 newspapers locali, riviste e siti 
web (comprese enti regolamentativi e agenzie governative) con frequenza quotidiana per avere 
aggiornamenti quotidiani sulle ultime novità legali e sviluppi.  
 

 
  
I sottoscrittori di Lexis Middle East Law hanno accesso a: 
 

 
A) LEGISLATION 
 
UAE Federal Laws 
Abu Dhabi Laws 
Dubai Laws 
Sharjah Laws 
Ras Al Khaimah Laws 
Fujairah Laws 
Ajman Laws 
Um Al Quwain Laws 
UAE International Treaties 
UAE Official Gazette Indexes (federal 
and emirate) 
UAE Freezone Regulations (including 
DFSA, Jebel Ali, Dubai Airport and 
TECOM) 
Lebanon Laws 

  
E) PRACTICAL GUIDANCE 
 
BAHRAIN 
Arbitration 
Restructuring & Insolvency 
 
UAE 
Air Transport 
Anti-corruption 
Arbitration 
Banking 
Construction 
Dispute Resolution 
Mergers & Acquisition 
Real Estate 
Restructuring & Insolvency 
Shipping 



 
B) CASES 
 
UAE Federal Supreme Court 
Dubai Court of Cassation 
Abu Dhabi Court of Cassation 
Dubai International Financial Centre 
Courts 
QFC Civil and Commercial Court 
 
C) COMMENTARY 
 
UAE Annotated Commercial Code 
UAE Annotated Trademarks Code 
UAE Annotated Maritime Code 
Doing business in the UAE 
Working across the UAE Freezones 
Middle East Tax (Whillan’s Worlwide 
Taxes) 
Middle East Financial Markets 
(International Financial Markets) 
Islamic Finance (Encyclopedia of 
Banking Law) 
Handbook of Islamic Finance 
Islamic Finance (Fuller: The Law and 
Practice of International Capital 
Markets) 
Sharia Compliant Real Estate (Real 
Estate Finance: Law, Regulation and 
Practice) 
 
D) CURRENT AWARENESS 
 
Daily updated Middle East legal news 
(Over 300 regional sources) 
Middle East newspapers (Arabic and 
English) 
Arab government news agencies and 
regulatory bodies 
Newsletters from regional law firms 
International Legal Journals Index 
International Legal News 
Personalized email alert service 
 

 
EGYPT 
Arbitration 
Restructuring & Insolvency 
Securities Finance 
Telecoms & Media 
 
IRAN 
Oil Regulation 
Project Finance 
 
IRAQ 
Oil Regulation 
 
KUWAIT 
Franchise 
Oil Regulation 
 
LEBANON 
Anti corruption 
Arbitration 
Construction 
Corporate Governance 
 
OMAN 
Oil Regulation 
Project Finance 
 
QATAR 
Arbitration 
Construction 
Real Estate 
 
SAUDI ARABIA 
Anti-Corruption Regulation 
Mergers & Acquisition 
Merger Control 
Project Finance 
Public Procurement 
Telecoms & Media 
 
 

 
Per maggiori informazioni e per ricevere una quotazione contattateci!: electres@cenfor.it 
 

 
 

 
Nuove fonti incluse in LexisNexis Academic  

 
  

 
 

Investment Europe é una rivista bimensile che si concentra sulla 

Germania, Francia, Italia, Scandinavia, Svizzera e Benelux con alcuni 

cenni alla Gran Bretagna, Spagna, Portogallo e Austria.  

I lettori di Investment Europe sono principalmente ricercatori e 

consulenti oltre che private bankers e compagnie assicurative Europee. 
 

 
Bilanz  é una rivista economica bisettimanale svizzera. Tratta 



tematiche relative al mondo delle imprese, all’analisi della situazione 

economica, e presenta  argomenti legati agli investimenti, incluse 

anche valutazioni ed informazioni su banche private, fondi di 

investimento e rapport annuali. Presenta 300 personaggi svizzeri di 

rilievo nel settore commerciale. In lingua tedesca 

 

. 

 
 

Beobachter è la più nota pubblicazione Svizzera per consumatori. Fu 

pubblicata per la prima volta nel 1927.   

Presenta argomenti di tutti i giorni e casi legali con l’intento di 

rappresentare un utile “compagno” dei lettori. In lingua tedesca. 

