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La liquidazione dei cespiti immobiliari nelle procedure concorsuali
in pendenza di esecuzione del creditore fondiario
    di Corrado Camisasca

Articolo tratto da “Crisi e risanamento n. 30/2018”

In mancanza di un completo quadro normativo, l’articolo si prefigge, con l’aiuto della
giurisprudenza, di approfondire il tema dei rapporti tra procedimento esecutivo individuale
“speciale” del credito fondiario e procedura fallimentare e soprattutto il problema del
coordinamento e della armonizzazione tra le 2 procedure esecutive, quella individuale e quella
collettiva. Continua a leggere…
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