
CODICE DELLE SOCIETA’ 
Autori Abriani Niccolo‘

UTET GIURIDICA — Anno 2016

• DISCIPLINA CODICISTICA
• TESTO UNICO FINANZA
• PRINCIPI CONTABILI IAS-IFRS

Il Codice delle società è uno strumento di consultazione preciso ed agevole, che recepisce e sintetizza le più recenti indicazioni 
dottrinali e giurisprudenziali. Questa II edizione è il frutto del convergente sforzo di una moltitudine di studiosi, diversi per pensiero 
e formazione, la cui esperienza e professionalità hanno costituito una componente essenziale alla realizzazione dell’opera.
I risultati sono l’inquadramento e la comprensione di una straordinaria – e, per intensità, inedita – stagione riformatrice.
Gli Autori commentano articolo per articolo, oltre tutta la disciplina codicistica, anche il Testo Unico della Finanza e i Principi Ias-Ifrs.

PIANO DELL'OPERA
- Società in generale
- Società di persone
- Società per azioni. Principi generali e costituzione
- Conferimenti
- Azioni e strumenti finanziari
- Assemblea
- Amministrazione e controllo
- Obbligazioni
- Libri sociali e bilanci
- Modificazioni statutarie e recesso
- Patrimoni e finanziamenti destinati
- Società a partecipazione pubblica. Società in accomandita per azioni
- Società a responsabilità limitata
- Scioglimento delle società di capitali
- Direzione e coordinamento di società
- Trasformazione, fusione, scissione
- Società costituite all'estero
- Società cooperative
- Consorzi e società consortili
- Reati societari
- D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria
- D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 - Bilancio consolidato
- Reg. CE 3 novembre 2008, n. 1126/2008 - Principi contabili internazionali
- Indice delle massime notarili

Prezzo € 
190,00

€ 152,00



TASSAZIONE DEGLI ATTI NOTARILI
A cura di Giovanni Santarcangelo

3° Edizione
UTET — Anno 2016

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. 

La Parte seconda analizza le leggi applicate.

La Parte terza analizza in dettaglio le varie Agevolazioni, sia quelle ancora in vigore dal 1.1.2014, sia quelle che sono stato abolite a 
tale data.

In particolare in questa edizione sono stati incrementati i riferimenti alle circolari 18/E/2013 e n. 2/E/2014 e prese in considerazione 
circolari e risoluzioni pubblicate fino a marzo 2016, in modo da tenere presente i più recenti orientamenti dell’Amministrazione 
finanziaria. Inoltre è stata individuata la tassazione di nuovi istituti giuridici, come ad es. il rent to buy; approfonditi gli aspetti relativi 
agli atti plurimi e, in particolare, agli atti che contengono disposizioni a contenuto patrimoniale e non patrimoniale e aggiornate, infine, 
le agevolazioni in vigore, tenendo presente quelle ripristinate dopo il 1.1.2014.

Due guide di grande
PRATICITÀ
ed UTILITÀ

a soli
€ 170

(anziché € 230)

€ 112,00

Prezzo € 140,00



ORIENTAMENTI DELL'OSSERVATORIO SUL DIRITTO 
SOCIETARIO

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI FIRENZE, PISTOIA E PRATO
IPSOA — Anno 2016 

La II edizione degli Orientamenti dell'Osservatorio sul diritto societario, promosso dal Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti
di Firenze, Pistoia e Prato, è stata aggiornata ed ampliata e raccoglie circa 55 orientamenti che affrontano , con estrema
attenzione, varie problematiche connesse al diritto societario. Gli orientamenti hanno assunto, e poi accentuato nel passare
degli anni, il valore di prassi interpretative e svolgono nel diritto vivente e nella concreta esperienza degli operatori un ruolo
che rappresenta qualcosa di più di una semplice guida offerta ai singoli notai. 
Questa prassi uniforme, infatti, si afferma come diritto concretamente applicato, ponendosi nel sistema delle fonti - in 
sinergia con l'interpretazione giudiziale - quale sede privilegiata dell'interpretazione del diritto societario contemporaneo. 
Il volume costituisce uno strumento di grande utilità pratica per tutti gli operatori del diritto che si occupano della materia
societaria.

