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Mentre le autorità si affannano per arginare la crisi, la gente si interroga sul futuro dei propri risparmi. Qual è la vera natura del sistema
finanziario: è il dispensatore di ricchezza e di mezzi per raggiungere il benessere o il Moloch che distrugge tutto e tutti?La finanza è diventata
sempre più grande, sempre più opaca, sempre più incontrollata. Anziché essere dispensatrice di benessere per tutti, è stata colta da una
sorta di ambizione luciferina che l’ha portata a mostrare il suo volto peggiore. La teoria economica dominante si è arroccata attorno
all’ipotesi che il sistema finanziario fosse intrinsecamente efficiente e che potesse trovare autonomamente regole adeguate. E che il
mercato, nella sua infinita saggezza ed efficienza, potesse determinare il livello ottimale di capitale necessario a garantire la stabilità delle
banche. Ma mi faccia il piacere, avrebbe detto Totò. Il problema non sono le regole abolite, ma quelle che non sono mai state scritte. Non si
tratta di scegliere tra Stato e mercato. Si tratta di avere più Stato per scrivere le regole necessarie a far funzionare i mercati finanziari in modo
efficiente, così che non assumano più le orride sembianze di Mr Hyde.
Questo volume è strutturato in due parti nelle quali confluiscono contributi scritti da autori con un background differente e una diversa
prospettiva disciplinare. I primi tre capitoli presentano l’esperienza trentennale dei workers’ buyout in Italia, aziende in crisi o in fallimento
che vengono acquistate dai lavoratori e si trasformano in imprese cooperative. A supporto, dati quantitativi sull’evoluzione complessiva del
fenomeno con un focus sul caso studio Fenix Pharma. Nella seconda parte del volume si affrontano due tematiche che rientrano nell’ambito
del filone di studi sulla Corporate Governance e i sistemi di controllo. La prima affronta il tema delle nuove norme in materia di remuneration
policies alla luce dell’applicazione della ‘Direttiva 2013/36/UE (c.d. CRD IV). La seconda tematica attiene al Management Control System
for Occupational Health and Safety Risk, sistema deputato alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori importante per la
prevenzione dei reati richiamati dall’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001.
Nel contesto della crisi finanziaria recente è importante porre grande attenzione all’evoluzione, alle specificità e ai caratteri fondanti dei
modelli dell’intermediazione finanziaria, poiché da essi gli agenti economici si attendono stabilità ed efficienza. Il primo capitolo propone un
inquadramento ampio del tema, adottando anche una prospettiva temporale dell’evoluzione dei modelli esaminati. Inoltre esso considera sia
la banca sia l’assicurazione, poiché l’evoluzione recente di quest’ultima si caratterizza sempre più per lo sviluppo delle dimensioni degli
attivi e dei passivi di natura finanziaria. I capitoli successivi concentrano l’analisi sui processi tipici dell’intermediazione creditizia: raccolta,
prestiti, equilibrio finanziario, bilancio e condizioni di equilibrio reddituale, gestione dei rischi, gestione del capitale e dell’assetto patrimoniale,
organizzazione. È convinzione degli Autori che, in prospettiva, la stabilità e l’efficienza della banca dipenderanno in via principale dal modo
di fare, di finanziare e di gestire il credito all’economia.
La crescente complessità della rete delle relazioni aziendali rimarca l’importanza di un approccio di governance orientato alla gestione dei
rischi. Una oramai lunga lista di case studies raccolti in questi anni dimostra con chiarezza come un’assunzione eccessiva e, talora,
inconsapevole di rischi da parte degli imprenditori, così come degli intermediari finanziari, soprattutto se di rilevanza sistemica, può avere
conseguenze perduranti e devastanti tali da mettere a repentaglio, a livello globale, rispettivamente le prospettive di sviluppo economico e la
stabilità finanziaria. Tali considerazioni, dunque, suggeriscono che una sana e prudente gestione d’impresa richiede necessariamente
profonda consapevolezza della natura e della rilevanza dei rischi assunti al fine di predisporre i necessari presidi di controllo e le eventuali
azioni correttive. Per questo, è indispensabile che, indipendentemente dalla propria dimensione, ciascuna impresa si doti, pur con le
necessarie graduazioni e margini di flessibilità, di un efficace sistema di gestione dei rischi. Il volume affronta il tema del risk management,
offrendo indicazioni per la costruzione di un modello idoneo alla definizione di un sistema aziendale orientato al governo del rischio,
analizzando nel dettaglio tutte le fasi che portano all’attuazione di un siffatto impianto. Vengono, inoltre, fornite linee guida per la costruzione
di una Balanced Scorecard, volta tanto alla misurazione dei rischi, quanto alla predisposizione delle potenziali azioni di risposta, in relazione
alla natura di ciascuna criticità ipotizzabile.

