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LIBRERIA DEL NEO NOTAIO – Concorso D.D. 2017
Wolters Kluwer Italia annovera tra i propri brand IPSOA, CEDAM, UTET Giuridica. OA SISTEMI. Grazie alla 
collaborazione con la divisione editoriale, abbiamo selezionato per i vincitori del Concorso Notarile D.D. 
2017 oltre 50 testi, compresi i manuali notarili di Lodovico Genghini e 5 riviste di interesse notarile.

I libri presenti nel catalogo potranno essere ordinati rivolgendosi esclusivamente al Centro di Assistenza OA 
SISTEMI di riferimento con uno sconto del 50% rispetto al prezzo di copertina. Anche per gli abbonamenti 
alle riviste lo sconto sarà del 50% rispetto al prezzo previsto per la sottoscrizione dell’abbonamento 
annuale cartaceo+digitale.

L’operazione è soggetta alle seguenti condizioni:

1. Durata operazione: 15/12/2019 - 31/01/2020 (Prorogata al 29/02/2020)
2. Destinatari dei testi: i soli Neo Notai del concorso notarile D.D. 2017
3. L’acquisto dei volumi con le soglie sconto di cui sopra, è vincolato esclusivamente a ordini esistenti o futuri delle 

soluzioni gestionali OA SISTEMI, in primis NotaioNext ricevuti entro la data di chiusura dell’operazione.
4. Per alcuni testi saranno ordinabili in anteprima le nuove edizioni con consegna prevista nelle date indicate (Gen/Feb

2020)
5. L’elenco dei testi della collana «Manuali notarili» di Lodovico Genghini sarà confermato all’avvio dell’operazione
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I prezzi indicati sono quelli di copertina ai quali sarà applicato lo sconto previsto



Curatori: G. Laurini – L. Oneto
Codice: 244737
Pagine: 400
PREZZO: 70,00 

Il 4 luglio 2006 il Decreto legge n. 223 (Bersani) abolì “l’obbligatorietà delle tariffe minime” per le attività libero-professionali,
successivamente sostituite dai Parametri fissati dal Ministro della giustizia il 20 luglio 2012 col D.M. n. 140, corretto circa un anno
dopo col D.M. n. 106/2013. Quest’ultimo, recependo totalmente le Osservazioni che il Consiglio Nazionale del Notariato aveva
formulato nel settembre 2012, ha enormemente facilitato il compito del giudice nello stabilire il giusto compenso spettante al notaio
e ha dato ai cittadini ed ai professionisti la possibilità di meglio orientarsi nel concordare i preventivi, avendo a disposizione più precisi
e dettagliati parametri.
La legge 31 dicembre 2012, n. 247, li ha i fortemente consolidati, introducendo anche in Italia il principio dell’equo compenso della
prestazione professionale e rilanciando il ruolo degli Organi di categoria.
Questo Manuale vuole secondare l’intento del legislatore individuando, all’interno dei diversi scaglioni in cui sono articolati i
parametri ministeriali per il notariato, più dettagliati valori intermedi, anche per gli atti sia “procedimentalizzati” che “non
procedimentalizzati” (novità di questa 2° Edizione) ai quali, sempre nel rispetto dei parametri, commisurare i compensi. Un
collegamento legittimato dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria, ampiamente commentate da Cesare Licini nel 4° Capitolo.
Quanto sopra nell’ottica, da un lato di non rendere per il cliente il servizio pubblico più oneroso di quanto equamente stabilito dal
Ministero vigilante e, dall’altro, di evitare preventivi tanto bassi da vanificare il benché minimo guadagno. Rischio questo posto
bene in luce da Lorenzo Mottura nel 5° Capitolo, dedicato ai sistemi di calcolo dei costi degli studi notarili e della loro incidenza su gli
Atti.
I professionisti e i notai in particolare, gelosi come sono della loro identità libero-professionale, non sono e non si sentono certo
imprenditori, ma è innegabile che nella gestione dello studio, di grande o piccola dimensione, non possono prescindere dal rispetto
dei canoni di economia che governano qualunque buona gestione “aziendale”.

Manuale per la liquidazione dei compensi notarili 
e l’iscrizione degli atti a repertorio
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MANUALE PRESENTATO AL LIV CONGRESSO NAZIONALE 2019
ORDINABILE IN ANTEPRIMA E DISPONIBILE DA FEBBRAIO



Curatori: Trabace Raffaele
Codice: 238640
Pagine: 300
PREZZO: 50,00 

Il formulario è un “prontuario imposte”, una raccolta sulla tassazione degli atti notarili.
In tema di imposte e di agevolazioni fiscali, Amministrazione finanziaria e Corte di Cassazione hanno dato il loro prezioso supporto agli 
operatori (notai in primis), del settore delle “Tasse sugli Affari”.

Il volume è un “prontuario” pratico contenente la classificazione, sotto il profilo fiscale, di negozi giuridici che formano oggetto di 
buona parte degli atti che il notaio è chiamato a stipulare quotidianamente.

Sono riportati secondo un ordine alfabetico riferito a raggruppamenti di fattispecie omogenee, idoneo, pertanto, sia a dare 
all’operatore un punto di partenza per lo studio e l’approfondimento di specifici argomenti, sia a consentirgli di reperire in tempo 
reale risposte a dubbi dell’ultimo momento.

Per ogni singola fattispecie, si parte dal dato più immediato, cioè dalla tassazione ritenuta in concreto applicabile sulla base delle 
norme, dei documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate e delle decisioni della Corte di Cassazione, per concludere con le formule.
La novità più rilevante è rappresentata proprio dalle formule.

Formule e dichiarazioni rese dalle parti negli atti, che, per quanto in taluni casi non siano richieste espressamente dalla legge, da un 
lato si prestano a offrire all’operatore una visione più completa della fattispecie allo scopo di assoggettarla alla sua giusta tassazione e 
dall’altro possono essere utili agli uffici fi scali nell’opera di controllo della autoliquidazione delle imposte sugli atti notarili.

Formulario fiscale notarile
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Curatori: AA.VV.
Codice: 243354

Pagine: 768
PREZZO: 45,00 

La raccolta degli Orientamenti notarili del Triveneto in materia di atti societari aggiornata con tutti gli orientamenti, e le relative 
motivazioni, approvati nel 2018 e nel 2019.

Nel 2018 sono stati approvati 13 orientamenti sulle nuove SRL-PMI che affrontano, proponendo soluzioni ragionate, tutti i temi 
attualmente in discussione: dalla definizione “legale” di PMI, al contenuto e tipologia delle categorie di quote, alla loro 
standardizzazione e compatibilità con il principio dell’unicità della partecipazione in srl.
In questa edizione 2019 vengono pubblicate le motivazioni relative, molto attese in quanto, a tutt’oggi, non è stato pubblicato molto 
sull’argomento e notevoli sono le incertezze applicative generate delle nuove norme.

Nel 2019 è stata ripresa la tradizionale disamina delle operazioni societarie di maggior rilevanza pratica e di particolare attualità.
Sono stati approvati orientamenti sulle operazioni di aumento di capitale riservate a finanziatori, che in tal modo possono convertire il 
loro credito in titoli.
Operazioni sempre più richieste, di particolare rilievo e di scarsa e incerta disciplina legale.
È stato anche affrontato il tema dei titoli di debito di srl convertibili e un nuovo paragrafo è stato dedicato alle Società Benefit, 
anch’esse di recente istituzione.
Infine, sono stati approvati due orientamenti sulla recentissima riforma del Codice della Crisi di Impresa che affrontano la questione 
dei nuovi obblighi di vigilanza e prevenzione imposti agli amministratori.

Orientamenti del Comitato Triveneto dei Notai in materia di atti societari
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Curatori: Busani Angelo

Codice: 223277

Pagine: 3.230
PREZZO: 170,00 

Il Manuale fornisce un ampio, esauriente e approfondito commento di tutte le norme che disciplinano l’applicazione dell’imposta di 
registro, con riferimento al compimento di qualsiasi attività giuridica che per essa sia rilevante e che da chiunque sia posta in essere 
(soggetti privati, imprese, Pubblica Amministrazione, Autorità Giudiziaria).

Identica attenzione è stata dedicata sia alle problematiche più “tradizionali” (ad esempio, lo scambio di corrispondenza, 
l’enunciazione di altri atti, la registrazione in caso d’uso, la “prima casa”, le “masse plurime”, gli atti compiuti in sede di separazione 
coniugale e di divorzio) sia alle tematiche più innovative (ad esempio, le operazioni societarie e degli enti non societari, le clausole di 
indennizzo dei contratti di M&A, la cessione “in blocco” di crediti e contratti, il contratto di rent to buy, il patto marciano).
Stante la stretta connessione tra l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nel caso di atti aventi a oggetto beni 
immobili, anche queste due ultime imposte sono state oggetto di un’assai ampia e inedita trattazione. Inoltre ampio spazio è stato 
dedicato al principio di alternatività tra IVA e imposta di registro, con un completo esame della normativa in tema di applicabilità 
dell’IVA agli atti aventi a oggetto la cessione di beni immobili.
Identicamente, di un’estesa trattazione è stato oggetto ogni aspetto dell’imposta “sostitutiva” dovuta nel caso di contratti di 
finanziamento a medio-lungo termine.
Infine l’Autore analizza l’attualissima e contrastata tematica dell’interpretazione degli atti sottoposti alla registrazione e il potere 
dell’Amministrazione di riqualificarli nonché di contestarne l’intento elusivo.
Il volume, corredato da minuziosi indici, è articolato in una “parte generale”, ove vengono illustrati i principi generali della materia e 
in una “parte speciale” ove si tratta la tassazione di oltre 600 concrete fattispecie che, nella vita professionale, possono venire in 
considerazione per la loro rilevanza ai fini dell’applicazione delle imposte sopra menzionate.

