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Di libro in libro
fra economia

diritto e finanza

Spunti per alcune letture in campo giuridico ed economico-aziendale a cura di Renato Camodeca

Il volume sviluppa - in modo orga-
nico, ma con un approccio operati-
vo - il tema della gestione e della 
soluzione della crisi d’impresa 
dopo le recenti riforme delle pro-
cedure concorsuali. Gli Autori, in-
tegrando la trattazione con gli op-
portuni richiami di giurisprudenza 
e dottrina, dedicano ampio spazio 
dapprima all’esame del Fallimento, 
con l’analisi delle principali pro-
blematiche operative che caratte-
rizzano la procedura e con alcuni 
utili approfondimenti in materia di 
azioni revocatorie, di azioni di re-
sponsabilità, infine di relazioni fra 
diritto del lavoro e diritto fallimen-
tare. Oggetto di specifica analisi 
sono poi le soluzioni concordatarie, 
con un approfondimento specifico 
del concordato fallimentare e del 
concordato preventivo, nonché le 
soluzioni negoziate della crisi, in 
particolare gli accordi di ristruttura-
zione dei debiti. Chiude il volume 
una ripresa organica del tema dei 
reati fallimentari.

*   *   *

Il volume contiene un’ampia e orga-
nica analisi delle operazioni straor-
dinarie, collocandole nell’ambi-
to del ciclo di vita e di sviluppo 
dell’impresa. Dopo aver dedicato 
una prima parte all’analisi dei mo-
delli di crescita aziendale e di va-
lutazione del capitale economico, 
gli Autori - anche con l’ausilio di 
casi aziendali - affrontano il tema 
esaminando distintamente, in tutti 
gli aspetti giuridici, contabili e fi-
scali: a) le problematiche connesse 
alla costituzione dell’impresa; b) le 
operazioni volte a realizzare il tra-
sferimento dell’azienda (cessione, 
conferimento e affitto d’azienda; 
cessione e conferimento di parteci-
pazioni); c) le operazioni di aggre-
gazione e riorganizzazione azienda-
le, anche mediante la formazione di 
gruppi (fusioni, scissioni e trasfor-
mazioni societarie); d) le problema-
tiche tecnico-giuridiche, fiscali e 
contabili connesse allo scioglimen-
to e alla liquidazione dell’impresa.

*   *   *

Con un approccio di carattere prati-
co e operativo, il volume è dedicato 
all’analisi organica dei principi con-
tabili internazionali Ias-Ifrs. Dopo 
una prima parte introduttiva dedicata 
all’analisi del “doppio binario” che 
caratterizza il sistema delle norme in 
materia di bilancio societario (regole 
civilistiche e regole Ias-Ifrs), i princi-
pi contabili internazionali, obbligatori 
per le imprese italiane quotate, ma di 
fatto adottabili in via facoltativa da 
tutte le società di capitali soggette alla 
normativa civilistica (con eccezione 
delle micro-imprese che redigano i 
bilanci c.d. “abbreviati”), vengono 
esaminati e trattati secondo l’ordine 
cronologico dei paragrafi che li com-
pongono, adottando anche il “metodo 
dei casi” con lo scopo di chiarire alcu-
ne problematiche applicative specifi-
che dei bilanci di imprese italiane.
Il CD-Rom allegato al volume con-
tiene il testo integrale - aggiornato 
con le modifiche apportate dai più 
recenti Regolamenti (Ce) - di tutti i 
principi Ias-Ifrs emessi dall’Interna-
tional Accounting Standard Board
e omologati dalla Commissione Eu-
ropea; esso include, inoltre, tutte le 
interpretazioni Ifric e Sic.
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