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Libri Contabili Ratio
Il volume, il sesto ed ultimo del Trattato delle Procedura Concorsuali, traccia in maniera chiara ed esaustiva la disciplina penalistica e fiscale
della materia fallimentare. In particolare gli Autori analizzano le singole fattispecie dei reati nelle procedure concorsuali, distinguendo tra i
reati commessi dal fallito e quelli commessi da persona diversa. Nella seconda parte, l'Opera ha tratta la materia degli adempimenti fiscali di
tutte le fasi delle procedure concorsuali. Nello specifico il volume è aggiornato al d.l. 6.7.2011, n. 98 (convertito con modificazioni con la
l.15.7.2011, n. 111, che introduce nuovi privilegi in materia tributaria ed in generale in tema di adempimenti fiscali nelle procedura concorsuali
e al d.l. 31 maggio 2010, n. 78 che introduce l'art. 217 bis Legge Fallimentare in tema di esenzione dai reati di bancarotta. Piano dell'opera ·
PARTE I - I REATI NELLE PROCEDURE CONCORSUALI · Linee evolutive e profili di riforma · Sezione I - Premessa generale · CAPITOLO I
- Reati fallimentari e responsabilità personale · CAPITOLO II - Il bene giuridico protetto · CAPITOLO III - La sentenza dichiarativa di fallimento
alla luce del novellato art. 1 l. fall. · Sezione II - Reati commessi dal fallito · CAPITOLO IV - La bancarotta fraudolenta · CAPITOLO V Bancarotta preferenziale · CAPITOLO VI - La bancarotta semplice · CAPITOLO VII - Il ricorso abusivo al credito · CAPITOLO VIII - Denuncia
di creditori inesistenti ed altre inosservanze da parte del fallito · CAPITOLO IX - La bancarotta e le operazioni infragruppo · Sezione III - Reati
commessi da persona diversa dal fallito · CAPITOLO X - Bancarotta impropria societaria (fraudolenta e semplice) tra recenti interventi
legislativi e questioni di costituzionalità ancora aperte · CAPITOLO XI - I reati commessi dal curatore fallimentare · CAPITOLO XII - Ricorsi
per ammissione al passivo di crediti simulati e distrazioni · CAPITOLO XIII - Le circostanze in tema di bancarotta e di ricorso abusivo al
credito ed il regime sanzionatorio previsto in tema di reati concorsuali · CAPITOLO XIV - Il mercato di voto · Sezione IV - Disposizioni penali
nelle altre procedure concorsuali · CAPITOLO XV - La responsabilità penale del professionista · CAPITOLO XVII - Nei piani di risanamento e
negli accordi di ristrutturazione dei debiti · CAPITOLO XVIII - Nelle liquidazioni coatte amministrative e nelle amministrazioni straordinarie ·
CAPITOLO XIX - Le esenzioni dai reati di bancarotta. L'art. 217 bis l. fall. · CAPITOLO XX - L'esercizio dell'azione penale · CAPITOLO XXI La costituzione di parte civile · CAPITOLO XXII - La valenza probatoria della relazione del curatore nel processo penale · PARTE II - GLI
ADEMPIMENTI FISCALI · INTRODUZIONE - Considerazioni generali sul rapporto tra norme tributarie e norme fallimentari e sul giudizio di
valore tra par condicio creditorum, interesse fiscale ed altri interessi pubblici diffusi · CAPITOLO XXIII - Profili fiscali sugli effetti delle soluzioni
negoziali della crisi: le plusvalenze · CAPITOLO XXIV - I profili fiscali negli accordi di ristrutturazione dei debiti · CAPITOLO XXV - I profili
fiscali del concordato preventivo · CAPITOLO XXVI - Gli adempimenti fiscali nella fase iniziale del fallimento · CAPITOLO XXVII - Gli
adempimenti fiscali nel corso del fallimento e della liquidazione dell'attivo · CAPITOLO XXVIII - Profili fiscali del concordato fallimentare ·
CAPITOLO XXIX - Nella fase finale del fallimento, ovvero in caso di revoca o riapertura · CAPITOLO XXX - La responsabilità fiscale del
curatore · CAPITOLO XXXI - I profili fiscali nella liquidazione coatta amministrativa · CAPITOLO XXXII - Amministrazione straordinaria Adempimenti fiscali · CAPITOLO XXXIII - Gli effetti della soppressione del ruolo e del nuovo accertamento esecutivo ai fini dell'ammissione al
passivo fallimentare dei crediti fiscali · CAPITOLO XXXIV - I nuovi privilegi in materia tributaria (d.l. 98/2011) NOTE CONCLUSIVE Regolamento europeo e Guida Legislativa UNCITRAL
La filosofia politica di Hobbes è tradizionalmente letta come una giustificazione prudenziale dell’obbligo politico: l’obbedienza a un sovrano
assoluto sarebbe giustificata, dal punto di vista individuale di ciascun suddito, dal desiderio di evitare i gravi pericoli dello stato di natura
anarchico. Per quanto diffusa, questa interpretazione è fondamentalmente errata, incompatibile com’è con le posizioni filosofiche
effettivamente espresse dall’autore del Leviatano. Se, infatti, non v’è dubbio che il punto di arrivo sia la sovranità, la via percorsa da Hobbes
non è però prudenziale, bensì sistematicamente normativa e razionalista. È proprio a partire dall’analisi del concetto di razionalità e delle sue
implicazioni epistemologiche, metafisiche e politiche che si può meglio comprendere la più profonda rilevanza, anche contemporanea, della
lezione hobbesiana: da considerazioni finalistiche è impossibile derivare un’obbligazione politica normativamente valida.