Cos’hanno da dirci, oggi, Luigi Einaudi e John Maynard Keynes? Come spiegherebbero la crisi del debito pubblico? In
che maniera immaginerebbero il futuro del nostro Paese? Economista, opinionista e uomo politico, Einaudi aveva ben
chiaro che quella fra crescita e rigore è una falsa dicotomia. Contro l’inflazione keynesiana egli proponeva una politica di
stabilità monetaria. Desiderava un pareggio di bilancio attuato attraverso il taglio delle spese improduttive, l'eliminazione
delle bardature all’economia e il freno all'aumento delle imposte, di ostacolo a risparmio e produttività. Per la capacità
produttiva inutilizzata Einaudi proponeva investimenti, non una generica espansione dei consumi. Al contrario, l’idea di
raggiungere il bilancio in pareggio con elevati aumenti fiscali, come accaduto in Grecia, è essa stessa un tributo al
pensiero di Keynes: lo Stato ha sempre la priorità sui singoli. Questo libro di Francesco Forte – la cui lunga gestazione è
durata dal 2009 al 2015 – non si limita a confrontare le tesi economiche di Einaudi e di Keynes, ma esplora le loro
diverse concezioni del mondo. Da una parte, infatti, vi è l’uomo intero di Einaudi, il suo liberalismo delle regole, quel
buon senso per cui – come diceva Adam Smith – “ciò che è saggezza nella gestione di ogni famiglia, difficilmente può
risultare follia nel governo di un grande regno”. Dall’altra parte l’umanità idealizzata e astratta di Keynes, il primato della
macro sulla microeconomia, il suo neomercantilismo. Dal confronto emerge come sia più attuale la visione complessiva
di Luigi Einaudi. Il suo pensiero ha ancora molto da insegnarci.
Il volume è un commento alla disciplina prevista dal codice civile e dalle relative leggi speciali in materia di contratti di
garanzia. L'Autore tratta le questioni relative ai crediti garantiti e alla tutela dei creditori, approfondendo in particolare tutti
gli aspetti delle garanzie fideiussorie e dei patrimoni destinati, nonché quelli che si intersecano con il diritto fallimentare. Il
volume è aggiornato al d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni in l. 12 luglio 2011, n. 106 in tema di reato
tributario di pericolo, fondo patrimoniale e garanzia fi-deiussoria, al d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni l.
15 luglio 2011, n. 111 sempre in tema di reato tributario di pericolo e fondo patrimoniale, al d.lg. 27 gennaio 2011, n. 27
in tema di diritti degli azionisti, al d.lg. 24 marzo 2011, n. 48, in tema di funzione delle procedure concorsuali ed
intermediari insolventi, al d.lg. 23 maggio 2011, n. 79 in tema di obbligazione fideiussoria ed operazioni immobiliari, alla l.