Imposta di Registro
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Curatori:  Loconte Stefano

Codice: 230229
PREZZO: 80,00 

La nuova edizione del Manuale STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROTEZIONE PATRIMONIALE è stata oggetto di una profonda 
revisione da parte dell’Autore che, oltre ad adeguare i contenuti alle novità interpretative e legislative, ha ulteriormente approfondito 
l’analisi degli istituti tipici atti ad una efficace strategia di pianificazione e protezionale patrimoniale e ne ha introdotti di nuovi.

Ampio spazio è dedicato alle società semplici che nel giro di pochi anni sono passate da strumento quasi sconosciuto a strumento tra 
i più utili per la gestione e la pianificazione dei patrimoni in contesti familiari. Alla stessa maniera, anche le Fondazioni di 
famiglia, seppur con i ben più ampi limiti che derivano dalla loro struttura giuridica, sono ormai uno strumento che necessita di una 
analisi autonoma.

Vera novità è poi rappresentata da un ampio capitolo dedicato all’analisi di una serie di casi concreti per trasmettere le modalità di 
approccio all’"arte" della pianificazione patrimoniale e per comprendere l’uso combinato dei diversi strumenti messi a disposizione 
dal nostro ordinamento unitamente a quelli del diritto estero.

Strumenti di Pianificazione e Protezione Patrimoniale
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Curatori:  Ceppellini Lugano & Associati Società tra Professionisti

Codice: 230230

Pagine: 1300
PREZZO: 135,00 

Il volume è uno strumento informativo e interpretativo, che supporta il professionista, il consulente e l’imprenditore nelle decisioni 
inerenti le riorganizzazioni di aziende e di gruppi aziendali.

Vengono analizzati tutti gli elementi di cui bisogna tenere conto nella gestione delle operazioni straordinarie, nonchè i vincoli e le 
complesse normative da tenere in considerazione per realizzarle.

La materia è stata suddivisa in parti logiche:
- elementi preliminari comuni a tutte le operazioni
- operazioni sulle aziende
- operazioni societarie
- operazioni sulle partecipazioni
- operazioni sul capitale

Per ciascuna operazione vengono ampiamente analizzati gli aspetti giuridici, contabili e fiscali, utili come necessari per comprendere i 
possibili scenari e valutare i plus e i minus di ognuno di essi in relazione agli obiettivi e alle esigenze.

Operazioni straordinarie
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Curatori: Angelo Busani
Codice: 00238652
Pagine: 608
PREZZO: 70,00 

IL PATTO DI FAMIGLIA 

IL PATTO DI FAMIGLIA analizza ogni aspetto civilistico e fiscale del patto di famiglia e offre approfondimento e soluzioni su tutti gli 
aspetti controversi dell’argomento, in particolare:
- se il patto di famiglia possa essere stipulato in assenza di taluno dei legittimari del disponente
- se possa avere a oggetto qualsiasi quota di partecipazione a qualunque tipo di società
- se possa essere il disponente a “liquidare” il legittimario non assegnatario
- quale tutela abbiano i legittimari non partecipanti alla stipula del contratto e coloro che acquistino la qualità di legittimari dopo la 
sua stipula
- una volta aperta la successione mortis causa del disponente, come si proceda – con riguardo alle attribuzioni contenute nel patto di 
famiglia – al calcolo della “riunione fittizia” e all’imputazione ex se
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Autore : CARLO CARBONE
Codice: 00245919
Pagine: 3.000
PREZZO: € 250,00

Formulario notarile commentato – II ed + CD-Rom
Atti tra vivi di diritto commerciale – Il regime tributario degli atti notarili 

Il Formulario notarile commentato tratta:
• ATTI TRA VIVI DI DIRITTO COMMERCIALE: seguendo la sistematica codicistica, vengono esemplificate le vicende dell’impresa in cui è coinvolto il Notaio 

con riferimento all’impresa individuale, all’impresa collettiva e alle altre possibili forme di collaborazione tra imprese
• IL REGIME TRIBUTARIO DEGLI ATTI NOTARILI: viene fornito un quadro di sintesi sulla tassazione indiretta delle principali operazioni a ministero notarile, 

in approfondimento rispetto ai cenni sul regime tributario che ogni formula reca in calce

Aggiornato a novità di grande impatto, tra cui: la regolamentazione delle unioni civili e delle convivenze (L. 76/2016); riforma del c.d. Terzo Settore (D.Lgs.
117/2017); la disciplina a tutela degli acquirenti di immobili in corso di costruzione (D.Lgs. 14/2019);  la normativa riguardante l’APE "ad energia quasi 
zero" (nearly Zero Energy Building nZEB), introdotta in conformità alla Direttiva Europea 31/2010/CE; la riforma della c.d. crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019).

Ciascuna formula è ampiamente commentata con le nozioni principali per la redazione, che sono di ausilio all'aspirante notaio (che si prepara al concorso) e 
al notaio affermato. 
Tutte le formule sono precedute da una premessa illustrativa dell’istituto, con cenni dottrinari e giurisprudenziali, con riferimento particolare ad aspetti 
incidenti sulla tecnica redazionale ed alle valutazioni che il Notaio compie. 
Alla fine di ogni formula, è indicato, in sintesi, il regime tributario dell’atto, in alcuni casi con rinvii alla parte speciale (IL REGIME TRIBUTARIO DEGLI ATTI 
NOTARILI) per la più ampia esposizione. 
Per ogni singola parte della formula, ampio spazio è dedicato alle più recenti e rilevanti pronunce dei Consigli Notarili Nazionali. 
Il formulario è dotato di CD-ROM contenente tutte le formule editabili.
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Curatori: Giovanni Santarcangelo
Codice: 00236870
Pagine: 1.100
PREZZO: € 100,00

La Guida operativa di divide in tre parti: 
ATTI SOGGETTI ALLE FORMALITA' URBANISTICHE E GLOSSARIO CIVILISTICO
Vengono esaminati gli effetti giuridici della maggior parte degli atti relativi ad immobili, allo scopo di individuare quali tra essi sono soggetti 
alle formalità urbanistiche (ad es. allegazione certificato di destinazione urbanistica, indicazione degli estremi del permesso di costruire, ecc.). 
Sono altresì contenute delle voci di glossario civilistico che danno la definizione di alcuni aspetti trattati nella elencazione degli atti (ad es. cos’è 
un negozio traslativo, un negozio misto, un negozio simulato, una persona giuridica, ecc.) 

GLOSSARIO UBANISTICO
Analisi dei più ricorrenti istituti urbanistici che possono interessare ai fini dell’esatta esecuzione delle formalità urbanistiche (ad es., cos’è un 
abuso edilizio, un permesso di costruire, una CILA o una SCA, ecc.) 

LEGGI
Disamina puntuale, articolo per articolo, del Testo Unico edilizio e alcune leggi attinenti

Formalità urbanistiche negli atti tra vivi – I ed
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Curatori: BUSANI ANGELO
Codice: 00237387 
Pagine: 3.500 
PREZZO: € 170,00

La III edizione del MASSIMARIO DELLE OPERAZIONI SOCIETARIE contiene un completo aggiornamento della gran parte delle “voci” di 
cui si compone (più di 520, nelle quali vengono risolti oltre 8000 casi concreti), sia con riguardo agli orientamenti professionali, sia 
con riguardo alla giurisprudenza, di merito e di legittimità.
L'opera si contraddistingue nell’aver racchiuso, in un unico contesto, le soluzioni operative per migliaia di casistiche concrete nel 
campo societario.

Aggiornato con gli ultimi orientamenti approvati a luglio dalle Commissioni società dei Consigli Notarili del Trivento e di Milano.

Le maggiori novità riguardano: 
- l’oggetto della società semplice 
- le categorie di quote della PMI-s.r.l.
- gli strumenti finanziari partecipativi 
- le società tra professionisti e tra avvocati 
- le società a partecipazione pubblica 
- le pronunce della Cassazione (i) in tema di recesso a fronte di modifiche statutarie attinenti i diritti di voto e di partecipazione, (ii) in 
tema di opzione put/patto leonino e (iii) in tema di società con durata lunghissima. 

MASSIMARIO DELLE OPERAZIONI SOCIETARIE - III ed. 
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Curatori: Vincenzo Donativi
Codice: 00230513
Pagine: 1.408
PREZZO: 80,00 

SOCIETA' analizza le tematiche inerenti la costituzione, il funzionamento, lo scioglimento e la liquidazione delle società.

Il testo è aggiornato con i più recenti interventi legislativi in materia di società per azioni e società a responsabilità limitata e con le 
novità per le start-up, le PMI Innovative e le società di persone.

La Guida analizza e sintetizza le più recenti indicazioni dottrinali e giurisprudenziali, coniugando approfondimento scientifico e 
taglio pratico/operativo tramite l'utilizzo di tabelle e checklist.

I case history presenti nella guida mettono a disposizione del lettore l'esperienza di uno degli studi legali più riconosciuti nel 
settore.

SOCIETA’
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Curatori: Galmarini Sabrina
Codice: 00230511
Pagine: 1.024
PREZZO: 100,00 

Il volume analizza le disposizioni in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di 
finanziamento del terrorismo, tenendo conto delle novità apportate dalla V Direttiva Antiriciclaggio e dalle Autorità di vigilanza 
europee.

Il volume è aggiornato alla Riforma della normativa Antiriciclaggio con D.lgs. 90/2017 e ai principali Provvedimenti attuativi 
emanati dalle Autorità di vigilanza e dagli Ordini professionali.

La normativa antiriciclaggio, profondamente innovata dal recente D.Lgs. 90/2017, in attuazione della IV Direttiva Antiriciclaggio, ha 
comportato nuovi obblighi e adempimenti in capo ai soggetti obbligati.
• l’abrogazione dell’AUI e una maggiore semplificazione degli obblighi di conservazione
• la revisione del sistema sanzionatorio
• un maggiore rafforzamento del risk based approach
• un nuovo regime degli obblighi semplificati e rafforzati di adeguata verifica
• l’ampliamento della categoria delle Persone Politicamente Esposte
• l’introduzione del Registro dei Titolari effettivi e l’obbligo di trasmettere le informazioni sulla titolarità effettiva
• l’invio delle comunicazioni oggettive, etc.

