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Di libro in libro
fra economia

diritto e finanza

a cura di Renato Camodeca

AA. VV.
OperaziOni di finanza straOrdinaria. aspetti legali, cOntrattuali,
cOntabili, fiscali di tutte le OperaziOni straOrdinarie
Il Sole 24 ORE S.p.A., 2008

Con un approccio di carattere sempre pratico e operativo, il volume raccoglie l’esperienza 
di autori di matrice diversa - accademica, professionale e manageriale - nell’analisi delle 
problematiche connesse al perfezionamento delle operazioni straordinarie d’impresa, in-
dagandone le ricadute sotto i molteplici profili legale, contrattuale, contabile e fiscale.
Tutte le operazioni esaminate - fra queste, trasformazione, fusione e scissione, cessio-
ne e affitto d’azienda, conferimento d’azienda e di partecipazioni - sono singolarmente 
trattate secondo un approccio multidisciplinare, con lo scopo di fornire agli operatori un 
quadro quanto più possibile esauriente e aggiornato.
Il CD-Rom allegato al volume contiene importanti modelli e facsimili di documenti per-
sonalizzabili, oltre che una sintesi degli orientamenti del comitato Triveneto dei Notai in 
materia di trasformazione, fusione e scissione.

L’introduzione dei principi contabili Ias-Ifrs rappresenta un grande cambiamento per le 
imprese e per gli operatori professionali.
Il manuale, di taglio soprattutto operativo, guida il lettore nell’analisi delle principali 
problematiche introdotte dagli Ias-Ifrs e approfondisce, fra queste, le tematiche connesse 
all’introduzione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma (substance over 
form), all’applicazione del fair value ai valori di bilancio, infine all’effettuazione dell’im-
pairment test delle immobilizzazioni.
Tutte le tematiche connesse all’applicazione degli Ias-Ifrs vengono trattate per voce di 
bilancio piuttosto che per singolo documento contabile, con ciò consentendo una mi-
gliore e più efficace comprensione degli effetti che l’adozione dei principi internazionali 
comporta sulla presentazione dei conti annuali delle società.

M. Pozzoli, F. Roscini Vitali
Manuale OperativO ias/ifrs. il prOcessO di transiziOne.
criteri di valutaziOne. scheMi, prOspetti ed eseMpi
Il Sole 24 ORE S.p.A., 2008



Il volume esamina la legge n. 55 del 14 febbraio 2006 che ha introdotto nel nostro ordi-
namento l’istituto del patto di famiglia.
Il volume è suddiviso in due parti.
Nella prima vengono analizzate le caratteristiche generali del nuovo contratto sotto il 
profilo civilistico, evidenziando gli aspetti di maggiore problematicità finora emersi.
La seconda parte è viceversa dedicata all’analisi dei modelli impositivi applicabili ai 
trasferimenti realizzati per il tramite del patto di famiglia, e ciò sia sotto il profilo delle 
imposte dirette che di quelle indirette.

Cristina Bauco e Viviana Capozzi
il pattO di faMiglia. prOfili civilistici e fiscali
Collana Aristeia, Giuffrè, 2007

Il volume approfondisce le principali problematiche applicative di carattere economico e 
giuridico derivanti dal noto d.lgs. 231/2001.
Il volume è suddiviso in due parti.
Nella prima vengono analizzate le caratteristiche generali della responsabilità ammini-
strativa degli enti nei profili civilistico e processuale.
La seconda parte è invece dedicata ai modelli organizzativi: dopo averne ricostruito la 
genesi, l’attenzione degli Autori è posta sull’adozione degli stessi da parte delle imprese, 
sulla funzione esimente ad essi riconosciuta al verificarsi di alcune condizioni, infine 
sull’organismo di vigilanza, organo ex lege deputato alla loro sorveglianza.
Chiude il volume un articolato commento di alcune fra le più recenti pronuncie giurispru-
denziali relative alle prime applicazioni del decreto.

Federico Maurizio D'Andrea, Annalisa De Vivo, Luigi Martino
i MOdelli Organizzativi ex d.lgs. 231/2001.
la respOnsabilità aMMinistrativa delle iMprese
Collana Aristeia, Giuffrè, 2006

Il volume è dedicato all’analisi delle importanti novità per i bilanci delle imprese che non 
adotteranno i principi contabili Ias-Ifrs, ma si appoggeranno sulla normativa civilistica.
In particolare, gli Autori illustrano, in chiave critica, la proposta dell’Organismo Italiano 
di Contabilità per l’integrale recepimento delle direttive comunitarie 65/01/CEE e 51/03/
CEE, che modificheranno la IV e VII direttiva in tema di bilancio d’esercizio e consolida-
to  nella prospettiva di adeguare per quanto possibile le legislazioni contabili dei singoli 
Paesi all’attuale sistema degli Ias-Ifrs.
La proposta dell’Oic si colloca nell’ambito del processo di armonizzazione dell’informa-
tiva di bilancio intrapreso dall’Unione Europea; il volume, pertanto, rappresenta un’ul-
teriore tappa nell’evoluzione degli studi e delle ricerche afferenti il processo di armoniz-
zazione dell’informativa di bilancio a livello internazionale, già pubblicate dagli Autori 
nei volumi Raccolta coordinata dei principi contabili internazionali IAS/IFRS e relative 
interpretazioni SIC/IFRIC e L’implementazione dei principi contabili IAS/IFRS nell’or-
dinamento giuridico italiano, editi dalla medesima casa editrice.

Giuseppe Ceriani, Beatrice Frazza
alcune OsservaziOni sulla prOpOsta dell'Oic
per il recepiMentO delle direttive 65/01 e 51/03
Aracne Editrice, 2007
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