26 febbraio 2011, n. 26 in tema di successione mortis causa e cessione del credito per TFR e, per finire, al d.l. 13 agosto
2011, n. 138 convertito dalla l. 148/2011 in tema di garanzie non contestuali e logica di gruppo; L'Opera, di alto valore
scientifico, si presenta pertanto come un utilissimo strumento per la pratica quotidiana del professionista. PIANO
DELL'OPERA · Problemi fondamentali dei crediti garantiti · Pluralità di patrimoni e tutela dei creditori · Panoramica delle
deroghe alla responsabilità patrimoniale universale · Ripartizione del patrimonio e fondo patrimoniale · Libertà dei fini
realizzabili con il trust · Atto di destinazione e centralità della «meritevolezza» · Investimenti in strumenti finanziari cartacei
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e responsabilità patrimoniale dell'intermediario · Strumenti finanziari dematerializzati ed operazioni definitive ·
Dematerializzazione degli strumenti finanziari immessi nel «sistema» · Finanziamenti cartolarizzati e patrimoni dedicati ·
Problemi fondamentali del patrimonio destinato · Garanzie prestate da soggetti a latere del debitore principale · Alcuni
aspetti della garanzia fideiussoria · L'assicurazione fideiussoria: tipi e problemi fondamentali · Particolari categorie di
fideiussori · Tratti essenziali del mandato di credito · Garanzia fideiussoria e sinallagma contrattuale · Gruppi societari e
gratuità «interessata» delle garanzie · Processi civili e garanzie di gruppo · Liberalità «non donative» e revocatoria ·
Liberalità «non donative» e revocatoria fallimentare
365.716
«Ne abbiamo fatte di tutti i colori ma nel settore della finanza c'era più ignoranza che perfidia. E, comunque, eravamo
come spacciatori in un mondo dominato dai drug lords. I nostri signori della droga, quelli che dettavano le nuove regole,
stavano a Wall Street, nelle grandi banche d'affari. I titoli ad alto rischio per finanziare l'acquisto degli immobili li hanno
inventati loro. Noi eravamo solo dei venditori al dettaglio.» Richard Bitner, il primo 'pentito' del settore dei mutui Dalla
speculazione sui titoli 'tossici' alla crisi dei mutui immobiliari, dalle scorribande dei maghi della finanza al crollo delle
banche d'affari, dalle certezze ideologiche della politica liberista alla gigantesca operazione di salvataggio del sistema.
Negli Stati Uniti d'America si è originata la più grande recessione economica dell'ultimo mezzo secolo, che oggi il nuovo
Presidente cerca di combattere con una svolta radicale nella politica economica. In questo libro l'inviato del "Corriere
della Sera" a New York racconta la catena di pregiudizi, superficialità, speculazioni, manipolazioni del mercato che hanno
portato all'attuale disastro, e le misure che Obama e i governi europei stanno assumendo per farvi fronte. Una vicenda
drammatica – a tratti surreale – ricca di personaggi, colpi di scena, insegnamenti per il futuro.
IL PIU' DIFFUSO E APPREZZATO CODICE TRIBUTARIO La realizzazione dell'edizione 2012 del “Codice Tributario”,
frutto dell’esperienza trentennale de “il fisco”, ha comportato cure particolarmente attente e costanti affinché fossero
correttamente recepite le continue rimodulazioni e correzioni alle quali il sistema fiscale è stato sottoposto per far fronte
ad una accentuata situazione di crisi finanziaria, produttiva ed occupazionale. Ciò al fine di fornire all'utente un'opera di
facile consultazione e valida per completezza di aggiornamenti, per selezione delle norme e per accuratezza di richiami e
rinvii. Tra i provvedimenti le cui disposizioni sono state inserite nel testo dell'opera si segnalano, in particolare: - D.Lgs.
14 marzo 2011, n. 23 (federalismo fiscale municipale); - D.L. 25 marzo 2011, n. 26 (svolgimento delle assemblee
societarie annuali); - D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 48 (sistemi di pagamento e di regolamento titoli); - D.Lgs. 31 marzo 2011,
n. 56 (obbligo di redazione di conti consolidati); - D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (autonomia di entrata delle regioni); - D.L.
13 maggio 2011, n. 70 (decreto sviluppo); - D.L. 7 luglio 2011, n. 98 (manovra correttiva); - L. 12 luglio 2011, n. 120
(parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo); - D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (misure per la stabilizzazione
finanziaria e lo sviluppo); - L. 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012); - D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (decreto
"salva Italia"); - L. 15 dicembre 2011, n. 217 (legge comunitaria 2010); - D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 ("mille proroghe");
- D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (“liberalizzazioni”); - D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (“semplificazioni”); - D.L. 2 marzo 2012, n.
16 (“semplificazioni tributarie”). STRUTTURA DEL CODICE Prima parte (1.200 pagine): comprende i Capitoli aventi per
oggetto le materie di maggior rilevanza nell’ambito del sistema fiscale (come Imposte sui redditi, Accertamento,
Riscossione, Imposta sul valore aggiunto, le norme del codice civile relative al bilancio ed alle società, IMU ed ICI,
nonché le altre in dettaglio elencate nel sommario generale). Seconda parte (circa 900 pagine): è un compendio di
normativa complementare, collegata mediante richiami e rinvii alle materie della Prima parte.