ANTIRICICLAGGIO
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Curatori: Spangher Giorgio, Marandola Antonella
Codice: 231500
Pagine: 678
PREZZO: 100,00 

Vista la forte espansione delle procedure di prevenzione, sia per l'aumento dei soggetti considerati "pericolosi" sia per l'aumento 
delle misure patrimoniali pensate per impedire la realizzazione dei reati, l'idea di fondo del Commentario è quella di racchiudere e 
coordinare, in un unico strumento, tutte le fonti utili agli operatori.

Nel consueto stile dei Breviaria Iuris - CEDAM anche questo nuovo Commentario è composto da commenti dottrinali e 
giurisprudenziali di seguito al testo di ciascuna norma che forniscono all'operatore un quadro tendenzialmente completo di tutti i 
problemi concernenti l'interpretazione.

I commenti sono aggiornati alla legge di conversione del dl sicurezza.

COMMENTARIO AL CODICE ANTIMAFIA
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Curatori: Tommaso Lamedica
Codice: 237086
Pagine: 6000
PREZZO: 345,00 

Il Codice della Riforma Tributaria di Tommaso Lamedica è un’opera completa la cui forza è nelle note di orientamento 
dell’autore su tutte le norme rilevanti a livello sostanziale e processuale che comprendono e suggeriscono la lettura collegata delle 
norme.

L’opera è composta da due volumi:

I volume: raccolta della legislazione tributaria vigente in materia di imposte sui redditi, IVA, imposte indirette, tributi locali e 
contenzioso.
Ogni provvedimento è annotato con richiami ad altre norme vigenti e con la sintesi delle più rilevanti pronunce del Ministero delle 
finanze, delle Agenzie fiscali e della giurisprudenza, con le Note di orientamento di Tommaso Lamedica e con le specifiche note di 
sintesi di quanto disposto dai principi contabili nazionali (OIC) e internazionali (IAS/IFRS).
Il volume è corredato dall’indice sistematico della legislazione e dall’indice analitico-alfabetico.

II volume: la prima parte raccoglie alcuni decreti in materia di imposte indirette (spettacoli, concessioni governative, bollo) e le 
leggi emanate prima e dopo l’entrata in vigore della riforma tributaria che hanno correlazione con le disposizioni vigenti.
È riportata, inoltre, la segnalazione delle convenzioni internazionali vigenti per evitare le doppie imposizioni sul reddito.

CODICE RIFORMA TRIBUTARIA
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Curatori: Busani Angelo
Codice: 237100
Pagine: 1000
PREZZO: 119,00 

IMMOBILI Guide & Soluzioni è una guida completa ed esaustiva per il professionista che opera nel settore immobiliare.

Il volume tratta:
• disciplina catastale e urbanistica
• imposte sui redditi, sui trasferimenti e patrimoniali
• contrattazione sul trasferimento della proprietà, dei diritti reali e dell’utilizzo dell’immobile.

Fra le novità di questa nuova edizione si segnalano:
• estensione della “cedolare secca” anche alle locazioni di immobili ad uso commerciale censiti in categoria C/1;
• nuova disciplina della deducibilità degli interessi passivi;
• proroga della rivalutazione dei terreni;
• conferma della detrazione per il c.d. bonus verde per interventi sulle aree scoperte di immobili privati ad uso abitativo e su 

aree condominiali;
• estensione ai familiari coadiuvanti dei benefici fiscali spettanti ai coltivatori diretti;
• sterilizzazione dell’aumento delle aliquote IVA per l’anno 2019;
• mantenimento al 50% della base imponibile IMU e TASI per gli immobili in comodato d’uso a parenti in linea retta;
• aumento deducibilità dell’IMU per gli immobili strumentali.

IMMOBILI
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Curatori: AA VV
Codice: 243601
Pagine: 1840
PREZZO: 119,00 

IPSOA InPratica FISCO tratta l’intera materia tributaria:
- imposte sui redditi: IRPEF, IRES e IRAP
- imposte indirette: IVA, Registro, Bollo, successioni e donazioni, ipotecaria e catastale
- tasse e imposte locali: tra cui IMU, TASI, TARI
- accertamento e riscossione
- contenzioso
- sanzioni
- operazioni straordinarie

Aggiornato con:
tutte le novità sulla fatturazione elettronica 2019
la regolarizzazione delle pendenze tributarie con l’Agenzia delle Entrate e delle multe dovute a vario titolo (cosiddetta pace fiscale)
Il modello e le istruzioni per il “saldo e stralcio” delle cartelle
la rivalutazione dei beni d’impresa, dei terreni e delle partecipazioni
la flat tax per imprese e professionisti
la nuova web tax per le imprese che operano nella digital economy
l’eliminazione dell’IRI e dell’ACE
tutte le agevolazioni fiscali e i numerosi crediti d’imposta disciplinati dalla Legge di Bilancio 2019
gli interventi per il settore immobiliare (cedolare secca, IMU, TARI e bonus per il recupero edilizio)

FISCO
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Curatori: AA VV
Codice: 237394
Pagine: 1650
PREZZO: 165,00 

SOCIETA’
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Partendo dagli istituti di carattere generale, IPSOA InPratica SOCIETA' esamina tutte le tipologie di società: di persone e di capitali, 
professionali, europee, start-up innovative, gruppi.
Il volume è aggiornato con il nuovo Codice sulla crisi d’impresa e il Decreto semplificazioni.

Per ogni tipo di società affronta:
- la costituzione
- il funzionamento
- il bilancio
- gli strumenti finanziari
- le operazioni straordinarie
- il regime fiscale
- gli aspetti penali
Contiene inoltre un focus dedicato alla responsabilità amministrativa degli enti.

E' aggiornato con:
- il decreto sulla crisi d’impresa e insolvenza, che introduce delle modifiche alla disciplina societaria – in vigore dal prossimo 16 marzo 
2019 – inerenti i doveri della governance societaria in relazione alla prevenzione ed alla soluzione della crisi e gli organi di controllo nelle 
s.r.l.
- il decreto semplificazioni, che riduce il termine per il deposito dell’atto costitutivo e dell’iscrizione nel Registro delle imprese delle s.p.a.



Curatori: AA VV
Codice: 243894
Pagine: 1540
PREZZO: 119,00 

IPSOA InPratica Fallimento e crisi d’impresa, aggiornato con la Riforma della Crisi d’impresa e dell’insolvenza, analizza tutta la 
materia concorsuale:

• lo stato di crisi e la gestione dei sistemi di allerta
• gli strumenti di risanamento (piani attestati e accordi di ristrutturazione)
• il concordato preventivo, in bianco, in continuità e fallimentare
• la liquidazione giudiziale (ex fallimento)
• il sovraindebitamento
• gli aspetti penali
• l’insolvenza transfrontaliera

FALLIMENTO E CRISI D’IMPRESA
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ORDINABILE IN ANTEPRIMA LA NUOVA 
EDIZIONE DISPONIBILE DAL 20 GENNAIO



Curatori: AA VV
Codice: 237384
Pagine: 256
PREZZO: 35,00 

Il volume raccoglie gli Atti del Convegno “Etica, acquisti immobiliari e nuovi scenari societari” organizzato a Taranto il 25 e 26 gennaio 
2019.

Gli interventi affrontano importanti novità normative e giurisprudenziali che hanno riflessi sull’attività notarile quali:
• Le novità introdotte dal “Codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza” in materia di tutela dell’acquirente di immobile da

costruire;
• Il pluralismo dei modelli familiari e i riflessi sul diritto successorio;
• La trasformazione di associazione non riconosciuta in associazione riconosciuta;
• Il punto sugli orientamenti giurisprudenziali in tema di conformità catastale.

Il Quaderno si caratterizza per la molteplicità dei temi che spaziano dal diritto civile a quello commerciale, dal diritto internazionale a 
quello tributario e sono trattati da relatori che hanno sviluppato una specifica sensibilità sulla materia.

Rappresenta quindi un’importante occasione di confronto, studio e approfondimento su temi giuridici di interesse notarile.

Etica, acquisti immobiliari e nuovi scenari societari
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Curatori: Cubeddu Wiedemann Maria Giovanna, Corder Paolo, Uda Giovanni Maria
Codice: 237398
Pagine: 3264
PREZZO: 160,00 

Il Formulario commentato del diritto di famiglia fornisce una raccolta di 285 formule di maggior uso nella pratica, corredate da 
commenti dottrinali e richiami di giurisprudenza.

La casistica è vasta e si articola nelle seguenti tematiche:
- il matrimonio
- i rapporti personali e patrimoniali
- gli istituti tipici della crisi della famiglia
- la filiazione
- l’affidamento e l’adozione
- gli alimenti
- il ricongiungimento familiare
- la giurisdizione nell’ambito del diritto di famiglia.

Le formule sono state redatte tenendo conto sia delle norme processuali che sostanziali di riferimento e ordinate seguendo gli articoli 
del codice civile, del codice di procedura civile e delle leggi speciali che disciplinano la materia.

Rappresenta quindi un’importante occasione di confronto, studio e approfondimento su temi giuridici di interesse notarile.

Diritto di famiglia - Formulario commentato
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A cura di: Iaccarino Giancarlo 

Codice: 217975
Pagine: 2944
PREZZO: 170,00 

Dopo una breve esposizione del ruolo del notaio nell’ambito delle successioni a causa di morte, sono illustrati gli adempimenti notarili 
successivi alla confezione del testamento, le formalità da osservare per la validità della donazione, anche a seguito delle novità 
introdotte dalla sentenza della Cassazione 27 luglio 2017, n. 18725, l’utilizzo della divisione nel passaggio generazionale, l’attività 
notarile nella divisione giudiziale, i rapporti tra gli eredi e le banche, successivi alla apertura della successione e, quindi, la 
stabilizzazione degli effetti del testamento, le formalità da osservare per la validità della donazione immobiliare, le successioni e le 
donazioni nel diritto internazionale privato, i vantaggi scaturenti dalla rinuncia abdicativa ai diritti di (com)proprietà, gli aspetti fiscali. 
Inoltre, ampio spazio è dedicato alle problematiche relative alle provenienze donative e ai rimedi, tradizionali e innovativi, per 
superarle.

