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Descrizione
Il volume muove dalla ricostruzione dei numerosi interventi legislativi che si sono succeduti in tema di diritto della crisi, dal
CCI fino al recente d.l. 118/2021 per soffermarsi poi sulle principali novità introdotte dal d.l. 118, destinate a breve a confluire
all'interno del codice della crisi d¿impresa. Il volume, in particolare esamina il nuovo istituto della composizione negoziata
della crisi: l'accesso alla composizione negoziata, la nomina e le funzioni dell¿esperto, le misure protettive e cautelari, la
rinegoziazione dei contratti, le misure premiali, le trattative nel gruppo di imprese. Si esamina anche , il concordato
semplificato, il ruolo e le funzioni dell¿organo di controllo societario, le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati e le
imprese sotto soglia. Il taglio della trattazione è interdisciplinare, permettendo di cogliere sia la prospettiva giuridica sia
quella aziendalistica. Un particolare rilievo è dato alla nuova figura dell'esperto e al suo ruolo di facilitatore delle trattative tra
le parti per la soluzione della crisi. Il volume, scritto da avvocati, professori e dottori commercialisti esperti della materia,
coniugando nell¿analisi normativa e aspetti pratici, costituisce un punto riferimento sia per i professionisti che per gli studiosi.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento allo 0461.232337 o 0461.980546
oppure via mail a : servizioclienti@libriprofessionali.it
www.LibriProfessionali.it è un sito di Scala snc Via Solteri, 74 38121 Trento (Tn) P.Iva 01534230220
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