Il Codice Imposte Dirette 2A/2020 racchiude, in un unico volume, tutta la normativa in materia di imposizione diretta: i
provvedimenti legislativi relativi a imposte sui redditi, accertamento e riscossione, agevolazioni, anagrafe tributaria e
sanzioni sono annotati con un'accurata selezione di interpretazioni ministeriali e giurisprudenza. L'ampio sistema di
indicizzazione garantisce un’agevole consultazione del testo. Questa edizione è aggiornata con le novità dei decreti
18/2020 ("Cura Italia"), 23/2020 ("Liquidità imprese"), 34/2020 ("Rilancio") e 104/2020 ("Agosto").
365.989
365.696
La legge di stabilità 2013 potrebbe essere assimilata più ad un “provvedimento omnibus” che ad una vera e propria
Manovra. Infatti, il testo approvato in via definitiva dal Parlamento, oltre a contenere le norme riviste e corrette della
bozza originaria, ha “imbarcato” alcuni importanti provvedimenti che, a causa dell’anticipata fine della legislatura,
rischiavano di non essere approvati. Ci si riferisce, ad esempio, al cd. “Decreto salva infrazioni” (D.L. n. 216/2012) o a
quello sulle “cartelle pazze”. Tantissime sono le novità, la maggior parte delle quali in vigore dal 1° gennaio 2013: si
segnalano l’estensione delle norme per rendere telematica la giustizia, il congelamento di un anno della riforma delle
Province, le nuove regole sulla totalizzazione contributiva, alcune modifiche alla Tobin tax, l’aumento, dal 1° luglio 2013,
dell’aliquota IVA ordinaria, l’eliminazione della quota statale per l’IMU, l’entrata in vigore, della nuova TARES.
STRUTTURA Guida alle nuove leggi La legge di stabilità 2013 comma per comma a cura di Saverio Cinieri IVA Le nuove
norme in materia di fatturazione di Margherita Brisacani Come cambia la fatturazione dal 1° gennaio 2013 di Renato
Portale IVA per cassa e fatturazione tra adeguamento alla normativa UE e prescrizioni solo nazionali di Raffaele Rizzardi
Dal 1° gennaio 2013 cambiano gli obblighi di fatturazione, i termini di emissione e i contenuti della fattura di Franco
Ricca La fattura elettronica, l’inversione contabile e i casi di autofatturazione di Francesco Scopacasa Aumento
dell’aliquota ordinaria IVA e modifiche per le prestazioni socio-sanitarie di Emiliano Ribacchi Imponibili ai fini IVA i
corrispettivi per i servizi di gestione di portafogli individuali di Giuseppe Molinaro Rinviate le modifiche al regime IVA per
le prestazioni sociali rese da cooperative di Giampaolo Provaggi Operazioni comunitarie Operazioni comunitarie, reverse
charge e volume d’affari di Mario Spera Il (nuovo) momento impositivo delle operazioni intracomunitarie di Paolo
Centore IRPEF Modifiche alle detrazioni per figli a carico e nuova detrazione per le erogazioni al Fondo per
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l’ammortamento titoli di Stato di Cristina Piseroni e Marco Mangili Interventi di «aggiustamento» sull’IRPEF e sconti
IRAP differiti di due anni di Nicola Forte IRAP Cuneo fiscale: incremento delle deduzioni IRAP differite al 2014 di
Giancarlo Modolo Per l’IRAP un fondo per “esonerare gli esonerati” di Tonino Morina Esclusione dall’IRAP di
professionisti e imprese: una disciplina da rivedere di Gianfranco Ferranti IVIE, IVAFE e Tobin TAX Risolte le
incompatibilità comunitarie per IVAFE e IVIE, ma su UNICO restano numerosi dubbi applicativi di Marco Piazza Tobin
TAX, IVIE e IVAFE di Carlotta Benigni Caratteristiche e ambito di applicazione della nuova imposta sulle transazioni
finanziarie di Angelica Carlucci, Luca Miele e Sara Posa Nuove forme di prelievo sulle transazioni finanziarie e ruolo degli
intermediari «ausiliari» del Fisco di Giuseppe Molinaro Redditi d’impresa Per le auto aziendali deduzione ridotta alla
metà di Antonio Mastroberti Dal 2013 ulteriori penalizzazioni su auto aziendali e professionali di Raffaele Rizzardi Effetti