Sono state raggruppate in un unico contesto figure tra loro strettamente connesse, ma, in genere, trattate in ambiti diversi, come ad 
esempio, nel capitolo, intitolato “Conseguenze del mancato acquisto”, dove vengono analizzati gli aspetti relativi a trasmissione, 
sostituzione, rappresentazione e accrescimento.
Sempre in questa logica, è dedicata una intera parte (la Terza) al supporto offerto dal notaio nel passaggio generazionale dell’impresa, 
dove accanto al patto di famiglia, sono state analizzate e approfondite le clausole societarie di predisposizione successoria.

Il Trattato, frutto dell’impegno di un nutrito gruppo di Notai di grande esperienza, mette quindi a disposizione del professionista uno 
strumento originale e, per alcuni versi, innovativo, sia per avvicinarsi ai temi più rilevanti in materia di successioni e donazioni, sia per 
approfondire, in modo inedito e trasversale, gli stessi.

Successioni e donazioni
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Curatori: Consolo Claudio, Schlesinger Piero
Codice: 237408
Pagine: 2464
PREZZO: 22,00 

Oltre al testo del Codice civile e del Codice di procedura civile e delle relative disposizioni di attuazione, il codice propone 
la Costituzione e alcune delle principali leggi complementari di interesse civile, riportate in Appendice:
- la legge fallimentare
- la legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato
- il decreto in materia di mediazione e conciliazione delle controversie civili e commerciali
- il decreto in materia di semplificazione dei procedimenti civili
- la legge in materia di riforma del mercato del lavoro.

A queste si è aggiunto il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14).

Il volume è aggiornato, da ultimo, con:
- il decreto crescita (D.L. 30 aprile 2019, n. 34, conv. in L. 28 giugno 2019, n. 58)
- il decreto sblocca-cantieri (D.L. 18 aprile 2019, n. 32, conv. in L. 14 giugno 2019, n. 55)
- la riforma della class action (L. 12 aprile 2019, n. 31)

Codice Civile - Codice di procedura civile
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Curatori: Costi Renzo, Vella Francesco
Codice: 238459
Pagine: 1092
PREZZO: 170,00 

Il Commentario breve offre, con la consueta sintesi e rigore scientifico dei Breviaria Iuris CEDAM, il quadro d'insieme della normativa 
bancaria. 

Una normativa in cui si inseriscono diverse fonti normative (dai sistemi di pagamento ai rapporti contrattuali con la clientela) e che ha 
visto alcune significative novità, come ad esempio l’Arbitrato Bancario e Finanziario.

Le principali tematiche affrontate:
- profili autorizzativi e operativi degli intermediari bancari e finanziari
- vigilanza micro e macro prudenziale
- regole di corporate governance
- strumenti preventivi, di gestione delle crisi e l.c.a.
- Istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica
- Trasparenza bancaria e contratti con i consumatori
- Abusivismo bancario e finanziario
- Sistema sanzionatorio amministrativo

TESTO UNICO BANCARIO
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Curatori: Ferrari Franco Giuseppe, Ferrara Rosario
Codice: 238491
Pagine: 1298
PREZZO: 130,00 

Secondo l’inconfondibile stile dei codici commentati CEDAM Breviairia Iuris, il Commentario alle leggi in materia di edilizia e 
urbanistica raccoglie tutta la frammentaria normativa in materia accompagnata dal commento sintetico - dottrinale e 
giurisprudenziale - per fornire all'operatore un quadro completo di tutti i problemi concernenti l'interpretazione.

In particolare, questo Commentario si distingue per:
• l'inquadramento sistematico di ciascuna fonte, necessario per ricondurre ad unità un corpus normativo frammentario
• il commento alle norme statali, declinato alla luce delle diverse Leggi regionali, che in materia di territorio, costruzioni ecc. hanno 
maggior rilevanza per l'operatore
• un vasto e organizzato apparato di giurisprudenza Costituzionale, di Cassazione, del Consiglio di Stato e Tar
• rinvii mirati tra commenti per guidare il lettore verso l'approfondimento

Chiudono il commentario:
• un'appendice normativa con le discipline regolamentari e tecniche di corredo (decreti ministeriali sempre aggiornati)
• un dettagliato indice sommario, con la rubrica dell'articolo e il rinvio al n. di pagina
• un prezioso indice analitico, unitario per tutte le norme commentate, che consente rapidi collegamenti tra argomenti affini, trattati 
in fonti diverse

Commentario breve alle leggi in materia di edilizia e urbanistica
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Curatori: Russo Emiliano
Codice: 238642
Pagine: 1500
PREZZO: 140,00 

Il volume IL DIRITTO IMMOBILARE analizza, con ampio corredo di richiami giurisprudenziali e di clausole:
- la contrattualistica delle acquisizioni immobiliari
- i contratti di finanziamento
- i titoli abilitativi
- la fiscalità immobiliare
- i contratti nazionali ed internazionali del Diritto Alberghiero
- le nuove norme in materia di Stadi e Impianti Sportivi
- i Fondi Immobiliari
- i contratti di gestione dei centri commerciali.

Al fine di garantire una comprensione ampia degli aspetti legali, gli autori del libro sono stati selezionati tra i più qualificati 
professionisti del mercato immobiliare degli ultimi decenni e Capi Uffici Legali delle principali società del mercato di riferimento.

Il diritto immobiliare
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Curatori: Busi Carlo Alberto
Codice: 238646
Pagine: 

PREZZO: 60,00 

Le ultime novità normative del legislatore in materia di circolazione delle partecipazioni hanno ampliato notevolmente la possibilità 
di limitare il trasferimento di azioni e quote, risolvendo, spesso con soluzioni di compromesso, i contrasti interpretativi sorti in vigenza 
della vecchia disciplina.

Le nuove disposizione hanno dunque esaltato la funzione societaria di dette clausole limitative, prevedendone l’introduzione nei 
patti sociali a maggioranza e riconoscendo ai soci dissenzienti il diritto di recesso.

A queste novità, si è aggiunta l’invasione delle c.d. “clausole aliene” (provenienti da altri ordinamenti) come le clausole di tag-along e 
drag-along, le clausole put and call, le clausole di lock-up, il cui abbinamento con la clausola statutaria di prelazione presenta non 
poche difficoltà.

L’ampia facoltà di intervenire sulla trasferibilità delle partecipazioni, attraverso il riconoscimento, da un lato della piena legittimità 
delle clausole di gradimento mero e non mero e di intrasferibilità e, dall’altro della ammissibilità delle c.d. clausole “aliene” ha, infine, 
notevolmente ridimensionato il fenomeno della c.d. “prelazione impropria”, vera e propria invenzione dottrinale per aggirare i vecchi 
divieti che colpivano dette clausole.

Di tali novità si dà conto in quest'opera, con ampi resoconti giurisprudenziali e dottrinali, prendendo atto dell’affacciarsi negli statuti 
societari di nuove clausole applicabili alternativamente o cumulativamente alla clausola di prelazione, ossia le clausole di first 
offer/first refusal che in molti ordinamenti stranieri hanno ormai soppiantato quelle di prelazione.

La Prelazione Societaria
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Curatori: Bullo Lorenza
Codice: 238734
PREZZO: 20,00 

Il volume analizza i più rilevanti profili del contratto di rete tra imprese.
Premesse alcune considerazioni sull’efficienza del “modello consortile” e del “modello rete” nella regolamentazione delle 
collaborazioni tra imprese, vengono analizzati, da un lato, il paradigma “contenutistico” del contratto di rete quale delineato dall’art. 3 
comma 4 ter del d.l. 5/2009 (conv. con l. 33/2009) e, dall’altro, lo spazio rimesso all’autonomia privata.

Richiamati i tratti salienti delle diverse figure di reti di imprese consentiti ai sensi della normativa specifica, il contratto di rete viene 
poi analizzato quale mezzo per la creazione di una destinazione patrimoniale finalizzata all’esercizio dell’impresa, sia nella variante 
che porta alla creazione di un nuovo soggetto di diritto, sia nella variante che è priva di soggettività; sotto tale profilo sono pertanto 
analizzati, da un lato, la dotazione patrimoniale della rete dove ampio è lo spazio di intervento dell’autonomia privata e, dall’altro, le 
regole dettate dal legislatore in punto di responsabilità patrimoniale delle imprese in rete.

Infine, viene considerata l’incidenza che assume la pubblicità presso il Registro delle Imprese, sia in termini di efficacia iniziale del 
contratto, sia di sua opponibilità ai terzi, che di eventuale costitutività tanto della fattispecie rete di imprese che della destinazione 
patrimoniale (in presenza di rete dotata di fondo comune).

Chiude il volume l'analisi della partecipazione di soggetti non imprenditori al contratto di rete, tra normativa sostanziale e regole 
pubblicitarie, dopo l’entrata in vigore della l. 81/2017.

Profili del contratto di rete: autonomia privata e destinazione patrimoniale
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Curatori: Fiorucci Fabio
Codice: 238989
Pagine: 256

PREZZO: 30,00 

Il libro offre a giuristi d’impresa, avvocati, consulenti tecnici e studiosi della materia, un’approfondita ricognizione di tematiche 
relative ai mutui bancari di ricorrente interesse pratico-professionale.

In particolare, sono trattati:
- l'anatocismo (disciplina generale e problemi applicativi; ammortamento francese; differenza TAN e TAE)
- l'usura (trattamento di oneri e spese nel calcolo del tasso usurario (TEG)
- l’usura sopravvenuta, in concreto focus su interessi moratori, c.d. TEMO
- aspetti di rilevanza processuale
- il TAEG/ISC (conseguenze omessa o erronea indicazione in contratto).