Il lavoro che gli autori pongono all’attenzione degli Studenti dell’Università Telematica “Pegaso” e, più in generale, dei
professionisti dell’area giuridica e di quella economica, nonché degli operatori aziendali, riflette lo studio delle gestioni
straordinarie, vale a dire della “cessazione (assoluta e relativa)”, nelle sue varie forme di manifestazione. Tale studio è
preceduto dalla individuazione delle cause che originano la disfunzione (fino alla crisi) aziendale e che sfociano negli
istituti della cessione – conferimento, della fusione, della scissione, della trasformazione e della liquidazione volontaria.
L’individuazione dell’istituto va fatta in relazione alle scelte strategiche finalizzate al perseguimento del principale
obiettivo che è quello della “creazione della ricchezza”, quale presupposto di crescita e di sviluppo aziendale. Così la
scelta può cadere su uno degli istituti attraverso i quali si tende ad attuare una strategia di sviluppo (conferimenti,
acquisizioni, fusioni); può, viceversa, essere orientata verso istituti idonei a perseguire una strategia di contrazione
(cessioni, scissioni, liquidazioni). Gli istituti vengono esaminati nei loro preliminari aspetti giuridici e, di seguito, sviluppati
nei profili economico-aziendali e nei collegati aspetti contabili e fiscali (cenni).
L’opera si propone di analizzare le peculiarità e le problematiche legate alla società in nome collettivo, tentando di
riassumerne le vicende mantenendo un equilibrio tra riflessioni dottrinali e contributi giurisprudenziali.
Il Volume, inserito nella Collana NOTARIATO E NUOVO DIRITTO SOCIETARIO, propone un’approfondita rassegna delle
principali questioni teoriche ed applicative connesse all’incidenza di vicende di disomogenea natura sul capitale sociale e,
segnatamente, sul suo ruolo organizzativo ed informativo. Il lavoro è suddiviso in cinque parti: - Prima parte - volta ad esaminare
la multiforme funzione del capitale alla luce dei più recenti orientamenti dottrinali e normativi - Seconda parte - dedicata all’esame,
ordinatamente suddiviso tra s.p.a. ed s.r.l. , delle riduzioni “volontarie” con approfondimenti dedicati alla rilevanza degli interessi
coinvolti , al bilanciamento tra interesse della società a consentire il disinvestimento, quello dei creditori ad opporvisi , e quello dei
soci a conseguire i rimborsi del capitale o la liberazione dall’obbligo a conferire nel rispetto della “parità di trattamento” - Terza
parte - dedicata alle ipotesi della riduzione nominale per effetto delle perdite con un ampio approfondimento della nozione di
perdita sia in termini contabili che giuridici. - Quanrta parte - indirizzata alla disamina delle analoghe problematiche delle riduzioni
del capitale nelle società di persone e dei modelli cooperativi. - Quinta parte - esamina le ipotesi di riduzioni difficilmente
riconducibili alla tradizionale suddivisione della riduzione reale o nominale, tra cui in particolare le riduzioni conseguenti al recesso
o all’esclusione del socio (da s.r.l.), ovvero alla riduzione del capitale sociale di s.p.a. in caso di “revisione” dei conferimenti .
