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Il volume
Il diritto fallimentare, secondo la tradizionale terminologia, o il diritto della crisi dell’impresa, secondo una più moderna
concezione, raggruppa un variegato comparto normativo costituito principalmente dalla legge fallimentare emanata con
il r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e poi da una serie di leggi complementari. La tessitura normativa di cui alla legge del 1942
è stata profondamente revisionata a partire dal 2005 con una pluralità di interventi, i più recenti dei quali sono del 2016.
Il volume intende offrire una lettura sistematizzata della materia ma con una attenzione anche alla ricca casistica frutto
di una esperienza applicativa molto articolata. Lo sviluppo del volume è suddiviso in due parti; dapprima vi è una
rappresentazione del sistema e, di poi, una analitica spiegazione degli istituti, con una particolare attenzione alla c.d.
gestione concordata della crisi dell’impresa. Nel volume sono ampiamente tracciati i contorni della legge delega di
riforma del sistema concorsuale approvata in via definitiva dal Senato della Repubblica nella seduta dell’11 ottobre
2017, la cui concreta declinazione è incerta in attesa della redazione dei decreti delegati di attuazione. Il libro ospita
una ricca appendice bibliografica che costituisce un complemento per eventuali approfondimenti mirati.
Massimo Fabiani è attualmente professore ordinario di diritto commerciale presso l’Università del Molise, dopo avere
esercitato le funzioni di magistrato per oltre vent’anni. È avvocato cassazionista.
Per Zanichelli ha curato con Alberto Jorio i tre volumi del Nuovo diritto fallimentare (2006-2010) e il testo sul
Concordato preventivo per il Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca-Galgano (2014).
È autore di altre quattro monografie e di oltre 200 contributi su riviste ed opere collettanee.

1 Tutti volumi e versioni
I prezzi, comprensivi di IVA, possono variare senza preavviso.
In mancanza di indicazione l'opera è a aliquota 4% in regime di IVA assolta all'origine.
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