Di ogni questione sono illustrati e messi a confronto gli argomenti logico-giuridici che banche e clienti utilizzano a sostegno delle 
proprie ragioni nei rispettivi atti. Particolare attenzione è dedicata all’esame delle soluzioni giurisprudenziali (da ultimo, Cass. 
30.10.2018, n. 27442), al fine di dotare i pratici del diritto bancario di validi strumenti professionali per una consapevole e proficua 
gestione delle controversie bancarie.

Da questo libro ogni lettore potrà ricavare, in completa autonomia, lo “stato dell’arte” della tematica di interesse, anche in termini di 
potenziale prevedibilità della decisione, nonché concreti spunti operativi.

Anatocismo, Usura e TAEG/ISC nei Mutui Bancari
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Curatori: Bartoli Saverio, Fabio Clauser, Laroma Jezzi Philip
Codice: 238990
Pagine: 448

PREZZO: 40,00 

ll trust interno, l’atto di destinazione e l’affidamento fiduciario sono negozi destinatori a causa variabile e fonte di un fenomeno di 
separazione patrimoniale.

Essi, fin dalla loro comparsa nel nostro ordinamento giuridico (avvenuta, rispettivamente, nel 1992, nel 2006 e nel 2008) hanno posto 
l'interprete di fronte a complesse e rilevanti questioni giuridiche in ambito non solo civilistico, ma anche commerciale, tributario e 
penale, a titolo esemplificativo:
- l’ammissibilità o meno di un atto di destinazione testamentario
- la possibilità di procedere al risanamento o alla liquidazione di un’impresa in crisi mediante un trust interno
- la possibilità di sottoporre a sequestro e confisca i beni conferiti in trust

Il volume contiene un’ampia selezione di tali questioni ed auspica di poter costituire, tanto per lo studioso quanto per l’operatore del 
diritto, un valido strumento per affrontarle.

Casi e Questioni in Tema di Negozi di Destinazione
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Curatori: Confortini Massimo
Codice: 238991
Pagine: 1.344

PREZZO: 135,00 

Il volume II prosegue l’analisi pratica e approfondita della portata delle clausole tipiche e atipiche maggiormente ricorrenti nei 
contratti, iniziata nel volume I, mettendo in rilievo le peculiarità della singola disposizione all’interno di un più ampio contesto 
negoziale, con una trattazione sistematica e completa.

Presenti numerose clausole rappresentative del settore civile e societario, particolarmente innovative che maggiormente interessano 
la prassi commerciale e societaria e diverse clausole complesse che permettono alle imprese di difendersi dalle scalate societarie.

Si è posta l’attenzione sulla difficile convivenza, all’interno del medesimo contratto, di discipline convenzionali della nostra tradizione 
e di clausole mutuate dalla contrattazione internazionale.

Lo scopo è di soccorrere il giudice o l’avvocato nel compito di orientarsi di fronte a prodotti dell’autonomia dei privati e di offrire 
allo studioso un’occasione di riflessione intorno a fenomeni negoziali che, in molti casi, non hanno ancora ricevuto una sicura e 
meditata sistemazione.

Ogni singola trattazione è corredata dai riferimenti normativi, dai riferimenti alle pronunce giurisprudenziali più significative, oltre 
che da una bibliografia essenziale, mentre un ricco apparato di note consente di ricostruire i prevalenti orientamenti dottrinali.
I contributi raccolti sono a cura di affermati professionisti operanti in Studi legali di rilievo nazionale e internazionale, di autorevoli 
accademici e studiosi.

Clausole negoziali - Vol. II
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Curatori: Barbaro Francesco, Bompani Paola, Dei Bruno, Sorignani Pier Roberto
Codice: 240199
PREZZO: 40,00 

La Guida FATTURAZIONE ELETTRONICA, aggiornata con la conversione in Legge del Decreto fiscale e con la legge di bilancio 2019, 
affronta il nuovo adempimento analizzando:
- il contenuto e le modalità di emissione
- la trasmissione delle fatture tramite il sistema di Interscambio
- i messaggi, le notifiche e le attestazioni del sistema di Interscambio
- gli intermediari
- la contabilizzazione delle fatture
- le condizioni per il divieto del pagamento delle fatture elettroniche

Largo spazio è dato alla tematica della conservazione dei documenti e delle scritture contabili: le regole tecniche di conservazione, il 
termine del processo di conservazione, la conservazione sostitutiva (il responsabile, il manuale), la validità delle copie estratte da 
archivi digitali, la eventualità della sua esternalizzazione in outsourcing, nonchè della distruzione dei documenti cartacei.

Fatturazione elettronica
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Curatori:  AA.VV.

Codice: 230499

Pagine: 192
PREZZO: 35,00 

Il volume raccoglie gli Atti del Convegno “Le nuove frontiere del diritto successorio: opportunità e risvolti applicativi” organizzato a 
Catanzaro il 23 giugno 2018.

Il tema della successione è stato affrontato sotto diversi punti di vista, in particolare, sono stati analizzati i profili 
successoni nell’ambito della famiglia e dell’impresa, con uno sguardo attento alle novità giurisprudenziali relative a diversi settori, 
tra cui: l’accettazione dell’eredità, il mandato post mortem, l’interpretazione del testamento, la divisione e la prelazione tra coeredi, i 
patti successori, la revocazione testamentaria, la donazione di beni altrui, le liberalità d’uso, il trasferimento di strumenti finanziari per 
spirito di liberalità.

Tematiche specifiche poi hanno riguardato
- il contratto di affidamento fiduciario nella legge n. 122/2016 (cd. legge “Dopo di noi”);
- i nuovi profili della diseredazione;
- il testamento biologico;
- l’eredità digitale.
Tutti argomenti di generale interesse ed attualità per il professionista.

Le Nuove Frontiere del Diritto Successorio: Opportunità e Risvolti Applicativi

36



Curatori:  Busani Angelo, Corso Marco

Codice: 230504
PREZZO: 60,00 

Il volume raccoglie una serie di materiali, frutto dell'esperienza professionale degli Autori, relativi all’oggetto sociale.

L’opera si articola in due parti:
- nella prima, si è brevemente cercato di inquadrare la tematica dell’oggetto sociale sotto un profilo teorico/pratico, soffermandosi in 
particolare sui caratteri di “determinatezza” e di “specificità” che l’oggetto deve avere
- nella seconda parte, invece, vengono elencati, in ordine alfabetico, tutti gli oggetti sociali che (secondo la competenza e l’esperienza 
degli Autori) si è immaginato possano essere utili nell’attività quotidiana.

Per ogni oggetto sociale si propone l’excursus normativo; la formula da utilizzare come traccia per la concreta elaborazione della 
relativa clausola statutaria e l’indicazione del “codice Ateco”, quello che è apparso il più consono alla situazione caso per caso 
analizzata, necessario per l’iscrizione della società nel Registro delle Imprese.

L’indice-sommario del volume, ricco di rinvii, costituisce un’ulteriore chiave di accesso finalizzata a garantire il buon esito della ricerca 
che si effettua.

Gli oggetti delle società
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Curatori:  Macrì Laura, Zannoni Daniela, Sabadini Riccardo

Codice: 230505

Pagine: 704
PREZZO: 65,00 

La Guida affronta con taglio multidisciplinare tutti gli aspetti relativi alla disciplina delle Società cooperative, offrendo un quadro 
completo della normativa e suggerendo soluzioni giuridiche ed approcci metodologici, alla luce delle novità introdotte con D.Lgs.
03/07/2017, n. 117, che disciplina il 'terzo settore' e con D.M. 12/06/2017 che aggiorna il Modello di verbale di revisione cooperativa.

Vengono approfondite le regole a cui devono attenersi le società costituite in forma di cooperative e consorzi, partendo dalla 
costituzione della medesima, alla sua gestione, alle particolarità fiscali, ai rapporti fra i soci, agli organi sociali ed al loro 
funzionamento; sono presenti esemplificazioni pratiche, indicazioni delle interpretazioni amministrative e delle sentenze che hanno 
fornito indicazioni sui vari aspetti della materia.

Ogni area è analizzata sotto tutti i profili attraverso la partecipazione di un pool di autori con differenti competenze sostanziali, 
fiscali, penali, contabili - offrendo una visione completa di ambiti complessi ed interconnessi.

Arricchiscono la trattazione: esempi, adempimenti, clausole contrattuali, schemi riepilogativi.

Costituisce un utile supporto un'Appendice finale su Regolamenti inerenti la disciplina del rapporto di lavoro, per la raccolta del 
prestito sociale a confronto, verbali di assemblea straordinaria e del Consiglio di Amministrazione.

Società cooperative e consorzi
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Curatori:  Macario Francesco, Addante Adriana

Codice: 230516

Pagine: 3424
PREZZO: 150,00 

La III edizione, oltre a presentare in forma aggiornata i risultati della più attenta dottrina e della giurisprudenza di settore, ad 
esaminare le principali novità inerenti il regime fiscale delle figure negoziali descritte, si arricchisce di nuove voci:
- Drop shipping

- Futures su prodotti agricoli e alimentari
- Prestito vitalizio ipotecario
- Rent to buy
- Vendita di beni di consumo

Le oltre 200 formule contrattuali relative alle principali fattispecie negoziali, sono corredate da un approfondito commento che ne 
evidenzia gli aspetti essenziali e fornisce preziosi elementi per una migliore comprensione delle dinamiche della contrattazione e 
delle conseguenze giuridiche di un determinato accordo. Gli aspetti più problematici emergenti dalla prassi giurisprudenziale sono 
raccolti ed analizzati nell’ambito di un’ampia ed aggiornata rassegna di pronunce di diritto nazionale ed europeo. L’esame di ciascuna 
figura contrattuale è infine corredata da un ricco apparato bibliografico.

Il formulario è arricchito di un ulteriore tassello: la disciplina tributaria, che comprende l’esame delle principali normative inerente il 
regime fiscale delle figure negoziali descritte.

