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Di libro in libro
fra economia

diritto e finanza

a cura di Renato Camodeca

Il volume di Ferruccio Barbi, giunto alla sua seconda edizione, costi-
tuisce un utile e interessante approfondimento tecnico delle proble-
matiche giuridiche ed economico-aziendali connesse alle situazioni 
di crisi della piccola e media impresa. In tale prospettiva, l’analisi 
è svolta con l’obiettivo prioritario di fornire al Dottore Commercia-
lista consulente d’impresa, e all’Imprenditore stesso, uno strumento 
pratico ed operativo in grado di indicare un percorso di analisi del-
le singole aree aziendali al fine di prevenire o di intervenire con il 
massimo dell’efficacia in tutte le situazioni che abbiano determinato 
l’insorgere di una crisi dell’impresa.
Dopo un primo capitolo, di carattere introduttivo, dedicato sia all’ap-
profondimento dei sistemi di controllo, interno ed esterno, sia all’ana-
lisi delle tipologie di crisi, nonché delle cause tipiche che ne stanno 
alla base, l’Autore esamina il percorso di intervento professionale 
nell’azienda in crisi, osservando i tempi di intervento e le analisi eco-
nomico-tecniche che allo scopo si rendono necessarie.
La disamina prosegue poi con un capitolo interamente dedicato alla 
crisi economico-gestionale, con un approfondimento specifico per 
ogni area aziendale: si va, dunque, dall’esame dell’area commerciale-
distributiva, a quella tecnico-progettuale, agli acquisti e alla produ-
zione, al magazzino, fino al sistema informativo e all’organizzazione 
del personale.
Alla luce di tali approfondimenti, l’Autore entra nel merito del piano 
di risanamento aziendale, indagando i profili che lo caratterizzano nel 
concreto, anche dal punto di vista dei tempi e dei metodi di lavoro.
Infine, vengono esaminati gli interventi correttivi che possono trovare 
spazio in programmi di gestione e soluzione delle crisi aziendali, anche 
con riferimento alle loro ricadute di natura sia economico-reddituale, 
sia più specificamente finanziaria-patrimoniale; l’analisi dell’anda-
mento dell’azienda successivamente all’effettuazione degli interventi 
correttivi, anche dal punto di vista degli strumenti utilizzabili dal pro-
fessionista o dall’imprenditore, chiude il percorso ed il volume.
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Il volume di Bruno Bodini affronta in modo organico e completo, con un ta-
glio estremamente operativo e pratico, le problematiche economiche e fiscali 
connesse alla gestione dell’attività professionale medica in generale e denti-
stica in particolare.
Dopo aver evidenziato le regole generali in termini di obblighi contabili di uno 
studio professionale, l’Autore entra nel merito dei profili economico e finan-
ziari dell’attività professionale, approfondendo nello specifico l’analisi della 
liquidità e la metodologia di programmazione (budget) calata nell’ambito dei 
profili caratteristici dell’attività professionale in campo medico.
Una particolare attenzione viene dedicata all’esame delle opportunità derivan-
ti dalla costituzione di società fra professionisti, nonché delle regole normati-
ve in materia di pubblicità e marketing.
I temi affrontati dall’Autore riguardano poi tutte le problematiche di natura 
fiscale, muovendo dalla determinazione del reddito d’impresa ai fini delle im-
poste dirette per giungere fino al trattamento dell’imposta sul valore aggiunto, 
con un approfondimento specifico delle norem dedicate alle attività mediche 
svolte in strutture sanitarie private.
Chiudono il volume un utile scadenziario per il professionista nonché un elen-
co di fogli di calcolo, scaricabili dal sito personale dell’Autore, utili all’appli-
cazione empirica dei concetti esaminati nel testo.
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G. Cristofori (a cura di), con i contributi di R. Camodeca, M. Campra, B. De Rosa,
D. Martinazzoli, R. Portale, R. Rizzardi ed altri
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Con un approccio di carattere sempre pratico e operativo, il volume raccoglie 
l'esperienza di autori di matrice diversa - accademica, professionale e mana-
geriale - nell'analisi delle problematiche connesse al perfezionamento delle 
operazioni straordinarie d'impresa, indagandone le ricadute sotto i molteplici 
profili legale, contrattuale, contabile e fiscale; nella presente edizione, un ap-
posito spazio è dedicato all’analisi della due diligence in termini di obiettivi e 
benefici nell’ambito delle attività di M&A.
Tutte le operazioni esaminate - fra queste, trasformazione, fusione e scissione, 
cessione e conferimento d’azienda e di partecipazioni - sono singolarmente trat-
tate secondo un approccio multidisciplinare, con lo scopo di fornire agli operatori 
un quadro in materia quanto più possibile esauriente, completo ed aggiornato.
Il volume affronta, oltre alle più tipiche operazioni di natura straordinaria, 
anche gli aspetti giuridico, fiscale e contabile dell’affitto e dell’usufrutto 
d’azienda, del recesso e dell’esclusione del socio, senza tralasciare i profili 
più caratteristici di fattispecie contrattuali peculiari, fra le quali joint ventures, 
consorzi e associazioni temporanee di imprese, nonché le problematiche fi-
scali connesse al trasferimento all’estero della residenza e più in generale alla 
disciplina antielusione nelle operazioni di finanza straordinaria.
Il CD-Rom allegato al volume contiene importanti modelli e facsimili di do-
cumenti personalizzabili, oltre che una sintesi degli orientamenti del comitato 
Triveneto dei Notai in materia di trasformazione, fusione e scissione.