€ 30,00

Prezzo € 35,00



COMMENTARIO BREVE AL CODICE CIVILE
A cura di Cian Giorgio 

Autori Cian Giorgio, Trabucchi Alberto 
CEDAM — Anno 2016 

Il Commentario breve al Codice civile (Breviaria Iuris, Cian-Trabucchi) è il più consultato e stimato Codice tra i professionisti del diritto italiano.
La dodicesima edizione del Commentario Breve commenta gli articoli del Codice Civile e delle disposizioni di attuazione, dando conto delle 
relative discipline speciali, alla luce delle recenti novità:

•la legge 20-05-2016 n. 176, sulle unioni civili e convivenze, che ha previsto l'estensione interpretativa di alcuni istituti del codice civile legati al matrimonio e 
l'introduzione di vere e proprie modifiche (es. art. 86 libertà di stato, art. 124 vincolo di precedente matrimonio, art. 230-ter con i diritti del convivente nell'impresa 
familiare) alle unioni tra persone dello stesso sesso
•le modifiche all'art. 2941 a colpi di dichiarazione di incostituzionalità, circa la sospensione della prescrizione per le azioni tra persona giuridica e amministratori 
(Corte, con sentenza 2-11 dicembre 2015, n. 262)
•il d.lgs. 18/08/2015 n. 139 , con le novità in tema di redazione del bilancio (dal 1° gennaio 2016 v. per es. annotazione dei crediti e debiti delle imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti) e di rendiconto finanziario (art. 2425-ter), nonché di modalità di rilevazione delle azioni proprie, di strumenti derivati in conto 
economico e fair value
•il d.lgs. 16/11/2015, n.180, sulle sanzioni agli amministratori di società per ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)
•d.l. 27/06/2015, n.83, conv. in legge 06/08/2015, n. 132, che ha introdotto una nuova forma di espropriazione (Sezione I-bis, espropriazione di beni oggetto di 
vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito, art. 2929-bis) più che altro una sorta di inefficacia temporanea e relativa per gli atti di alienazioni a titolo 
gratuito, per il creditore che non è stato onorato
•il d.lgs. 15/06/2015, n. 81 che ha cambiato una norma cardine del rapporto di lavoro subordinato, l'art. 2103, con la nuova possibilità di demansionamento del 
lavoratore e introdotto modifiche all'associazione in partecipazione (art. 2549)
•la legge 06/05/2015, n. 55 in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi
•la legge 27/05/2015, n. 69 con l'ennesima riscrittura delle norme in tema di false comunicazioni sociali (art. 2621), con l'introduzione dei fatti di lieve entità (2621-
bis), fino alla non punibilità rimessa alla discrezionalità del giudice per lieve entità del danno cagionato (2621-ter), compresa la disciplina per le società quotate in 
borsa (2622)
•D.L. 12/09/2014, n. 133, conv. con modif. dalla L. 11/11/2014, n. 164, che disciplina i contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili 
(elevazione del termine di trascrizione di contratti preliminari, 2645-bis; Costituzione delle garanzie per i titoli obbligazionari, 2414-bis)
•d.l. 24/06/2014, n. 91, conv. con modif. dalla legge 11/08/2014, n. 116 con le novità in tema di progetto di fusione e scissione (artt. 2501 quater e 2506 ter c.c.), 
capitale minimo di s.p.a. (2327), Acquisto della società da promotori, fondatori, soci e amministratori, con obbligo di redazione e deposito della relazione giurata 
(2343-bis), limiti al diritto di voto e diritto di voto plurimo (2351), nuova disciplina del diritto d'opzione (2441), nomina obbligatoria del sindaco e dei revisori 
legale dei conti (2477)