Contratti - Formulario commentato
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Curatori:  Di Rosa Giovanni

Codice: 231346

Pagine: 1400
PREZZO: 130,00 

Il modulo Famiglia, rinnovato nella II edizione per la partecipazione, come curatore, del prof. Giovanni Di Rosa, è aggiornato con tutte 
le principali novità in materia di Famiglia dal 2010 in poi, quali:
- riforma della filiazione ex l. n. 219/2012 e d.lgs. n. 154/2013
- divorzio breve ex l. n. 55/2015
- unioni civili ex l. n. 76/2016

Disposta su tre tomi, l'Opera comprende nei primi 2 volumi i commenti agli articoli da 74 a 455 del Codice civile e nel terzo il
commento alle principali leggi complementari in tema di Famiglia.

In particolare nel I tomo sono presenti i commenti agli artt. da 74 a 230-ter in tema di parentela e matrimonio.

Commentario al Codice Civile - Modulo Famiglia II ed. (vol. I)
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Curatori:  Soldi Anna Maria

Codice: 231355

Pagine: 1680
PREZZO: 100,00 

Nel biennio 2017-2018 una serie di interventi legislativi ha del tutto trasformato il procedimento con cui, nell’ambito della espropriazione forzata, 
dovrà svolgersi la fase liquidatoria dei beni sottoposti ad esecuzione.
- Il D.L. n. 59 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 2016, ha imposto che la vendita forzata degli immobili debba aver luogo in 
forma telematica. Tale opzione è divenuta effettivamente vincolante solo a decorrere dall’11 aprile 2018
- Il Decreto ministeriale 26 febbraio 2015 che è concretamente divenuto applicabile solo di recente a seguito dell'operatività del Portale delle vendite 
pubbliche.
- Il nuovo regime degli adempimenti pubblicitari che impone, a far data dal 19 febbraio 2018, la pubblicazione di ogni avviso di vendita (mobiliare o 
immobiliare) sul Portale delle vendite pubbliche.

In questo quadro di rinnovamento, il FORMULARIO DELL'ESECUZIONE FORZATA, contiene:
- l’analisi di tutte le predette novità legislative
- l’esame del rapporto tra le disposizioni del codice di rito che regolano la vendita forzata e le disposizioni regolamentari (contenute nel d.m. 32/2015) 
che disciplinano lo svolgimento di quest’ultima quando espletata in forma telematica
- l’illustrazione dei più recenti orientamenti giurisprudenziali
- l'elaborazione di nuove ed ulteriori formule dedicate espressamente allo svolgimento della vendita telematica dei beni mobili ed immobili (in 
particolare, il modello dell’ordinanza di delega della vendita in forma telematica e i verbali relativi alle attività che il professionista delegato è 
chiamato a porre in essere durante l’espletamento della fase liquidatoria secondo il modello introdotto dalle citate riforme).
Allegato al volume cartaceo, il Cd Rom che contiene tutte le formule presentate, in formato digitale compilabili e stampabili.

Formulario dell'esecuzione forzata
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Curatori:  de Filippis Bruno

Codice: 231356

Pagine: 168
PREZZO: 25,00 

Il volume compie un’attenta analisi delle norme introdotte dalla Legge 22 dicembre 2017, n. 219 “Norme in materia di consenso 
informato e di disposizioni anticipate di trattamento” (GU16 gennaio 2018, n. 12) proponendosi come manuale giuridico per la 
comprensione e l’applicazione di esse.

La legge ha fissato principi importanti, stabilendo che idratazione ed alimentazione artificiale sono trattamenti sanitari e come ogni 
altro trattamento di tal tipo, devono essere accettati dal paziente. Senza il consenso di questi, non possono essere né iniziati, né 
proseguiti.

Inoltre, istituendo e disciplinando le disposizioni anticipate di trattamento e la figura del fiduciario, ha stabilito le modalità con le quali 
può essere assicurato il consenso della persona interessata anche per le situazioni nelle quali essa non sia in grado di manifestarle, per 
patologie o incidenti.

Biotestamento e fine vita
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Curatori:  Cian Giorgio, Trabucchi Alberto

Codice: 231498

Pagine: 4.120
PREZZO: 320,00 

La tredicesima edizione del Commentario Breve commenta gli articoli del Codice Civile e delle disposizioni di attuazione, dando conto anche delle 
relative discipline speciali, è aggiornata a queste novità:
• disciplina del codice del Terzo settore e relativi decreti attuativi (D.Lgs. 3-7-2017 n. 117, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 

giugno 2016, n. 106): oltre ad aver inserito nel c.c. il nuovo art. 42 bis, che prevede la registrazione delle trasformazioni, fusioni e scissioni degli Enti 
del Terzo settore nel Registro unico nazionale del Terzo settore, completa la disciplina del codice civile in tema di perse giuridiche. Per questo, ogni 
volta che il codice del terzo settore prevede una disposizione particolare (es. in tema di atto costitutivo dell'ente), nel commento alla norma del 
codice civile, viene fatto esplicito riferimento al CTS. la riforma è ampiamente illustrata nella Nota introduttiva al Titolo II delle persone giuridiche.

• L. 1 dicembre 1970, n. 898. - Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio - sub art. 149 c.c. - primo commento alla sentenza S.U. n. 
18287/2018, in tema di assegno di divorzio

• in materia di contratti a tempo determinato (D.L. 12/07/2018, n. 87 Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. in materia 
societaria per le p.m.i. (d.l. 50/2017)

• in tema di testamento biologico (l. 219/2017)
• in tema di diritto penale societario con modifica dell'art. 2635 e introduzione degli artt. 2635 bis e 2635 ter (d. lgs. 15.03.2017 n.38)
• in materia di società con partecipazione da parte dello stato (d. lgs. 175/2016)
• in materia di responsabilità dei medici (l. 24/2017)
• in materia di vaccinazioni obbligatorie (d.l. n. 73/2017)
• Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in 

servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57, per le modifiche in tema di competenza per materia che si riflettono su successioni, eredità, 
testamenti, divisione della comunione, vendita di cose deperibili ecc.

Commentario breve al Codice Civile
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Curatori: Gabrielli Enrico

Codice: 231582

Pagine: 2.208
PREZZO: 130,00 

Il modulo Famiglia, rinnovato nella II edizione per la partecipazione, come curatore, del prof. Giovanni Di Rosa, è aggiornato con tutte le 
principali novità in materia di Famiglia dal 2010 in poi, quali:
- riforma della filiazione ex l. n. 219/2012 e d.lgs. n. 154/2013
- divorzio breve ex l. n. 55/2015
- unioni civili ex l. n. 76/2016

Disposta su tre tomi, l'Opera comprende nei primi 2 volumi i commenti agli articoli da 74 a 455 del Codice civile e nel terzo il commento 
alle principali leggi complementari in tema di Famiglia.

In particolare nel III tomo sono presenti i commenti alle più significative leggi complementari in materia.

Commentario del Codice civile-Modulo famiglia II ed. (Vol. III)
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Curatori:  Santarcangelo Giovanni

Codice: 231583

Pagine: 500
PREZZO: 60,00 

La Guida propone un commento teorico-pratico agli artt. 51-60 (forma degli atti) della legge notarile, con l'esame della dottrina e 
della giurisprudenza.

Dall’esperienza maturata nell’insegnamento alle scuole notarili e nell'attività professionale, è emersa la difficoltà (non solo del 
praticante) di tradurre in formule le norme di legge e le interpretazioni fornite da dottrina e giurisprudenza. Pertanto, l'Autore ha 
introdotto un costante riferimento alle clausole contrattuali, esaminando le sfumature esistenti tra clausole simili, indicando quali 
sono necessarie, quali superflue e quali addirittura pericolose (perchè aggravano la posizione del notaio).

La trattazione è arricchita da numerosi esempi di riepilogo, che costituiscono non solo un test di apprendimento, ma anche un 
momento di approfondimento.

Per le varie questioni aperte vengono proposte soluzioni ragionate, talvolta anche in mancanza di dottrina e giurisprudenza in merito, 
cercando di evidenziare soprattutto le clausole tuzioristiche, cioè non richieste dalla legge e del tutto inutili.

Forma e clausole degli Atti Notarili
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Curatori:  Santarcangelo Giovanni

Codice: 231588

Pagine: 2048
PREZZO: 145,00 

L’Opera si propone di guidare il notaio nella complessa materia fiscale relativa agli atti notarili, rivelandosi utilissima per la pratica 
quotidiana del professionista. Il testo si compone di tre parti, connesse tra loro.

La Parte prima è dedicata agli Esempi di tassazione. Le voci sono in ordine alfabetico e in ogni voce è illustrato:
- l’ambito di applicazione, che definisce i limiti in cui è applicabile
- la natura giuridica e gli effetti dell’atto, ove riverberino effetti sulla tassazione
- la classificazione in una delle categorie previste dalle leggi sulle imposte indirette
- le modalità di compilazione della richiesta di registrazione (modello 69) con le relative spiegazioni
- la tassazione per l’Agenzia delle Entrate, con i riferimenti alle relative norme applicate
- eventualmente, le modalità di compilazione della nota di trascrizione, con la relativa tassazione per gli uffici di pubblicità immobiliare

La Parte seconda analizza le leggi applicate.
Oltre alle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali, sono esaminate anche le altre imposte che attengono alla tassazione degli atti 
(Iva e alle leggi speciali).

La Parte terza analizza in dettaglio le varie Agevolazioni. Sono trattate anche le agevolazioni non più in vigore; il loro stato (vigente o 
abrogata) è indicato nel titolo dell’agevolazione e nel commento sono indicati i motivi per cui essa è ancora rilevante (cause di decadenza, 
limiti di divisibilità, cause di nullità, ecc.).

Tassazione degli atti notarili
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Curatori:  Avanzini Agostino, Lovato Arturo, Iberati Luca

Codice: 231600

Pagine: 1312
PREZZO: 180,00 
Il Formulario, giunto alla XXVI edizione, rappresenta da oltre cinquant’anni un supporto di riferimento per l’attività notarile per individuare la 
formula più adatta all’intento negoziale dei contraenti.