Inoltre specifica attenzione è stata dedicata alla disciplina della rilevanza delle riduzioni in pendenza di prestiti obbligazionari nelle
s.p.a. . L’analisi riguarda la riduzione del capitale oltre che nelle società per azioni anche nelle società di persone e nelle
cooperative. Arricchiscono e completano il volume le tecniche redazionali, che danno senso compiuto e concretezza alle
indicazioni teoriche STRUTTURA DEL VOLUME CAPITOLO I – La centralità del netto patrimoniale e operazioni di riduzione
CAPITOLO II– La riduzione reale o volontaria del capitale sociale CAPITOLO III – La riduzione per perdite nei modelli capitalistici
CAPITOLO IV – Le operazioni di riduzione del capitale sociale nelle società di persone e nelle società cooperative CAPITOLO V –
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Ipotesi particolari di riduzione del capitale sociale APPENDICE – Tecniche contrattuali
La scelta delle modalità di circolazione dei patrimoni aziendali impone agli imprenditori e ai professionisti una serie di valutazioni
che attengono ad una pluralità di aspetti di carattere civilistico, fiscale e previdenziale e la materia che determina maggiori criticità
è quella relativa ai riflessi tributari. La terza edizione della Guida operativa analizza le operazioni di cessione, conferimento, affitto
e donazione di azienda, che rappresentano le più comuni modalità di trasferimento dei patrimoni delle realtà imprenditoriali di
qualsivoglia dimensione. L'analisi tiene conto delle modifiche introdotte dal DLgs. 224/2010 in materia di conferimenti senza
perizia di stima e dei correlati interventi interpretativi di Assonime e del Consiglio nazionale del Notariato, nonché di tutti gli
interventi normativi riguardanti i regimi di imposizione sostitutiva, ultimo dei quali quello operato dal DL 98/2011 (c.d. "manovra
correttiva 2011")". Vengono, altresì, esaminate le nuove norme del Codice civile che disciplinano i conferimenti nelle s.p.a.,
analizzando le semplificazioni procedurali che caratterizzano tale operazione a seguito del recepimento della normativa
comunitaria sulla materia. Completa l'opera una sezione relativa alle procedure, nella quale vengono dettagliati, per ciascuna
operazione straordinaria, i singoli adempimenti civilistici, fiscali, previdenziali e amministrativi, fornendo al professionista un valido
supporto per la pianificazione e il controllo dell'operazione stessa. STRUTTURA Parte I Analisi degli aspetti contrattuali, contabili,
fiscali e previdenziali delle operazioni straordinarie. Parte II Raccolta di procedure e carte di lavoro che riassume i principali
adempimenti legati alle singole operazioni con esempi pratici di compilazione.
This annual publication contains a mixture of learned articles, book reviews, conference reports and bibliographical information
making it an indispensable reference for the historian of higher education.
La non facile applicazione della legge fallimentare

Il Trattato sviluppa in 4 tomi lo studio sistematico degli istituti di diritto processuale civile: vengono analizzate le norme
generali del processo di primo grado e delle impugnazioni, i processi speciali (il processo sommario di cognizione, il
processo del lavoro, e l’arbitrato), il processo esecutivo e il processo cautelare. La trattazione comprende, inoltre,
l’analisi delle seguenti fondamentali discipline, pur non contenute nel codice di rito: - le norme sulla competenza
internazionale e il riconoscimento delle sentenze, previste nella l. 218/1995 e nel regolamento UE 1215/2012; l’impugnazione delle delibere societarie (art. 2378 c.c.) e il procedimento ex art. 2409 c.c.; - i profili processuali degli
istituti della interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno; - le norme sulla mediazione (d.lgs. 28 del 2010) e
la negoziazione assistita (d.l. 132 del 2014). L’Opera è un utile strumento di consultazione anche pratica, che pone una
minuziosa attenzione ai recenti interventi legislativi e ai più significativi orientamenti della giurisprudenza contemporanea,
in tema, ad esempio, di liberalizzazione dei servizi postali per le notificazioni a mezzo posta (l. 14.8.2017, n. 124 e l.
27/12/2017, n. 205); di riforma delle competenze del giudice di pace (D.Lgs. 13.7.2017, n. 116); di processo civile
telematico, di azioni di classe, compensazione delle spese del giudizio (Corte Cost. n. 77/2018); ammissibilità della
mutatio libelli della domanda giudiziale (Cass. S.U. 15.6.2015, n. 12310) e, da ultimo, le novità introdotte dal decreto
semplificazione in materia di esecuzione forzata nei confronti dei soggetti creditori della pubblica amministrazione (D.L.
14.12.2018, n. 135).
Il libro fornisce una ricostruzione sistematica dell’estinzione delle società di capitali, con attenzione anche ai profili
processuali e fallimentari. L'opera tiene conto delle decisioni di Cass., 6070 del 2013 e della successiva giurisprudenza
in materia
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