Prezzo € 298,00

€ 260,00
IN PRENOTAZIONE

DISPONIBILE DAL 3/10/2016



GLI OGGETTI SOCIALI DEGLI ATTI DELLE SOCIETÀ
Autori Testa Antonio 

UTET GIURIDICA — Anno 2016 

Negli ultimi anni molte cose sono cambiate nel mondo societario e nella stessa società in cui il notaio si trova ad operare.
La seconda edizione del volume offre un aggiornamento ed una rivisitazione della complessa normativa relativa alla delicata tematica dell’oggetto 
sociale, rivelandosi uno strumento organico e pratico per risolvere dubbi e problemi interpretativi.
L’Autore ha esaminato:
- l’evoluzione normativa
- le posizione della Giurisprudenza di merito e di legittimità in ambito societario
- le valutazioni Ministeriali
- le massime dei diversi gruppi di interpretazione delle norme societarie ormai da tempo operanti nel territorio.
Si è concentrato in particolare sulle attività che pongono questioni interpretative di difficile soluzione, soprattutto quando al notaio spetta il compito 
di coordinare tra loro discipline diverse, ma connesse.
Accanto ad una trattazione teorica dei diversi profili che, sulle singole materie, riguardano l’oggetto sociale, il volume offre tutta una serie di proposte 
di oggetti sociali che intendono rappresentare una sorta di indirizzo di massima, suscettibile dei miglioramenti che ciascun profesionista, grazie alla 
propria esperienza, volesse apportare.

PIANO DELL'OPERA
•La funzione dell'oggetto sociale
•L'oggetto sociale nelle diverse attività di mediazione
•Oggetto sociale ed attività di amministrazione
•Oggetto sociale e prestazioni di attività professionali e di servizi ad esse collegati
•La possibilità di esercizio in forma societaria di talune attività riservate
•Oggetto sociale ed attività sportive
•Oggetto sociale ed attività editoriali – di emittenza radiotelevisiva e di pubblicità
•Oggetto sociale ed attività agricole
•L'attività nel settore della fornitura di manodopera – intermediazione nel lavoro – ricerca e selezione del personale – supporto alla ricollocazione professionale
•Oggetto sociale ed attività artigiane
•Alcuni oggetti sociali relativi ad attività che possono destare dubbi applicativi

Prezzo € 45,00

€ 38,00



MATRIMONIO, UNIONI CIVILI E CONVIVENZE
Casi - Soluzioni - Modulistica

Autori Rossi Enzo 
UTET GIURIDICA — Anno 2016 

Il volume offre una trattazione relativa alle possibili soluzioni nonché ai nuovi orizzonti che si prospettano per la Famiglia di fatto, tenendo 
conto dell'ultimo testo approvato sulle Unioni civili. Secondo la nuova normativa, esistono oggi, soprattutto da un punto di vista giuridico, tre 
forme di unione: il matrimonio, religioso o civile; l'unione civile, possibile solo tra due persone dello stesso sesso; la convivenza di fatto, 
possibile solo tra due persone. Nel testo si è cercato di evidenziare, anche l'importanza sociale dell'unione tra tre o più persone unite da 
legami di tipo diverso, come l'amicizia, la stima, la solidarietà... e l'occasione mancata da parte del legislatore nel regolarle in modo concreto, 
soprattutto in rapporto a: malattia e ricovero, visita e assistenza, rappresentanza per decisioni relative allo stato di salute, donazione degli 
organi, subentro nel contratto di locazione.
Indubbiamente, con la Legge sulle Unioni civili è' stato fatto un notevole passo avanti nella direzione indicata dal Parlamento europeo già dal 
2000 e ora ci si aspettano ulteriori modifiche soprattutto per quanto riguarda la stepchild adoption.
L'opera rappresenta senz'altro uno strumento di facile consultazione grazie anche alla presenza di tavole di legislazione inerenti a riferimenti 
normativi più significativi e modulistica in tema di: contratti di convivenza, accordi preventivi su eventuale cessazione della convivenza, 
regolazioni di situazioni patrimoniali tra conviventi e molte altre.
Una lettura quindi a cui non si può rinunciare non solo per l’interesse che l’argomento suscita per gli studiosi della materia ma anche per le 
modifiche culturali e di costume che si determineranno.