 

 
 

EuroNews -   è un canale televisivo d’informazione che copre gli avvenimenti 
del mondo da una prospettiva europea, irradiato in dodici lingue. Euronews 
trasmette simultaneamente in inglese, francese, tedesco, italiano, portoghese, 

spagnolo, russo, arabo, turco, persiano, ucraino e ora Polacco! 

 

 
 

Eolas Magazine  fornisce informazioni chiave sull’Irlanda in ambito 

economico e governativo. Presenta approfondimenti riguardo alle 

riforme del settore pubblico, sanità, istruzione e ambiente.  

Ogni numero include articoli sull’ordine pubblico e interviste con 

personaggi influenti. 

 

 
 

 
Fonti: cambiamenti e sostituzioni 
 

 

ProQuest Information and Learning non distribuisce più Database for 

Advances in Information Systems che è stata abbandonata il 9 Marzo 

2012. Pubblicazioni alternative presenti nel servizio: 

Corporate IT Update 

InformationWeek 

Health Data Management 

 

Enterprise Networks & Servers (Online) non viene più pubblicata ed è 

stata soppressa il 9 Marzo 2012.  Pubblicazioni alternative presenti nel 

servizio: 

Computers, Networks & Communication 

LAN Product News 

 

Texas Business Review non viene più pubblicata ed è stata sospesa  il 

9 Marzo 2012.  Pubblicazioni alternative presenti nel servizio: 

 



Texas Banking 

Dallas Business Journal 

Dallas Observer 

Houston Press 

 

Pharmaceutical Representative non viene più pubblicata ed è stata 

annullata  il 9 Marzo 2012.  Pubblicazioni alternative presenti nel 

servizio: 

Pharma Business Week 

Drug Week 

Pharmaceutical Executive 

 

Pharma Leaders non viene più pubblicata ed è stata annullata il 20 

Marzo 2012.  Pubblicazioni alternative presenti nel servizio: 

Heal India 

eHealth 

Express Healthcare 

 
 

 
Academic Wiki: sezione Academic Help – suggerimenti pratici per la ricerca 

 
Vi invitiamo a consultare la sezione “Academic Help” della Wiki di LexisNexis per trovare 
suggerimenti e consigli per effettuare le ricerche nelle varie sezioni di LexisNexis. 
La URL di accesso è la seguente: http://wiki.lexisnexis.com/academic/index.php?title=Main_Page 
La Wiki è accessibile a tutti, ma per fornire un contributo  è necessario registrarsi al link: 

Registered Contributors. 
 

 

 



 
Le statistiche d’uso 
 
Potete accedere alle statistiche d'uso di LexisNexis nel formato Counter e otterrete tutte le 
informazioni necessarie in modo chiaro ed esaustivo. 
 
La url di accesso è la seguente: http://usage.lexisnexis.com/counter 
 
Nella LexisNexis Academic Wiki trovate la guida all’uso con maggiori informazioni. 
Nel caso non aveste ricevuto la comunicazione e le istruzioni di accesso al vostro indirizzo di 
posta elettronica, contattateci per ottenere il vostro ID e password: electres@cenfor.it 

 

 

 
 

 

 
Lexis Library 
 

 

Lexis Library (precedentemente conosciuta come LexisNexis Butterworths LNB) consente 
l’accesso a commentari, legislazione, casi, periodici legali e news del settore nonché ad 
aggiornamenti e materiale legale relativi ad importanti opere quali Halsbury’s Laws of England, All 
England Law Reports, Harvey on Industrial Relations, De Voil Indirect Tax Service e Simon’s 
Direct Tax Service.  



Lexis Library include 55 periodici legali UK a testo pieno. Ne segnaliamo alcuni:  

- American Law and Economics Review 
- Common Law World Review 
- Environmental Law Review 
- Medical Law Review 
- Journal of Environmental Law 
- Journal of International Banking and Financial Law 
- International Family Law Journal 
- Law, Probability and Risk 
- Oxford Journal of Legal Studies 
- Tax Journal 
- Taxation  
 

 

Ricordiamo che i sottoscrittori attuali della versione cartacea di Butterworths (accademici e non) 
potranno anche accedere alla versione online con particolari condizioni di sottoscrizione! 

Per maggiori informazioni sul contenuto di Lexis Library e per ricevere una quotazione potete 
scrivere all’indirizzo: electres@cenfor.it 
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