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Descrizione
Il volume raccoglie gli Atti del Convegno “Orientamenti e questioni di diritto commerciale e fallimentare” organizzato a Milano
il 10 marzo 2017. I principali temi affrontati per la parte commerciale sono stati: le competenze gestorie attribuitili
all’assemblea di s.p.a. e s.l.r., il ruolo e le responsabilità del notaio nell’ambito dell’invalidità delle delibere assembleari; il
diritto di prelazione nel trasferimento delle partecipazioni sociali e le società di mero godimento.
Per quanto riguarda invece le questioni di diritto fallimentare di è parlato della “revocatoria semplificata”; del concordato
concorrente e del trasferimento marciano con particolare riguardo alla procedura fallimentare.
Tutti temi di generale interesse ed attualità per lo svolgimento della pratica quotidiana.

STRUTTURA
Prima sessione – Diritto commerciale
Le competenze gestorie attribuibili All’assemblea di S.p.A. e di S.r.l., di Oreste Cagnasso
Orientamenti giurisprudenziali e invaliditá delle delibere assembleari: ruolo e responsabilitá del notaio, di Marco Silva
Questioni in tema di prelazione nella circolazione delle partecipazioni, di Sergio Luoni
Appunti in tema di società di mero godimento, di Maurizio Cavanna

Seconda sessione – Diritto fallimentare
La revocatoria semplificata ex art. 2929-bis c.c., di Paola Parlati
Appunti sul “finanziamento con trasferimento marciano” disciplinato dall’art. 48-bis TUB, di Giuseppe am Trimarchi
La disciplina della proposta di concordato concorrente, di Salvatore Sanzo

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