
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL GRUPPO DI LAVORO SIDREA 

“VALUTAZIONE AZIENDALE” DEL 9 GIUGNO 2015 

 

Il 9 giugno 2015 alle ore 14:00 il gruppo di lavoro SIDREA “Valutazione aziendale” si è 

riunito a Roma per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Ricerche e Pubblicazioni concluse o in conclusione (acquisto copie da parte degli 

autori) 

2. Ricerche e Pubblicazioni in essere: formazione dei sottogruppi (cfr allegato) 

3. Pubblicità dell’attività svolta: sito di SIDREA e Convegno 

 

Risultano presenti i soci: Giovanni Liberatore (coordinatore), Fabio La Rosa (segretario), 

Stefano Marasca, Raffaele Fiorentino, Francesca Bernini, Stefano Fontana, Roberto Maglio, 

Marco Papa, Giovanni Bronzetti, Olga Ferraro, Marco Giuliani, Enrico Gonnella, Rosa 

Lombardi, Raffaele Trequattrini, Corrado Cuccurullo, Silvano Corbella, Anna Paris, Giuseppe 

Caruso, Franco Rubino, Riccardo Tiscini, Pierluigi Catalfo, Federica Doni, Antonello Corvino, 

Stefano Garzella, Mauro Romano, Alessandro Mechelli, Riccardo Palumbo, Alberto Dello 

Strologo. 

 

1. Pubblicazioni concluse e da concludere  

Sul tema dell’acquisto delle copie dei volumi conclusi, il Prof. Liberatore precisa che sarà  

comunicato l’indirizzo della dott.ssa Gentili di Giuffrè per prendere direttamente contatti per 

la spedizione delle copie e ricorda che lo sconto del 35% è previsto solo per gli autori. 

Il volume in corso di completamento avrà il titolo “I principi di valutazione d’azienda: 

esperienze nord-americane, europee e internazionali a confronto”. Il prof. Gonnella ricorda che 

la fase di revisione formale del volume è terminata e rimane da redigere il solo capitolo 

conclusivo che sarà a sua cura. 

 

2. Prossime Pubblicazioni 

Il prof. Liberatore precisa che sono state ricevute le adesioni e le preferenze per i tre 

sottogruppi e suggerisce che nella prima metà di giugno occorre fare circolare l’indice e 

l’assegnazione delle parti.  

In particolare, per il sottogruppo su “Valutazione delle aziende, delle parti d’azienda, dei 

gruppi e delle altre forme aggregative” del prof. Comuzzi, essendo l’indice molto articolato e 



avendo ricevuto richieste di contributi a più autori, viene suggerito, laddove possibile, di 

esprimere preferenze plurime in modo da poter arrivare alla copertura di tutte le parti.  

Per il sottogruppo del prof. Corbella su “La fiscalità nelle valutazioni d’azienda”, tutti i temi 

sono stati coperti e il prof. Corbella illustra verbalmente l’indice del volume in programma. 

 Per il sottogruppo sui “Settori” il prof. Maglio illustra lo stato delle preferenze espresse e 

richiama l’attenzione sulla necessità di sciogliere alcune sovrapposizioni di preferenze su 

alcuni temi. Vengono proposti nuovi settori quali società di distribuzione del gas (prof. 

Gonnella).  

Per tutte queste iniziative viene condivisa una scadenza di massima per fine ottobre 2015 

per avere la pubblicazione all’inizio del 2016. 

Per quanto riguarda l’aspetto economico, il prof. Liberatore ricorda che per due dei primi 

tre volumi sono stati ottenuti contributi da SIDREA, mentre uno dei volumi è stato stampato 

gratuitamente dall’editore. Con la formazione dei nuovi sottogruppi (quali quello sul “Bilancio 

e principi contabili”, e sul “Controllo di gestione”) non è detto che si possa fare affidamento 

ancora su questi contributi. Giuffrè vuole monitorare la vendita dei primi tre volumi per 

comprendere quali condizioni si potranno negoziare per i futuri volumi. Vi è dunque da 

considerare che, almeno in parte, il finanziamento della pubblicazione possa avvenire tramite 

l’acquisto di copie da parte degli stessi autori, anche se è possibile che sia sufficiente un 

numero di copie assai esiguo per raggiungere il “punto di pareggio”. 