PIANO DELL'OPERA
Presentazione
Capitolo I – Famiglia, famiglia di fatto e convivenza
Capitolo II – Famiglia fondata sul matrimonio (aggregazione base della normativa appena approvata)
Capitolo III – Famiglia di fatto e altre forme di convivenza con la normativa recentemente approvata
Capitolo IV – Tutela del convivente e legittimazione legislativa
Capitolo V – Conviventi e legittimari
Capitolo VI – Patti di convivenza
Indice analitico

Prezzo € 35,00

€ 30,00



COLLANA MANUALI NOTARILI
di Lodovico Genghini

La collana del Notaio Genghini, un "must" per la preparazione del concorso notarile:

Vol. I - La Forma degli atti notarili - Anno 2009
Vol. II - La volontaria giurisdizione e il regime patrimoniale della famiglia – Anno 2010

Vol. III, Tomo 1 - Le società di persone - Anno 2012
Vol. III, Tomo 2 - Le società di capitali e le cooperative (nuova edizione) - Anno 2015

Vol. IV - Le successioni per causa di morte - Anno 2012
Vol. V - I diritti reali - Anno 2011

Vol. VI - Le Obbligazioni - Anno 2015
Serie operativa - Codice delle Società - Anno 2013

Acquistando l'intera collana, Risparmia € 393,00!

€ 395,00 
anzichè € 788,00!



FORMULARIO NOTARILE COMMENTATO
Notariato e atti notarili Atti Mortis Causa - Atti tra vivi

Libro + Cd Rom
Autori Carbone Carlo 

CEDAM — Anno 2016

L’opera, che si differenzia dalle altre finora pubblicate nella collana Manuali Notarili, si colloca nella 'Serie Operativa' 
sempre diretta da Lodovico Genghini, di cui è già stato pubblicato il Codice delle Società.

Si tratta di un formulario, annotato e commentato, dedicato alla forma degli atti notarili, alle vicende mortis causa 
ed agli atti tra vivi.

Aggiornamento
L’opera è aggiornata con:

- la recentissima pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale Treviso 9 novembre 2015, n. 617/1/2015, sulla doverosità, già in sede di devoluzione
in trust, delle imposte ipotecaria e catastale

- la sentenza del Consiglio di Stato 26 ottobre 2015, n. 4547 sulla trascrizione dei matrimoni omosessuali celebrati all’estero
- le Nuove Linee Guida Nazionali per la Certificazione Energetica, in vigore dal 1° ottobre 2015
- lo studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 132-2015/T in tema di rent to buy

Ciascuna formula è ampiamente commentata con le nozioni principali per la sua redazione, che sono di ausilio all'aspirante notaio (che si prepara al 
concorso) e al notaio affermato. La specificità delle oltre 850 formule scelte è amplissima e consente di spaziare tra tutti i casi possibili e conosciuti.

Per ogni singola parte della formula, ampio spazio è dedicato alle più recenti e rilevanti pronunce dei Consigli Notarili
Nazionali.
Le note a piè pagina rappresentano un elemento di fondamentale utilità: seguono passo passo il lettore nella redazione dell'atto, dando ampie
spiegazioni su quanto necessario per completare la formula ed approfondirela quaestio juris.

€ 200,00

Prezzo € 250,00



FORMULARIO NOTARILE COMMENTATO
Atti tra vivi di diritto commerciale Regime tributario

Libro + Cd Rom
Autori Carbone Carlo

CEDAM – Anno 2016

L’opera, che si differenzia dalle altre finora pubblicate nella collana Manuali Notarili, si colloca nella 'Serie Operativa' sempre diretta da Lodovico 
Genghini, di cui è già stato pubblicato il Codice delle Società.

Si tratta di un formulario, annotato e commentato, dedicato alla forma degli atti notarili, alle vicende mortis causa e agli atti tra vivi.
Aggiornamento
L’opera è aggiornata con:
- la recentissima pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale Treviso 9 novembre 2015, n. 617/1/2015, sulla doverosità, già in sede di 
devoluzione in trust, delle imposte ipotecaria e catastale
- la sentenza del Consiglio di Stato 26 ottobre 2015, n. 4547 sulla trascrizione dei matrimoni omosessuali celebrati all’estero
- le Nuove Linee Guida Nazionali per la Certificazione Energetica, in vigore dal 1° ottobre 2015
- lo studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 132-2015/T in tema di rent to buy
Ciascuna formula è ampiamente commentata con le nozioni principali per la sua redazione, che sono di ausilio all'aspirante notaio (che si prepara 
al concorso) e al notaio affermato. La specificità delle oltre 850 formule scelte è amplissima e consente di spaziare tra tutti i casi possibili e 
conosciuti.

