INDICE-SOMMARIO

pag.

Parte Prima: Dottrina
Articoli
ANTONIO CARRATTA, La composizione assistita della crisi e le misure di protezione «anticipate» nel Codice della crisi e dell’insolvenza

267

LUIGI FARENGA, I contratti pendenti nel concordato preventivo alla luce del
Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

287

NICOLA ROCCO DI TORREPADULA, Il danno liquidabile nelle azioni di responsabilità, tra criteri legali ed equità

302

BRUNO INZITARI, Misure per il sostegno del sistema creditizio del Mezzogiorno,
D.L. 16 dicembre 2019, n. 142: Banca Popolare di Bari e disciplina degli
aiuti di Stato

318

GABRIELE RACUGNO, Gli indicatori della crisi d’impresa nel passaggio dal
bilancio d’esercizio al bilancio consolidato

324

CONCETTO COSTA, Il controllo di fattibilità del concordato preventivo tra
vecchia disciplina e nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza

331

PIERRE DE GIOIA CARABELLESE, Insolvenza e strumenti di risoluzione bancaria: convergenze e parallelismi

338

Problemi della pratica
DARIO LATELLA, Ruolo del professionista e assetto dei controlli interni: prime
riflessioni sul Codice della Crisi d’Impresa (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

362

RINALDO D’ALONZO, La legittimazione dei pubblici ufficiali ad offrire nei
procedimenti di vendita giudiziale e fallimentare tra esigenze di trasparenza
ed autonomia negoziale

379

Indice

265

pag.

Parte Seconda: Giurisprudenza
Principali note ed osservazioni a sentenza
PASQUALE PIRONE, Il decreto ingiuntivo non definitivo alla prova del sopravvenuto fallimento del debitore-ingiunto

406

ALESSANDRA ZANARDO, Le azioni di responsabilità nel concordato preventivo: il danno liquidabile in favore del singolo creditore e il rischio di duplicazione del risarcimento

432

MASSIMILIANO COCOLA, La transigibilità della responsabilità illimitata del
socio occulto nel fallimento: profili di (in)ammissibilità e soluzioni interpretative

448

GIULIA CARLOZZO, Sulla prededucibilità nella consecuzione tra amministrazione giudiziaria ex art. 34, D.Lgs. n. 159/2011 e amministrazione straordinaria

471

PASQUALINA FARINA, Sulla (il)legittimità del concorso della liquidazione fallimentare con la vendita disposta dal giudice dell’esecuzione (in forza di
credito fondiario)

487

LORENZO GAMBI, L’avviso di accertamento ante tempus in caso di fallimento
del contribuente soggetto a verifica fiscale

499

Per i nuovi abbonati l’accesso alla versione digitale della Rivista sarà consentito
tramite credenziali da richiedere via mail a ufficioabbonamenti@giappichelli.it oppure
telefonando allo 011/8153543.
266

Il diritto fallimentare e delle società commerciali 2/2020