Il prof. Liberatore ricorda poi che nella scorso incontro è stata avanzata la proposta da 

promuovere una pubblicazione con editore internazionale (referente dott.sa Doni).  

 

3. Pubblicità dell’attività svolta: sito di SIDREA e convegno 

Il prof. Liberatore ricorda la struttura della pagina web SIDREA dedicata al nostro gruppo 

di lavoro. Il prof. Fiorentino richiama in maniera completa la struttura del sito e illustra da pc 

la veste grafica del sito. Rimane ancora da chiarire il collegamento tra la nostra pagina e il sito 

di SIDREA.  A settembre 2015 dovrebbe potersi visualizzare la versione definitiva del sito. Il 

prof. La Rosa suggerisce di “agganciare” la Banca dati didattica, almeno per quanto riguarda la 

valutazione, alla pagina dedicata al gruppo di lavoro all’interno del nuovo sito SIDREA. 

Un’altra componente per promuovere l’attività del gruppo di lavoro è il glossario curato 

dai proff. Rupo, Paris e Giuliani. Lo stesso, suggerisce il prof. Liberatore, può essere enucleato 

per farlo conoscere ad alcuni soggetti istituzionali (ad esempio ANDAF, ecc.). La prof.ssa Paris 

descrive com’è nato il progetto sul glossario, le difficoltà di traduzione e le scelte operate per 

arrivare al glossario proposto. Il prof. Liberatore suggerisce quindi di procedere a commenti 



sul glossario da parte di tutti i componenti del gruppo entro una certa scadenza prima di fare 

veicolare il glossario tra i soggetti istituzionali. 

Per quanto riguarda invece il convegno a Roma, lo stesso avrà una durata di mezza 

giornata ed è attualmente previsto per il 23 ottobre 2015. Si prevede l’accreditamento per la 

formazione dei dottori commercialisti e le relazioni di docenti del gruppo di lavoro SIDREA, 

nonché le relazioni dell’autorità giudiziaria e di quella di vigilanza (Consob), nella forma della 

tavola rotonda. Il prof. Liberatore, al riguardo, ricorda che il CNDCEC ha creato due 

commissioni, una sui principi di valutazione e l’altra su una banca dati sulle perizie valutative. 

scambio di idee con Alessandro. Si forma per il convegno a Roma un sotto-comitato composto 

dai proff.: Amaduzzi, Gonnella, Mechelli, Liberatore, Tiscini. 

Per il 2016 è previsto invece un convegno a Pisa a carattere scientifico (i proff. Cuccurullo 

e Gonnella saranno i referenti). Il prof. Cuccurullo ricorda lo stato dei lavori sull’analisi 

bibliometrica. 

Infine, il prof. Liberatore ricorda due ultimi temi/sottogruppi, quello della condivisione di 

banche dati sulle perizie di stima (per Borsa italiana e per i tribunali il riferimento è la 

prof.ssa Ferrero) e il collegamento con l’IVSC (referenti sono i proff. Tiscini e Fontana). Per 

quest’ultimo tema occorrerà verificare la forma di collaborazione tra SIDREA e organismi 

come lo IVSC. 

 

Prossimo incontro 

Il prossimo incontro in plenaria del Gruppo di Lavoro SIDREA sulla “Valutazione d’azienda” 

è fissato a Piacenza, in occasione del convegno annuale AIDEA che si terrà dal 10 al 12 

settembre 2015.  

 

La seduta si chiude alle ore 15:30. 

 

Il Segretario  

(Fabio La Rosa) 

 

Il Coordinatore 

 

(Giovanni Liberatore) 

 



Ciao Giovanni, 

stamani sono stato all’assemblea soci AIDEA e volevo semplicemente comunicarti che, per fissare la 

prossima riunione del GdL i giorni suggeriti dall’organizzatori del convegno di Piacenza, sarebbero la 

mattina del 10 o circa 1h e mezza della mattina del 12 settembre, diversamente l’11 è dedicato 

integralmente alle sessioni parallele. Potremmo comunicare fin da ora il 12 mattina, se credi. 

Ho appreso poi che la prossima scuola AIDEA di didattica si terrà a Gennaio a Firenze: potrebbe essere 

un’occasione utile per rilanciare ai futuri docenti la rilevanza della banca dati didattica, per quanto questa 

sia promossa da SIDREA. 


