
Ogni fallimento è un rompicapo.
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ilFALLIMENTARISTA.it

Diretto da 
Filippo Lamanna



Casi e sentenze di merito, prassi dei tribunali, giurisprudenza commentata, quesiti operativi, l’esperto in video, focus e approfondimenti.
Da Giuff rè Editore un innovativo strumento dedicato ai professionisti che si occupano di fallimento e altre procedure concorsuali. Un portale di informazione e approfondimento 
interdisciplinare, pensato per il confronto, la visione critica e l’interazione fra i protagonisti del settore, curato da un team di esperti a livello nazionale coordinati da Filippo 
Lamanna. Insieme, alla ricerca di soluzioni sempre nuove.

BANCA DATI FALLIMENTO

Un utile strumento 
pensato per soddisfare 
le analisi e le ricerche 
più complesse. 
Ideato per garantire una 
navigazione semplice e 
intuitiva, valorizza al meglio 
il ricco patrimonio di 
massime e provvedimenti 
delle singole Sezioni 
Fallimentari presenti 
sul territorio nazionale.
È completo di 300 formule 
personalizzabili, calibrate 
sugli istituti della legge 
fallimentare secondo le più 
recenti novazioni.

Commenti e note 
alle sentenze di legittimità 
e merito più interessanti 

ed innovative, selezionate 
dal Comitato Scientifi co 

diretto da Filippo Lamanna.

Una costante panoramica sui 
provvedimenti dei tribunali 

locali completata dalla 
rassegna delle linee guida, 
circolari e prassi operative 
adottate dai diversi uffi  ci 

fallimentari.

Risposte e pareri 
a quesiti operativi scaturiti 

dall’applicazione 
della norma giuridica 

e dalla pratica quotidiana.
Opinioni ed analisi d’autore 
a commento di tematiche 
di attualità o d’interesse 

specifi co, anche a carattere 
interdisciplinare.

L’analisi operativa dei maggiori 
temi d’interesse da parte 

degli esperti della materia, 
condotta attraverso 

le domande degli utenti.

Schede d’autore per 
comprendere 

ed esaminare al meglio 
le novità o le problematiche 
operative più signifi cative.

Possibilità di ricerche libere 
od avanzate sia nel portale che 

nella Banca dati Fallimento, 
rinvii a contenuti correlati, 

livello di gradimento 
dell’articolo e percorsi di 

lettura eff ettuati dagli altri 
utenti.

Professionisti operanti in tutto il territorio nazionale, per un team di esperti di grande autorevolezza. 

Redazioni Scientifi che locali: Arezzo, Avellino, Bari, Bologna, Bolzano, Campobasso, Chieti, Como, Firenze, Genova, Milano, Napoli, 
Palermo, Piacenza, Pordenone, Reggio Calabria, Roma, Siracusa, Torino, Varese, Verona e tante altre ancora...

olezza.

nova, Milano, Napoli,
re ancora

Una selezione delle notizie 
più signifi cative individuate 
dalla redazione scientifi ca.


