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Antonio Bianchi Avvocato, docente universitario in
Diritto e Legislazione della gestione sociale e dei
controlli societari. Autore di numerose monografie in
tema di diritto societario e diritto della crisi di
impresa, saggi e pubblicazioni sui temi della
gestione e dei controlli. Docente e formatore in
Master e in Seminari di specializzazione e di
perfezionamento. Pubblicista. Mario Fucito Giudice
delegato alle procedure concorsuali, presso il
Tribunale di Nocera Inferiore. Già avvocato in
materia societaria e commerciale, dinanzi alla
giurisdizione ordinaria e amministrativa, è, nel 2013,
coautore in “Guida alla parte generale del diritto
penale”, ed. Amon. Marco Gulotta Dottore
commercialista in Napoli. E’ revisore contabile.
Cultore di diritto commerciale presso l’Università
degli studi “G. d’Annunzio di Chieti e Pescara”.
Svolge la libera professione con particolare interesse
alla materia fallimentare, commerciale e societaria.
L’opera si ripropone di analizzare il panorama
legislativo che - a più riprese - ha interessato il
fenomeno della Crisi d’Impresa, attraverso l’analisi
delle categorie dei finanziamenti, delle postergazioni
e delle prededuzioni che caratterizzano l’impresa
“in crisi”. Per far ciò, gli Autori hanno
preventivamente scrutinato gli istituti del concordato
preventivo e la figura del professionista attestatore,
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secondo le recenti modifiche del decreto sviluppo,
sviluppo bis e decreto del fare. Muovendo
dall’analisi del diritto societario e dallo studio dei
finanziamenti dei soci, l’indagine ha affrontato i temi
della continuità aziendale e del turnaround, affinché
la tempestiva emersione dalla crisi ridondi a
vantaggio dell’impresa in sé considerata e dei suoi
creditori. Chiude la trattazione il tema dei reati
fallimentari, tra cui viene esaminato, in particolare,
quello di nuovo conio relativo alla assunzione, da
parte dell’attestatore, di comportamenti illeciti o
penalmente rilevanti (false informazioni o omissione
di informazioni rilevanti), nell’intento di affidare a
tale figura professionale la funzione di garante e
fidefaciente del ceto creditorio e dello stesso giudice,
in un’ottica di cooperazione finanche con il debitore,
proiettata al risanamento (o alla liquidazione
ordinata) della azienda.
Quali sono le conseguenze dello spaventoso baratro
che separa i bonus di chi gestisce fondi
d'investimento e gli stipendi dei dipendenti? Qual è il
futuro del rapporto tra paga, voto, mercato e
democrazia? C'è il rischio che le politiche
neoliberiste escludano dalla vita democratica milioni
di persone che subiscono la dipendenza crescente
del lavoro dalla finanza pagandone, unici, i costi dei
fallimenti. Il lavoro è quindi sotto assedio, è sempre
più difficile difenderlo tra chi non si fida più dei
sindacati e chi cerca di spingerli sempre più indietro.
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Inoltre, le politiche neoliberali stanno erodendo
alcune garanzie fondamentali, come il diritto alle
cure sanitarie attaccato da chi vuole affidarle, come
negli Stati Uniti, al mercato, aprendo scenari
inquietanti.
Questa edizione esce in ritardo perché, vista l’instabilità
politica in Italia, non cà erano novità da pubblicare. E
realmente anche ora, con il nuovo governo, non ce ne
sono perché la macchina politica è stata messa in moto
per cercare di riparare i danni di decenni di malgoverno e
di “mala spesa”.
Pagare o non pagareGransassiCome pagare i debiti e
vivere felici. Il primo manuale italiano di educazione
all'indebitamento responsabileIl primo manuale italiano
di educazione all'indebitamento
responsabileFrancoAngeliPICCOLA FRASEOLOGIA
ITALIANAOperazione di pagamento non autorizzata e
restituzioniEDUCatt - Ente per il diritto allo studio
universitario dell'Università CattolicaLa cartella di
pagamento. Con CD-ROMMaggioli EditoreLa Legge
repertorio generale analitico alfabeticoCome Pagare
Zero TasseI Paradisi FiscaliOffshore World Inc.La
gestione d’affari e il pagamento dell’indebitoKey Editore
Il volume affronta due grandi temi, fortemente dibattuti nella
dottrina e nella giurisprudenza sin dalla vigenza del codice
civile del 1865. La ‘Gestione di affari altrui’ e il ‘Pagamento
dell’indebito’ hanno radici che affondano nel pensiero
giuridico dei giuristi romani, interpreti del diritto antico, poi
classico fino ad arrivare alla sistemazione operata
dall’imperatore Giustiniano il quale ha gettato le basi del
diritto occidentale moderno, a volte affiancandosi al diritto
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romano, altre volte in aperto contrasto con esso. E di queste
alterne vicende, è testimone l’evoluzione giuridica dei due
istituti oggetto della presente trattazione, offerti in una
ricostruzione ragionata, alla luce dei più recenti arresti
giurisprudenziali e degli apici del pensiero giuridico
contemporaneo, senza dimenticarne mai le radici
romanistiche che, ancora oggi, sorprendono per la loro fresca
modernità. Non si tratta di un nostalgico studio dei riferimenti
classici fine a sè stesso quanto piuttosto la prova che la
risposta ai quesiti che il giurista degli anni 2000 si trova ad
affrontare, sovente si rinviene, quantomeno in nuce, nel diritto
romano. Gli istituti oggetto di disamina rappresentano
strumenti operativi formidabili in settori moderni ed
emblematici – ahimè – della nostra era (basti pensare al
regime della ripetizione dell’indebito nel settore bancario o in
quello previdenziale, settori sconosciuti agli antichi) eppure
non sempre utilizzati al massimo delle loro potenzialità. Con
l’evoluzione della concezione del contratto da mero accordo
regolatore degli interessi privati a strumento per valutare
l’equilibrio fra le prestazioni, alla luce della sua funzione
sociale, anche i due istituti in parola si vestono di nuova luce,
per comprendere le dinamiche di una società ‘fluida’ nei
rapporti giuridico – economici e per offrire un sicuro
strumento ermeneutico nelle mani all’interprete.