Le formule sono organizzate seguendo l'impostazione del codice, integrate con avvertenze per la compilazione e indicazioni 
sugli adempimenti a carico del notaio.

L’opera è corredata da un Cd-Rom che consente una migliore e più rapida fruizione dei contenuti, oltre alla possibilità di sovrascrivere e 
importare le formule nei singoli atti.

In particolare questa edizione è aggiornata a:
- normativa sul deposito del prezzo e delle altre somme al notaio
- conferma dell’atto nullo per omesse menzioni catastali
- Enti del Terzo Settore
- modifiche alla normativa edilizia ed urbanistica
- modifiche alla normativa in tema di prestazione energetica degli edifici
- modifiche normative in tema di società cooperative
- normativa sulla locazione finanziaria (leasing)
- modifiche al Codice dei beni culturali
- modifiche al registro delle imprese

Formulario degli atti notarili
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Curatori:  Capriglione Francesco

Codice: 235100

Pagine: 2976
PREZZO: 300,00 

Il Commentario al Testo Unico delle leggi in materia bancaria è un’opera nella quale accademici, studiosi, esponenti delle istituzioni 
finanziarie ed operatori del settore offrono una puntuale esegesi della normativa contenuta nel decreto n. 385 del 1993, più volte in 
seguito modificato.

I commenti si caratterizzano per completezza d’analisi, aggiornamento normativo e ricerca di soluzioni tecniche che consentano di 
superare le difficoltà interpretative della complessa regolazione vigente, in gran parte di derivazione europea. La riflessione è condotta 
con rigore metodologico, vaglio giurisprudenziale e continuo riferimento ai risultati della dottrina.
Da qui il pregio dell’opera in tre tomi che, da un quarto di secolo, si connota quale indispensabile strumento per affrontare l’esame 
delle numerose problematiche poste dalla disciplina bancaria.
Il commentario è aggiornato al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218 (in G.U. 13/01/2018, n. 10). Si tratta del recepimento della 
direttiva UE 2015/2366, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 
2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al 
regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

Commentario al Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia
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Curatori:  Consiglio Notarile di Milano 

Codice: 236468

Pagine: 960
PREZZO: 75,00 

La sesta edizione del volume raccoglie tutte le massime elaborate sino ad oggi dalla Commissione per i principi uniformi in tema di 
società del Consiglio Notarile di Milano, a partire dalla sua istituzione avvenuta il 21 novembre 2000, in concomitanza con la riforma 
dell’omologazione degli atti societari.

Ciascun orientamento interpretativo della Commissione milanese è corredato da un’analitica motivazione, nonché, a decorrere dal 
2011, da una nota bibliografica contenente i principali riferimenti dottrinali e giurisprudenziali relativi alla questione esaminata.

L’attività di «massimazione» notarile riveste sempre più un ruolo rilevante nella prassi societaria, non limitandosi a incentivare 
comportamenti uniformi nel controllo omologatorio da parte dei notai, bensì apportando anche un importante contributo 
all’interpretazione del diritto societario vivente, che non di rado trova riflesso sia nella dottrina sia nella giurisprudenza.

A partire da questa edizione, inoltre, è stata aggiunta una sezione dedicata agli orientamenti del Registro Imprese, nella quale sono 
raccolte le massime elaborate dall’Osservatorio sulla riforma del diritto societario, costituito congiuntamente dal Comitato regionale 
notarile lombardo e dagli Uffici del Registro delle Imprese della Lombardia.

Massime notarili in materia societaria
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Curatori:  Moretti Paolo

Codice: 236819

Pagine: 350
PREZZO: 35,00 

Il volume è un valido supporto pratico-scientifico per presidenti, dirigenti e amministratori che gestiscono associazioni e società 
sportive dilettantistiche, al fine di indicare la corretta, trasparente ed efficace “Governance” di detti soggetti.

Specifico rilievo viene dato all’Ordinamento Sportivo Nazionale che fa capo al C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e alla 
Scuola Centrale dello Sport.

Particolare attenzione è posta, inoltre, all’inquadramento fiscale e alle regole di registrazione delle attività commerciali che le 
associazioni e società sportive possono svolgere avvalendosi dei regimi agevolativi previsti dalla relativa normativa. Vengono 
analizzati il sistema di amministrazione e controllo e le responsabilità cui gli organi direttivi e di controllo vanno incontro nello 
svolgimento dei loro compiti.

Il volume tiene conto delle novità previste per gli Enti del Terzo Settore e per le Imprese Sociali (DD.Lgss. nn. 117/2017 e 105/2018), 
oltre a quelle introdotte dal “Decreto Dignità” (D.L. n. 87/2018).

Il libro è completato dal formulario che raccoglie esempi, atti, documenti e verbali per la costituzione e la gestione delle associazioni 
e società sportive dilettantistiche.

Enti, associazioni e società sportive dilettantistiche
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Curatori:  Sarzana di S. Ippolito Fulvio, Nicotra Massimiliano

Codice: 240155

Pagine: 260
PREZZO: 30,00 

Il volume affronta le tematiche giuridiche inerenti alla regolamentazione internazionale e nazionale della blockchain e 
dell’intelligenza artificiale.

Il testo si confronta con quella che è stata chiamata la “Internet 3.0”, approfondendone i singoli aspetti normativi e contrattuali con 
un linguaggio chiaro e semplice ed è arricchito da molteplici segnalazioni bibliografiche.

Inoltre, viene riportato il confronto con le strategie nazionali in materia di blockchain ed intelligenza artificiale di vari paesi quali 
Italia, Francia, Stati Uniti, Cina, Russia, Emirati Arabi, Corea del Sud, Svezia, Messico, Germania, Regno Unito, Giappone, dell’Unione 
Europea, dei Paesi Baltici, Malta.

Diritto della Blockchain, Intelligenza Artificiale e IoT
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Curatori:  Bonfante Guido, De Angelis Lorenzo, Salafia Vincenzo

Codice: 216499

Pagine: 3200
PREZZO: 165,00 

L'Opera contiene oltre 600 formule di modelli e atti maggiormente utilizzati nella pratica, relativi alle società di capitali, di persone, 
cooperative e consorzi ed è completamente aggiornata con la giurisprudenza e le novità normative più recenti.

Ogni formula è corredata da:
• Norma codicistica (o extra-codicistica) di riferimento
• Inquadramento funzionale d’autore
• Rassegna della giurisprudenza più significativa, di legittimità e di merito

Coniugando approfondimento scientifico e taglio pratico/operativo, il formulario è un indispensabile strumento per il professionista 
che si confronta con le tematiche societarie, consentendogli di procedere all’impostazione pratica e corretta dell’atto senza 
sottoporsi ad un lungo lavoro di ricerca dottrinale e giurisprudenziale.

Il CD-ROM allegato al volume cartaceo contiene tutte le formule presentate, ricercabili e personalizzabili per il caso specifico oltreché
direttamente stampabili.

Atti societari - Formulario commentato
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Curatori:  Chianale Angelo

Codice: 217973

Pagine: 576
PREZZO: 58,00 

Il volume è dedicato ad un’analisi approfondita dell’ipoteca, istituto disciplinato dal codice civile e dalla legislazione speciale, che si 
concretizza in un diritto reale di garanzia che ha per oggetto, normalmente, beni immobili o beni mobili registrati che rimangono in 
possesso del debitore, pur mantenendo la loro funzione di garanzia. Negli ultimi anni, la materia ha subito numerose modifiche a
seguito di alcuni interventi del legislatore, specialmente nel 2016, e di numerose pronunce degli organi giudicanti che hanno fornito 
ulteriori elementi interpretativi, come, ad esempio, la rilevante sentenza della Cassazione n. 1625 del 2015.

L’opera, giunta alla terza edizione, rappresenta ormai un punto di riferimento per i professionisti che operano in abito legale e 
notarile, offrendo un inquadramento generale della materia, ma anche un approfondimento su quegli aspetti di elevata complessità
che maggiormente trovano concreta applicazione nella pratica.

Partendo dall’analisi del dato normativo, l’Autore si sofferma sugli spunti interpretativi offerti dalla dottrina più significativa, oltre che 
sulle pronunce giurisprudenziali, in modo da offrire un quadro completo del come la disciplina vigente trova concreta applicazione 
nell’ampia casistica, esistente in materia.

L’IPOTECA
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Curatori:  Di Renzo Villata Maria Gigliola

Codice: 217535
PREZZO: 30,00 

Il libro è un valido strumento per iniziare un percorso di apprendimento dell'inglese giuridico (Legal English).

La realtà quotidiana delle professioni giuridiche richiede infatti sempre più spesso la padronanza della lingua inglese, arricchita con 
un vocabolario tecnico specifico; il libro si propone proprio di fornire delle solide basi attraverso un progressivo avvicinamento 
all’argomento trattato, mediante l’attivazione di eventuali conoscenze già possedute, e dalla successiva integrazione con ulteriori 
elementi per allargare il campo di apprendimento.

Legal English
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ELENCO DEI TESTI https://shop.wki.it/offerta/collana-manuali-notarili-di-lodovico-genghini-s305164/

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fshop.wki.it%2Fofferta%2Fcollana-manuali-notarili-di-lodovico-genghini-s305164%2F&data=02%7C01%7CDavide.DiRienzo%40wolterskluwer.com%7Cd7a1d6f007a646e405ee08d77c780e7d%7C8ac76c91e7f141ffa89c3553b2da2c17%7C0%7C0%7C637114728048476713&sdata=zOBF4HzYpd7GI4YYPAAJh6jI8HtYJ59NoxxC0AbJqdw%3D&reserved=0


Le riviste

I prezzi indicati sono quelli dell’abbonamento standard ai quali sarà applicato lo sconto previsto
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⇒ Rivista in formato cartaceo + digitale consultabile sul sito Edicola Professionale
L'abbonamento decorre dalla data di sottoscrizione per i 12 mesi successivi e comprende anche la consultazione di tutti i numeri in 
formato digitale pubblicati nei 12 mesi precedenti.