Per ogni singola parte della formula, ampio spazio è dedicato alle più recenti e rilevanti pronunce dei Consigli Notarili Nazionali.
Le note a piè pagina rappresentano un elemento di fondamentale utilità: seguono passo passo il lettore nella redazione dell'atto, dando ampie 
spiegazioni su quanto necessario per completare la formula ed approfondire la quaestio juris.

€ 200,00

Prezzo € 250,00



PREZZO di LISTINO 
€ 1.000,00 

Offerta speciale riservata
Scade il 5 Agosto 2016

Per informazioni contattatemi al 348 7154130

L'opera mette a disposizione di tutti gli studiosi, dei professionisti del diritto e dei notai in particolare, desiderosi di conoscere le radici
più prossime dell'ordinamento che regola l'esercizio della propria professione, una raccolta sino ad oggi mai tentata e pressoché
completa della legislazione in materia notarile che ha avuto vigenza in Italia nel corso del secolo profondamente segnato dallo
svolgimento e dal compimento del processo risorgimentale di unificazione. Il materiale normativo, riprodotto anastaticamente dai
testi originali, prende avvio necessariamente dalla legge francese del 25 ventoso dell'anno XI (16 marzo 1803) che senza dubbio ha
rappresentato una svolta nella storia del notariato moderno anche al di fuori dei confini della nazione transalpina e in particolare in
Italia, dapprima entrando in vigore direttamente in alcuni territori della penisola progressivamente annessi alla "Grande Nation" fra il
1802 e il 1809, e successivamente influenzando come modello (in misura più o meno marcata a seconda dei casi) la variegata
normativa degli Stati preunitari qui riprodotti. La consapevolezza della "grandissima importanza sociale" del notaio come garante e
custode della "fede pubblica", riconosciuta sostanzialmente in tutti i contesti degli Stati italiani preunitari, non venne certo meno
quando si arrivò nel marzo del 1861 al tanto desiderato traguardo dell'unificazione politica della Penisola. L'opera si chiude con il
testo della così detta "legge Vigliani" con la relativa tariffa e con le modifiche apportate dalla legge 6 aprile 1879 che, per iniziativa
del Governo venne a far parte di quel "Testo unico delle leggi sul riordinamento del Notariato" che, approvato con il Regio Decreto n.
4900 del 25 maggio 1879, costituì ancora per oltre un trentennio il punto di riferimento legislativo per i notai italiani fornendo inoltre
le basi per lo sviluppo del successivo ordinamento professionale ormai prossimo a celebrare i cento anni di vigenza.

Libro storico, numerato, rilegato a mano,
perfetto da mettere sul tavolo della sala riunioni



NOTARIATO
Rassegna sistematica di diritto e tecniche contrattuali - Bimestrale di dottrina e giurisprudenza

Direttore scientifico Laurini Giancarlo 
Comitato scientifico Baldassarre Antonio, Briganti Ernesto, Di Porto Andrea , Fimmanò Francesco, Marchetti Piergaetano, Mariconda Gennaro, 

Morello Umberto, Perchinunno Remigio, Puri Paolo, Tatarano Giovanni 
Comitato di direzione Atlante Nicola, Caccavale Ciro, Guida Paolo, Laurini Filippo, Licini Cesare, Magliulo Federico, Miccoli Mario, Romano 

Carmine, Trimarchi Giuseppe A. M. 

su CARTA, TABLET, WEB, SMARTPHONE 

NOTARIATO offre un approfondimento rigoroso e puntuale delle principali novità normative e giurisprudenziali di interesse per l’esercizio 
della professione notarile.

Destinata agli operatori e agli studiosi del diritto 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 articolata nelle seguenti 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

SCONTO 20 % 
Nuovi abbonamenti

(Carta + Digitale)
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