differiti per l’affrancamento delle attività immateriali incorporate nelle partecipazioni di controllo di Giacomo Albano
Maggiori oneri tributari per imprese di assicurazione e polizze vita di Carlo Galli e Sara Mancinelli Tributi locali Ai Comuni
l’intero gettito IMU di Filippo Gagliardi L’IMU torna ai Comuni: riserva statale solo sugli immobili produttivi classificati nel
gruppo catastale D di Luigi Lovecchio Nuovo tributo sui rifiuti: cambiano le modalità di pagamento di Federico Gavioli
Differito ad aprile 2013 il debutto del TARES tra novità e dubbi di Luigi Lovecchio Riscossione Riscossione: cancellati
d’ufficio i vecchi ruoli prima del 2000 di Salvina Morina Istituito il Comitato di indirizzo e verifica dell’attività di
riscossione: quali prospettive per il futuro? di Massimo Basilavecchia Introduzione del silenzio assenso all’istanza di
autotutela e modifiche al sollecito per i crediti minori di Andrea Carinci Agricoltura Nuove misure per le imprese agricole
di Paola Mazza Società in agricoltura: quale futuro? di Domenico Buono Agevolazioni Il Fondo per la ricerca e lo sviluppo
e il credito d’imposta per soggetti che erogano borse di studio di Sabatino Ungaro Il bonus fiscale per la ricerca diventa
«strutturale» di Amedeo Sacrestano Lavoro Congedi parentali, regime pensionistico, premi produttività e ammortizzatori
sociali di Alfredo Casotti e Maria Rosa Gheido
L’Europa va in frantumi e la Germania è destinata a essere confinata all’angolo dopo la rottura con il Regno Unito,
proprio nel tempo in cui gli Stati Uniti di Trump si riavvicinano alla Russia, e tramite essa, al Medio Oriente, alla Turchia,
agli Stati Arabi del Golfo e, lo si voglia o no, all’Iran, con cui far pace potrebbe essere solo una questione di tempo. Una
lettura vivace e incalzante, dalla quale emerge, chiaro, che un nuovo ordine internazionale a geometria variabile si sta
definendo, fondato sul duopolio instabile tra Stati Uniti e Russia, e con la Cina in forte affermazione, che vorrebbe entrare
nella partita a pieno titolo come terzo player oppure dominare da sola almeno l’Asia.
Il volume “Dei titoli di credito”, coordinato dal prof. Raffaele Lener, è un autorevole commento, articolo per articolo, alla
disciplina codicistica regolata dagli artt. 1992- 2027 e alle disposizioni di riferimento contenute nel Testo Unico della
Finanza. Nell'opera il professionista trova un'analisi approfondita delle disposizioni di ciascun articolo del codice civile,
unitamente ad una panoramica degli spunti più interessanti per la pratica professionale offerti dalla dottrina più
accreditata e dalla giurisprudenza di merito e di legittimità. In particolare, vengono analizzate le disposizioni in generale
sui titoli di credito, quali adempimento, possesso, trasferimento dei diritti, efficacia dei vincoli, conversione dei titoli,
nonché le norme in materia di titoli al portatore, all’ordine e nominativi, unitamente ad alcune norme del T.u.f. ad esse
collegate.
Gli strumenti finanziari derivati nell'economia delle aziende. Risk management, aspetti operativi e principi contabili
internazionaliGiuffrè EditoreEnciclopedia del diritto. AnnaliGiuffrè EditoreLa catena del valore dell'intermediazione
creditizia nell'economia delle imprese bancarie. Profili di innovazione finanziaria, organizzativa e tecnologicaProfili di
innovazione finanziaria, organizzativa e tecnologicaFrancoAngeli
Il Codice riporta tutta la legislazione vigente e previgente in materia di imposte dirette, accertamento e riscossione,
agevolazioni, anagrafe tributaria e sanzioni. Un ricco apparato di indici e annotazioni consente un'agevole «navigazione»
all'interno della complessa legislazione fiscale. Il testo è ricostruito e annotato con tutte le più recenti novità normative.
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