NOTARIATO offre un approfondimento rigoroso e puntuale delle principali novità normative e giurisprudenziali di interesse per 
l’esercizio della professione notarile.
Destinata agli operatori particolarmente interessati alla materia contrattuale e societaria, oltre a quanti frequentano studi e Scuole di 
specializzazione preparandosi all'attività professionale, la rivista dedica particolare attenzione agli effetti che le problematiche trattate 
hanno sull'attività pratica.

In ogni fascicolo, giurisprudenza, leggi, regolamenti e circolari di origine nazionale ed europea oltre a modelli contrattuali rispondenti 
a tecniche ed esigenze pratiche tipiche del lavoro notarile.
Tutti gli articoli sono accompagnati da un commento rigoroso e puntuale a cura dei maggiori esponenti del mondo accademico e 
professionale.
La rivista è strutturata in sezioni:
- Editoriale: le opinioni dei massimi esperti del "mondo notarile" sui temi del momento.
- Osservatorio: una selezione delle massime più recenti della giurisprudenza di legittimità e di merito sulle materie di interesse notarile.
- Giurisprudenza: i testi integrali e i commenti alle decisioni più rilevanti.
- Tecniche contrattuali: i modelli degli atti e le indicazioni teoriche più qualificanti per il loro utilizzo nella pratica.
- Argomenti: i commenti di autorevoli esperti in materia.
- Normativa: i testi delle nuove norme di interesse notarile e i commenti di autorevoli esperti.
- Documenti: i testi integrali e i commenti d'autore delle interpretazioni della prassi sopratutto fiscale
- Disciplinare Notarile, uno strumento di monitoraggio dell'attività delle Co.Re.Di. - Commissioni Amministrative Regionali di Disciplina 
- che contiene:
- l'Osservatorio sulle decisioni delle Co.Re.Di. e dei giudici togati riportate in forma di massima
- le Decisioni Commentate delle Co.Re.Di. e dei giudici togati tra le più recenti e rilevanti riportate
in forma integrale con commento d'Autore
- gli Argomenti, articoli di Dottrina su questioni interpretative di particolare interesse

Abbonamento 
12 mesi 
carta + digitale
€ 220.00

http://www.edicolaprofessionale.com/


Notariato – raccolta delle annate 1995-2018 online
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• La raccolta digitale di tutti i numeri pubblicati dalla Rivista NOTARIATO 
dal 1995

• Un immenso patrimonio di dottrina, note a sentenza e commenti firmati 
dai più autorevoli esperti fondamentale per muoversi correttamente 
nelle molteplici problematiche e materie di cui si occupa il Notaio.

• La Raccolta è consultabile su Edicola professionale, la piattaforma 
Wolters Kluwer che raccoglie oltre 30 anni di contributi firmati dai più 
autorevoli esperti e pubblicati nelle testate IPSOA, CEDAM, UTET 
Giuridica e il fisco

Cod. prodotto 00031828
Prezzo di listino € 484 
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Abbonamento 
12 mesi 
carta + digitale
€ 274.00

⇒ Rivista in formato cartaceo + digitale consultabile sul sito Edicola Professionale
L'abbonamento decorre dalla data di sottoscrizione per i 12 mesi successivi e comprende anche la consultazione di tutti i numeri in 
formato digitale pubblicati nei 12 mesi precedenti.

I CONTRATTI è una rivista bimestrale di approfondimento in materia di pratiche contrattuali nazionali e internazionali e problematiche 
connesse all’arbitrato e alla mediazione.

I commenti alle norme e alla giurisprudenza offrono un approfondimento completo delle novità in materia contrattuale, sia a livello 
nazionale che comunitario, attraverso l’analisi dei profili applicativi della disciplina del contratto in generale e delle singole fattispecie, 
con suggerimenti ed indicazioni di carattere pratico e funzionali alla redazione del contratto.

La Rivista è organizzata nelle seguenti sezioni:

Editoriale: l’opinione dei Direttori e di firme autorevoli su questioni di attualità;
Giurisprudenza: i commenti d’autore ai provvedimenti più significativi delle Corti europee, della Corte di cassazione e della magistratura 
di merito, pubblicati per esteso e commentati;
Itinerari della giurisprudenza: rassegne monografiche ragionate degli orientamenti della giurisprudenza su argomenti e istituti di 
interesse pratico;
Osservatorio dell’Arbitro Bancario Finanziario: la selezione e la sintesi d’autore delle decisioni più significative dell’A.B.F. in materia di 
contrattualistica bancaria per conoscere la prassi applicativa delle disposizioni che regolano i rapporti tra banca e cliente e la soluzione 
dei problemi interpretativi posti dai frequenti mutamenti della c.d. normativa di trasparenza;
Argomenti: approfondimenti e riflessioni sui temi più dibattuti;
Arbitrato e mediazione: uno spazio dedicato all’approfondimento delle novità in materia di arbitrato e mediazione curato dagli Esperti 
dell’Isdaci;
Contratti e Unione europea: un panorama completo e selezionato delle novità normative e giurisprudenziali dell’Unione europea e delle 
iniziative comunitarie in ambito contrattuale, commentate da Esperti di diritto Ue.
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12 mesi 
carta + digitale
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⇒ Rivista in formato cartaceo + digitale consultabile sul sito Edicola Professionale.
L'abbonamento decorre dalla data di sottoscrizione per i 12 mesi successivi e comprende anche la consultazione di tutti i numeri in 
formato digitale pubblicati nei 12 mesi precedenti.

il fisco è da più di 40 anni la rivista fiscale per eccellenza. Diretta da Gianfranco Ferranti coadiuvato da un team di esperti provenienti 
dal mondo professionale, dell’amministrazione pubblica, aziendale e della ricerca, affronta ogni settimana le questioni più attuali e 
controverse offrendo interpretazioni, soluzioni e risposte a professionisti e imprese.

L'abbonamento alla Rivista il fisco comprende anche:

- Il settimanale Pratica fiscale e professionale
Strutturato come una vera Agenda settimanale, permette di monitorare gli adempimenti in scadenza ed avere a disposizione tutti gli 
strumenti per interpretare e trasferire nella pratica quotidiana le tante novità in materia di fisco, bilancio, società, previdenza, lavoro e 
fallimento.

- Il trimestrale Rassegna tributaria
Gli approfondimenti sulle tematiche più importanti in tema di fiscalità interna e internazionale. Propone anche un’importante sezione di 
giurisprudenza tributaria, con la selezione delle sentenze di organi nazionali ed internazionali accompagnate da estesi commenti
esplicativi.

- I 6 Pocket de il fisco
6 pratiche guide monografiche sulle principali tematiche tributarie: TUIR, IVA, CODICE CIVILE, SOCIETA’ E BILANCIO, ACCERTAMENTO E 
RISCOSSIONE, TERZO SETTORE, FALLIMENTO
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⇒ Rivista in formato cartaceo + digitale consultabile sul sito EDICOLA PROFESSIONALE
L'abbonamento decorre dalla data di sottoscrizione per i 12 mesi successivi e comprende anche la consultazione di tutti i numeri in 
formato digitale pubblicati nei 12 mesi precedenti.

Le Società è da oltre 30 anni una guida autorevole sull'evoluzione del diritto societario e commerciale in tutti i suoi aspetti:

- Diritto societario
- Diritto dei mercati finanziari
- Valutazioni e bilancio
- Diritto penale commerciale e Processo
- Arbitrato e mediazione

Le rubriche
- Opinioni: analisi e pareri di autorevoli esperti sull'evoluzione del diritto societario e gli argomenti di attualità
- Giurisprudenza: la produzione giurisprudenziale della Corte costituzionale, della Corte di Cassazione, dei giudici di merito e dei giudici 
tributari
- Legislazione: la normativa più recente in materia, corredata dal commento
- Prassi: rassegna di provvedimenti ministeriali, Consob e Banca d'Italia, analizzati e commentati da esperti
- Massime notarili e orientamenti professionali: massime dei principali Consigli notarili e delle indicazioni operative di Consob, Banca 
d’Italia, Ministeri, Agenzia dell’Entrate, Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, Assonime
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⇒ Rivista in formato cartaceo + digitale consultabile sul sito Edicola Professionale
L'abbonamento decorre dalla data di sottoscrizione per i 12 mesi successivi e comprende anche la consultazione di tutti i numeri in 
formato digitale pubblicati nei 12 mesi precedenti.
> Leggi gratuitamente un numero della rivista

Trust e attività fiduciarie offre agli studiosi e ai professionisti in ogni settore della vita giuridica, finanziaria e sociale gli strumenti 
conoscitivi, sui quali costruire l'originale via italiana al trust e acquisire le fonti legislative e giurisprudenziali delle quali il lettore italiano 
non avrebbe altrimenti conoscenza.

Ogni numero della rivista propone:

- Saggi: sezione dedicata all`approfondimento scientifico e professionale dei temi di maggiore attualità. La presenza di numerosi autori 
stranieri e italiani consente di creare un dialogo fra studiosi della materia e professionisti
- Giurisprudenza: è l`unica rivista al mondo in grado di offrire i testi completi delle pronunce italiane e straniere
- Legislazione: nell'ambito di questa rubrica sono raccolte tutte le leggi, disegni di legge, regolamenti, convenzioni che disciplinano 
questa materia
- Prassi negoziale: sono raccolte e commentate le clausole per la stesura degli atti istitutivi di trust. L`importanza di questa sezione sta 
nel voler dare un taglio operativo alla trattazione di questo istituto negoziale: gli atti istitutivi di un "trust interno" non sono la 
traduzione di modelli stranieri, diversa ne è la formula, nuove sono infatti molte formulazioni di clausole.
NOVITA'! la sezione verrà arricchita con esempi di atti di particolare rilevanza per l'esercizio della professione, corredati da commenti 
d'autore. Si prospetta come guida alla lettura per le singole clausole negoziali.
- Letture: recensioni bibliografiche, bibliografia e tutto ciò che può facilitare la ricerca e la lettura di testi italiani e stranieri in materia di 
trust.


