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Descrizione
L'opera, aggiornata con il d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (G.U. 16 ottobre 2007, n. 241), propone l'evoluzione della
normativa in materia fallimentare con un utile prospetto di raffronto tra la normativa STORICA, quella VIGENTE e
quella che entrerà in vigore dal 1° GENNAIO 2008.
Con una particolare grafica (parole in neretto e sfondo grigio) si evidenziano nelle rispettive colonne le varie fasi di
modifiche intervenute nel 2006 e quelle più recenti.
Gli articoli in cui la riforma è particolarmente saliente (art. 1 sulle imprese soggette a fallimento, artt. 9, 9-bis, 9-ter
sulla competenza e incompetenza giudiziale, art. 14 sugli obblighi dell'imprenditore, art. 15 sull'istruttoria
prefallimentare, art. 18 sul reclamo avverso la sentenza dichiarativa, art. 22 sui gravami avverso il provvedimento che
respinge l'istanza di fallimento, art. 25 sui poteri del giudice delegato, art. 28 sui requisiti per la nomina a curatore, art.
32 sui compiti del curatore, art. 33 sui resoconti al giudice, ecc.) sono seguiti da un commento che rileva le novità
introdotte dalle modifiche.
La riforma, infatti, ridisegna i presupposti soggettivi della fallibilità dell'imprenditore commerciale, modifica il
concordato fallimentare eliminando il curatore dai soggetti legittimati a formularne proposta, attenua i poteri
dell'autorità giudiziaria nel concordato e dà nuova rilevanza al concordato preventivo e agli accordi di ristrutturazione.
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Per quanto riguarda i profili processuali, la riforma fa decisamente tramontare il rito camerale puro, optando per il
rito a cognizione piena.
L'opera, infine, è corredata da schemi riepilogativi che forniscono un valido ausilio pratico per ricostruire e
sintetizzare le novità legislative.

Vai alla pagina del prodotto
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento allo 0461.232337 o 0461.980546
oppure via mail a : servizioclienti@libriprofessionali.it
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