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A Teramo dal 25 al 27 settembre un convegno nazionale. Giovani a confronto sull’economia

Operazioni straordinarie in crescita
Commercialisti in campo per governare le evoluzioni del mercato 

DI ADA PECHINI
PRESIDENTE UGRC TERAMO

I profondi cambiamenti che 
oggi caratterizzano l’am-
biente economico impongono 
alle imprese una sistematica 

riconsiderazione delle rispettive 
«missioni» e obiettivi, delle con-
venienti dimensioni strutturali 
e operative, del grado di articola-
zione delle aree strategiche di 
affari, delle alleanze e delle 
aggregazioni. Tali inizia-
tive trovano spesso quale 
appropriato veicolo di re-
alizzazione le cosiddette 
«operazioni straordinarie». 
In molti casi, anzi, rilevanti 
mutamenti negli assetti 
strategici e nell’orga-
nizzazione produtti-
va e significativi 
cambiamen-

ti nella struttura proprietaria 
non possono essere conseguiti 
senza farne ricorso. Il numero 
delle operazioni di gestione stra-
ordinaria, inoltre, tende rapida-
mente a crescere anche come 
conseguenza del comportamento 
delle imprese sempre più spesso 
anticipatore del cambiamento. 
Del pari aumenta la problemati-
cità di esecuzione sia in risposta 

a una normativa oggi molto 
più attenta alla salvaguar-
dia dei molteplici interessi 
istituzionali coinvolti sia 
in relazione a un’oggetti-
va complessità delle ope-
razioni che in molti casi 

si sviluppano anche in ambito 
internazionale. Parliamo dunque 
di azioni di particolare rilievo sul 
piano economico-aziendale, che 
tendono a inserirsi in un contesto 
di forme e regole giuridiche, con 
le quali fornire tutela ai numerosi 
interessi coinvolti, senza prescin-
dere, nel trattarle, dalle norme di 
legge, civilistiche e fi scali. È que-
sto il tema che l’Unione nazionale 
giovani commercialisti ed esperti 
contabili intende sviluppare dal 
25 al 27 settembre a Teramo nel 
convegno dedicato a «Le opera-
zioni straordinarie di impresa tra 
valutazioni fi nanziarie e scelte di 
politica tributaria».

I lavori si apriranno il giorno 
26 alle 9 con i saluti del segre-
tario nazionale Massimo Ivone 
e del presidente dell’Unagraco, 
Raffaele Marcello. 

Gli interventi, coordinati da 
Giuseppe Paolone, dell’Univer-
sità di Chieti-Pescara, preve-
dono in mattinata una prima 
sessione titolata «Le operazioni 
straordinarie nell’economia del-
le imprese» a cui interverranno 
Ubaldo La Porta, dell’Università 
del Piemonte Orientale, Luciano 
D’Amico, dell’Università di Te-

ramo, Gaetano Aita, presidente 
della Ria & partners. Nel pome-
riggio si procederà con una se-
conda sessione per «La fi scalità 
delle operazioni straordinarie», le 
cui relazioni sono state affi date 
a Maurizio Leo, parlamentare 
e presidente della commissione 
fi scale dell’Oic, a Francesca Mari-
otti, componente della commissio-
ne fi scale dell’Oic, e a Francesco 
Rossi Ragazzi, dell’Università 
di Chieti-Pescara.Il convegno 
è stato concepito soprattutto 
come momento di confronto sul 
tema da affrontare che rappre-
senta, da sempre, un’area fertile 
di questioni interpretative e di 
suggestioni applicative, in quan-
to coinvolge una serie di modifi -
che organizzative e patrimoniali 
di carattere eccezionale, sia per 
la loro frequenza sia per la rile-
vanza del loro impatto sull’eco-
nomia dell’impresa. Il contesto 
economico in cui ci muoviamo e 
l’esperienza sembrano insegna-
re che soprattutto la piccola e 
media impresa ha necessità di 
essere protagonista di «operazio-
ni societarie straordinarie», in 
funzione del suo rafforzamento, 
e che soprattutto la piccola e me-

dia impresa ha bisogno di essere 
assistita in tali vicende, per essa 
spesso inconsuete, da un profes-
sionista esperto. Pertanto si è 
inteso offrire una visione delle 
vicende organizzative delle so-
cietà di capitali, con la volontà 
di cogliere gli aspetti di criticità 
che ogni singola operazione può 
presentare e di proporre possibi-
li e plurime soluzioni applicative 
che, pur garantendo la legittimità 
dell’azione sociale, consentano di 
perseguire gli interessi cui mira-
no gli operatori.

Raffaele Marcello

CONVEGNO NAZIONALE  

UNIONE NAZIONALE GIOVANI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI  
Giulianova (TE), 25/27 Settembre 2008 - Grand Hotel Don Juan  

"LE OPERAZIONI STRAORDINARIE DI IMPRESA TRA VALUTAZIONI FINANZIARIE E SCELTE DI POLITICA TRIBUTARIA”

          Giovedì 25 settembre  

15.00  Riunione del Consiglio Direttivo 

17.00  Assemblea dei Coordinatori Regionali  

18.00  Riunione del Centro Studi Nazionale e delle Commissioni di Studio  

          (Attività riservate ai rispettivi componenti)

         Venerdì 26 settembre 

9.00  Cerimonia di apertura - Saluti delle Autorità  

9.30  Inizio lavori e relazioni introduttive 

Massimo Ivone -  Segretario Unagraco 

Massimo D’Onofrio - Coordinatore regionale Unagraco Abruzzo-Molise       

   Ada Pechini - Presidente Unione Locale Teramo  

         Interventi programmati di Rappresentanti di Categoria

Raffaele Marcello - Presidente Unagraco 

10.00 Sessione Antimeridiana 

“Le operazioni straordinarie nell’economia delle imprese” 

Chairman: Giuseppe Paolone - Università di Chieti-Pescara  

La “straordinarietà” come denominatore comune di istituti giuridici 
tipologicamente differenziati 

       Ubaldo La Porta - Università del Piemonte Orientale 

Profili valutativi ed aspetti economici delle business combination

      Luciano D’Amico - Università di Teramo 

Operazioni di riorganizzazione societaria e sistemi di governance 

      Gaetano Aita - Presidente delle Ria & Partners Spa società di revisione 

15.30 Sessione Pomeridiana 

“La fiscalità delle operazioni straordinarie” 

Chairman: Giuseppe Paolone - Università di Chieti-Pescara  

Le operazioni straordinarie tra reddito d’impresa e meccanismi di tassazi

       Maurizio Leo - Parlamentare - Presidente della Commissione fiscale del

I riflessi sui soci delle operazioni di riorganizzazione societaria 

      Francesca Mariotti - Componente della Commissione fiscale dell’OIC 

Le operazioni straordinarie alla luce della normativa antielusione 

       Francesco Rossi Ragazzi - Università di Chieti-Pescara 

       Sabato 27 settembre  

10.00  Assemblea Nazionale UNAGRACO
          Comunicazioni del Consiglio Direttivo 
          Interventi dei Presidenti delle Unioni Locali 
          Saluti 

ATTIVITA’ SOCIALI: 

Giovedì 25 settembre  - Cena di gala, presso il ristorante Sayonara 
Venerdì 26 settembre - Cena dell’arrivederci, presso Grand Hotel Don Juan
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