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La legge fallimentare , per l'ennesima volta, è stata incisivamente
modificata da ultimo dal d.l. n. 83/2015, convertito in I. 6 agosto 2015, n.
132. Il disegno complessivo alla base della disciplina per come delineata
nella stagione 2005-2006 è stato definitivamente stravolto; e così nuovi
elementi, anche interessanti, si affastellano confusamente all'interno di
una disciplina già frammentaria ed incerta. Si consegna all'interprete, in
definitiva, un quadro incerto, in cui ormai si confondono le linee guida
della risposta legislativa alle crisi di impresa, che oscillano tra l'intervento
pubblico ed il rispetto dell'autonomia privata senza una chiara scelta.
Vengono, in tal modo, ad essere rimessi in gioco anche i meditati e
faticosi approdi giurisprudenziali della Suprema Corte. Il volume, quindi,
esamina la legge fallimentare innovata con un commento analitico alle
nuove disposizioni, per favorirne una lettura per quanto possibile univoca
e funzionale ed offrire - in tal modo - un valido supporto sulle molte
questioni fondamentali su cui il dubbio degli operatori rende ancora più
arduo il complicato lavoro di chi si confronta con una realtà economica
già difficile per definizione.
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