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Descrizione
L’opera “La nuova revocatoria concorsuale” nasce con l’obiettivo di analizzare parte della riforma che ha investito la procedura
fallimentare.
Il 14 febbraio 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 istitutivo del nuovo
codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (“Codice”) emesso in attuazione della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155 e
destinato a sostituire il Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 in materia di fallimento.
Il Codice apporta radicali innovazioni alla disciplina delle procedure concorsuali, conferendo altresì organicità a una materia
che si è sviluppata negli anni attraverso ripetuti interventi legislativi, spesso tra di loro non coordinati.
L’istituto del fallimento viene sostituito da quello della liquidazione giudiziale, benché numerose disposizioni previste dal R.D.
16 marzo 1942, n. 267 siano state pedissequamente riproposte all’interno del Codice.
Anche la disciplina della revocatoria, oggi concorsuale dato l’abbandono del termine “fallimento”, viene in buona misura
ribadita nelle nuove disposizioni del Codice, con l’eccezione di alcune rilevanti innovazioni che vengono evidenziate all’interno
del presente lavoro.
Scopo del presente volume è, infatti, quello di mettere in evidenza le principali innovazioni introdotte dal legislatore e di
segnalare le ipotesi di continuità, così da poter consentire – in tali ultimi casi – una più agevole individuazione dei principi
giurisprudenziali elaborati sotto il regime della disciplina fallimentare e che possono, pertanto, ritenersi tuttora validi.

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