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Descrizione
La presente nuova edizione del Codice, completamente riveduta e aggiornata alle ultimissime novità, contiene sia il
testo completo del Nuovo Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (G.U. 14
febbraio 2019, n. 38, suppl. ord. n. 6) - che entrerà in vigore il prossimo anno (15 agosto 2020), ad eccezione di alcune
disposizioni in vigore già il 16 marzo 2019 - sia della Legge Fallimentare attualmente ancora vigente e delle altre
disposizioni relative alle procedure concorsuali, unitamente alle ulteriori norme di interesse in materia, tutte
organizzate sistematicamente per specifici argomenti. Le norme contenute nel volume - puntualmente annotate con
i testi previgenti dei provvedimenti di più recente emanazione e con richiami alla normativa correlata - sono
aggiornate a: Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), che, tra l'altro, ha
apportato delle novelle, in vigore il 16 marzo 2019, in tema di competenza del tribunale, anche con riferimento alle
norme sull'amministrazione straordinaria, di certificazione dei debiti contributivi e per i premi assicurativi, nonché
dei debiti tributari, di recupero delle spese della procedura e del compenso del curatore in caso di dichiarazione di
apertura della liquidazione giudiziale, di garanzie in favore degli acquirenti degli immobili da costruire; Decreto
"semplificazioni" (L. 11 febbraio 2019, n. 12 di conversione del D.L. n. 135/2018); Decreto "sicurezza" (L. 1° dicembre
2018, n. 132 di conversione del D.L. n. 113/2018); Decreto dignità dei lavoratori e delle imprese (L. 9 agosto 2018, n.
96 di conversione del D.L. n. 87/2018); incompatibilità dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure
concorsuali (D.lgs. 18 maggio 2018, n. 54). Il Codice offre così un quadro completo del composito panorama
normativo e quindi un agile strumento per la professione e lo studio, permettendo di consultare rapidamente le
norme di interesse e di operare un'analisi ragionata e comparativa, necessaria soprattutto a seguito della recente
riforma. In tale ottica, il volume è inoltre corredato da Schemi e Tabelle relativi alle principali novità contenute nel
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e agli istituti della Legge Fallimentare vigente, a cura di Fabio Santangeli,
Professore ordinario di Diritto Processuale Civile presso l'Università degli Studi di Catania.

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