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LETTURE DI DIRITTO

sotto differenti aspetti as
sistono i loro clienti: una
ricognizione aggiornata
di una complessa norma
Titolo  Covid19: gestire l'emergenza
tiva emanata in situa
e prepararsi al domani
zione di emergenza e un
Argomento  In coincidenza con la
vademecum per gestire
prima riapertura dopo il
i necessari adempimenti
blocco imposto dalla stra
e passaggi nella delicata
tegia di contenimento del
fase di ripresa delle diver
Covid19, esce un interes
se attività. La guida (che è
sante strumento di lavoro,
stata trasmessa a diverse
prodotto in collaborazione
associazioni confindustria
da tre importanti studi
li e messo a disposizione a richiesta
professionali torinesi, ri
degli associati oltre ad essere pubbli
volto la mondo delle im
cato sul sito del Politecnico di Torino)
prese e della finanza.
è resa disponibile gratuitamente ed
Si tratta di Covid19: ge
è scaricabile sia presso i siti internet
stire l'emergenza e prepa
degli studi coautori.
rarsi al domani, una guida
aggiornata alle ultime novità norma Autori – Maurizio Arena e Antonio
tive, ma che sarà adattata in tempo Campanini
reale alla luce dei nuovi provvedimen Titolo – Modello 231/01 e
ti adottati dal Governo e dalle Regio nuovi reati tributari
ni, che esamina, con un approccio Casa editrice – Ipsoa, Mi
interdisciplinare, i principali aspetti lano, 2020, eBook
e le problematiche che imprenditori e Prezzo – Euro 15,50
professionisti devono fronteggiare in Argomento – Dedicato sia
queste settimane. Dagli aspetti fiscali ai professionisti che presta
a quelli legali, gestione operativa e fi no consulenza nell'ambito
nanziaria, giuslavoristica, bilancistica della normativa 231 o che
e civilistica, enti non profit. In 14 capi fanno parte di organismi di
toli sono dettagliatamente analizzate vigilanza, sia a chi ricopre
le previsioni normative in materia di ruoli in azienda nell'ambi
rapporti di lavoro, sicurezza sul posto to di funzioni interessate
di lavoro, gestione appuntamenti as dalle tematiche trattate
sembleari, tutela della privacy e dei l'eBook intitolato Modello
diritti IP, i profili di diritto fallimen 231/01 e nuovi reati tributari illu
tare, di finanziamento delle imprese stra le procedure relative all'aggior
e di gestione dei profili di governance. namento del Modello Organizzativo e
Nella guida sono inoltre fornite indi di Gestione 231/2001 per conformarsi
cazioni relative alla gestione e ripresa
delle attività processuali civili, penali, alle nuove norme che, in vigore dal 25
tributarie ed amministrative, su cui è dicembre 2019, hanno inserito alcu
prevedibile si addenserà una signifi ni reati tributari nel novero dei reati
cativa mole di contenziosi legati agli presupposto.
effetti del blocco Covid sui contratti Gli autori, servendosi delle risposte
sottoscritti e non andati in esecuzio a domande frequenti esaminano i
profili di rilievo delle nuove norme
ne nelle ultime 810 settimane.
La guida, che verrà periodicamen e forniscono strumenti utili per svol
te aggiornata sulla base delle novi gere gli opportuni passi ai fini
tà legislative che interverranno in dell'aggiornamento del modello
materia, offre un doppio aiuto agli organizzativo. L'opera fornisce
imprenditori e ai professionisti che anche un focus sull'aggiorna
mento del codice etico e di con
dotta quale elemento essenziale
del sistema di controllo preven
tivo e il ruolo dell'organismo di
vigilanza nella prevenzione dei
reati tributari.
Autori  Aa.vv., in collaborazione Va

sapolli & Associati, Weigmann Studio
legale, Notaio Angelo Chianale
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Autori – Damiano Marinelli e

Saverio Sabatini

Titolo – Il contenzioso eredi

tario

Casa editrice – Maggioli Editore,

Rimini, 2020, pagg. 512

Prezzo – Euro 54
Argomento – L'apertura della suc

cessione rappresenta la prima fase
della fattispecie succes
soria e coincide con la
morte dell'ereditando.
Da quel momento i legit
timati alla successione si
trovano di fronte ad un
bivio: quello di accettare o
meno l'eredità del de cu
ius. Non sempre, infatti, i
chiamati all'eredità (che
non siano nel possesso dei
beni) intendono accettare;
come non sempre esistono
chiamate all'eredità o è
agevole reperire i suscet
tibili. Ancora, vi sono casi in cui i le
gittimati pongono in essere l'azione di
petizione dell'eredità finalizzata al ri
conoscimento della qualità di erede ed
ottenere la restituzione dei beni ere
ditati da chi li possegga in base ad un
titolo successorio che non gli compete.
Dunque, le situazioni che si possono
verificare al momento dell'apertura
della successione (e nelle fasi succes
sive) sono varie e possono dare origine
a controversie difficili da risolvere. Il
testo scritto a quattro mani
da Damiano Marinelli e Sa
verio Sabatini rappresenta
un manuale operativo che
affronta le problematiche
relative alle fattispecie pa
tologiche legate alla sfera
successoria consentendo ai
destinatari del testo di ge
stirle in maniera coerente e
conforme alla legge ed ai più
recenti pronunciamenti del
la giurisprudenza. Caratte
rizzato da un taglio pratico
che lo rende unico nel suo genere il
testo affronta quasi duecento casi of
frendo al lettore spunti di riflessione,
idee e precedenti giurisprudenziali
dai quali partire per l'analisi di ogni
singolo caso pratico. Damiano Ma
rinelli e Saverio Sabatini, entrambi
avvocati, analizzano situazioni quali la
capacità di succedere, i diritti non tra
smissibili, lo ius sepolcri, l'accettazione
tacita dell'eredità, quella con beneficio
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di inventario, l'azione di riduzione e
quella di restituzione, le disposizioni
testamentarie atipiche, il divieto di
testamento reciproco e molto altro
ancora. L'opera è densa di riferimenti
dottrinari e giurisprudenziali che si
soffermano sulle tematiche più attuali

ed ancora oggi dibattute, rivedendo
in chiave critica alcune tesi e fornen
do un utilissimo formulario. L'ultimo
capitolo è dedicato al particolare caso
della successione nell'impresa.
a cura di Francesco Romano
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