Busta paga 2012 costituisce il volume di riferimento della
"Collana Guida alle Paghe" che configura la proposta
editoriale dedicata ad affiancare e supportare professionista e
addetto paghe nella quotidiana attività di elaborazione delle
paghe. La Collana Guida alle paghe" si pone in
affiancamento alla rivista e ne costituisce lo strumento
principale di approfondimento della tematiche tipiche
dell'addetto. Costituisce inoltre punto di riferimento per
professionisti e addetti che ricercheranno approfondimenti di
merito alla tematica delle paghe. Il contenuto di Busta paga
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riguarda tutti gli aspetti del lavoro subordinato con particolare
riferimento alla disciplina in vigore nei principali settori
contrattuali dell'industria, artigianato e servizi. Inoltre affronta
tutte le tematiche contributive ed assistenziali che riguardano
le procedure ed esamina tutte le tematiche riguardanti la
compilazione delle dichiarazioni annuali. L'edizione 2012
prevede una nuova serie di interventi di aggiornamento resisi
necessari a seguito delle novità previste dalla Legge di
stabilità (Legge n. 183/2011 ) e dal Decreto Monti (Legge n.
214/2011) che hanno introdotto rilevanti modifiche in tema di
lavoro, in particolare per quanto riguarda part time, contratto
di inserimento e contratto a termine, ma anche aumenti
contributivi e modifiche di termini del libro unico del lavoro.
STRUTTURA 1 - Rapporto di lavoro subordinato; 2 Inquadramento dell'azienda e del lavoratore; 3 - Struttura
della retribuzione; 4 - Orario di lavoro e riposi; 5 - Trattamento
delle presenze; 6 - Trattamento delle assenze; 7 - Imponibile
previdenziale; 8 - Imponibile fiscale; 9 - Elementi non
retributivi; 10 - Competenze di fine rapporto; 11 - Obbligo
contributivo; 12 - Denuncia contributiva DM10/2; 13 Contribuzione, aliquote e mensilizzazione; 14 - Pagamento
unificato F24; 15 - Sanzioni; 16 - Autoliquidazione INAIL
Busta paga 2014 costituisce il volume di riferimento della
"Collana Guida alle Paghe" che configura la proposta
editoriale dedicata ad affiancare e supportare professionista e
addetto paghe nella quotidiana attività di elaborazione delle
paghe. La Collana “Guida alle paghe” si pone in
affiancamento alla rivista stessa e ne costituisce lo strumento
principale di approfondimento della tematiche tipiche
dell’addetto. Costituisce inoltre punto di riferimento per
professionisti e addetti che ricercheranno approfondimenti di
merito alla tematica delle paghe. Il contenuto di Busta paga
riguarda tutti gli aspetti del lavoro subordinato con particolare
riferimento alla disciplina in vigore nei principali settori
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contrattuali dell’industria, artigianato e servizi. Inoltre affronta
tutte le tematiche contributive ed assistenziali che riguardano
le procedure ed esamina tutte le tematiche riguardanti la
compilazione delle dichiarazioni annuali. L’edizione 2014
prevede una serie di interventi di aggiornamento normativi ed
amministrativi che hanno comportato oltre alla completa
revisione del quadro normativo generale la presenza dei
provvedimenti di inizio anno quali la legge di Stabilità 2014
(DL 147/13) e il Decreto Destinazione italia (DL 145/13) con
gli interventi di contrasto al lavoro sommerso, nonché il
“milleproroghe” (DL 150/13). Vengono ulteriormente trattati i
provvedimenti emanati nel corso dell’anno quali i due Decreti
“Fare” (DL 69/13) e “Lavoro” (DL 76/13) attraverso i quali
sono stati ulteriormente previste nuove misure per favorire
l’assunzione di giovani, l’apprendistato, il lavoro a progetto,
Il contratto a termine e l’associazione in partecipazione. Da
ultimo il volume è anche aggiornato con i recentissimi DL 20
marzo 2014, n. 34 (Job Act) che contiene novità in tema di
lavoro a termine, apprendistato, DURC e contratti di
solidarietà e il DL 24 aprile 2014, n. 66 Decreto Irpef con le
novità sul cuneo fiscale e il taglio dell’IRAP. STRUTTURA 1 Rapporto di lavoro subordinato; 2 - Inquadramento
dell’azienda e del lavoratore; 3 - Struttura della retribuzione;
4 - Orario di lavoro e riposi; 5 - Trattamento delle presenze; 6
- Trattamento delle assenze; 7 - Imponibile previdenziale; 8 Imponibile fiscale; 9 - Elementi non retributivi; 10 Competenze di fine rapporto; 11 - Obbligo contributivo; 12 Denuncia contributiva DM10/2; 13 - Contribuzione, aliquote e
mensilizzazione; 14 - Pagamento unificato F24; 15 –
Sanzioni; 16 - Autoliquidazione INAIL
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