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La presente collana, strutturata in articoli, saggi e monografie in ambito economico-giuridico,
nasce con l’auspicio di fornire ai cultori della materia alcuni spunti di riflessione su questioni
specifiche legate alla propria attività professionale.
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Questo quinto volume della collana intende approfondire i diversi aspetti dei presupposti del
fallimento e dei soggetti a cui esso è destinato. Argomento questo che ha già visto rilevanti
discussioni in dottrina e giurisprudenza ma che, a parere degli scriventi, vedrà ancora
l’intervento del legislatore per un testo che riguardi tutta la materia relativa alla
crisi d’impresa. Si è tenuta in considerazione anche la Legge 155/2017 di Delega al Governo
per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza. Infine, in apposito
capitolo, si è dato uno sguardo alla dimensione transnazionale della crisi d’impresa.
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Cataldo. Autore di diversi scritti in materie economico-giuridiche, è presidente della
Commissione di studio Procedure Concorsuali istituita presso l’O.D.C.E.C. di Latina e ha
partecipato, in qualità di relatore e organizzatore, ad importanti convegni in materia di diritto
concorsuale e crisi d’impresa.
Ivan Paradisi, Dottore Commercialista e Dottore in Giurisprudenza, è cultore della materia
presso la cattedra di Revisione Aziendale dell’Università “La Sapienza” di Roma - Sede di
Latina e membro della Commissione di studio Procedure Concorsuali istituita presso
l’O.D.C.E.C. di Latina.

NUOVI PRODOTTI

Mappe, strade e casali della
campagna romana

Poter visualizzare l’agro
romano...
Il quarantesimo giorno

“Il Quarantesimo giorno”
è...
Punto Zero

Gli eventi ruotano intorno al
conto...
Tutti i nuovi prodotti

SITI AMICI
Libreria Mangiaparole

I PIÙ VENDUTI

L’ottimizzazione degli
allenamenti nella pallavolo
Fuori procedura
Un triangolo rosa
La mia storia ti appartiene
Volley & Zen
Tutti gli articoli più venduti

FEEDBACK
Apprezziamo i tuoi Feedback!
Lascia un feedback
Guarda i ns. Feedback

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

Couldn't load plugin.

EXPORT THIS PAGE AS PDF

Offerte Nuovi Prodotti I più venduti Contatti Spedizione e pagamenti Libreria Mangiaparole
PrestaShop™

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

Chi Siamo

Distributori Privacy

Termini e servizi Powered By

