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Le segnalazioni erronee in centrale rischi, la tutela e il
risarcimento del danno
    di Ernestina De Medio

Articolo tratto da “Crisi e risanamento n. 36/2019?

Dopo avere esaminato nel precedente numero i tempi e i modi delle segnalazioni in centrale
rischi, approfondiamo in questo contributo la questione della dimostrazione del danno non
patrimoniale nel caso di segnalazione illegittima; essa va ricondotta a quella degli oneri di
specifica allegazione del danneggiato senza imporgli la dimostrazione di uno stato di disagio,
di patema, di sofferenza che non sono percettibili oggettivamente, con la conseguenza che
l’onere deve ritenersi assolto laddove sia stata indicata la durata della segnalazione e la
rilevazione da parte dell’istituto di credito che ha negato il finanziamento richiesto. Continua a
leggere…

VISUALIZZA LA COPIA OMAGGIO DELLA RIVISTA >>

Segue il SOMMARIO di “Crisi e risanamento n. 36/2019 ?

 

Diritto 

La “conferma” normativa del controllo giudiziario ex articolo 2409 nelle Srl e le responsabilità
degli amministratori di Lorenzo Salvatore

I principali profili di rilevanza penale nel codice della crisi di Nicla Corvacchiola e Amedeo Di
Pretoro

Le segnalazioni erronee in centrale rischi, la tutela e il risarcimento del danno di Ernestina De
Medio

Il doppio binario nella notifica degli atti al fallito e al curatore di Gianfranco Antico

Gli indicatori della crisi nel nuovo Codice finalizzati alle procedure di allerta di Fabio Battaglia

La sorte dei contratti di lavoro nella liquidazione giudiziale di Teo Quarzo

www.ecnews.it Page 1/2

https://www.ecnews.it/wp-content/uploads/2019/11/De-Medio_CR3619.pdf
https://www.ecnews.it/wp-content/uploads/2019/11/De-Medio_CR3619.pdf
https://www.euroconference.it/media/files/13119_CR3619.pdf
https://www.euroconference.it/media/files/13119_CR3619.pdf


Edizione di venerdì 8 Novembre 2019

Ordine di liberazione dell’immobile: il nuovo articolo 560, c.p.c. di Shaula D’Antonio

La cancellazione d’ufficio della società dal Registro Imprese per i giudizi in corso: un'ipotesi di
rinuncia all'azione di Federico Colognato e Valeria Marocchio

 

Operatività

Le nuove modalità di vendita nelle procedure concorsuali di Francesco Pozzi

Gli amministratori di fatto destinatari delle norme in tema di reati fallimentari Maurizio
Orlando

Cessione di ramo d’azienda in frode ai creditori e responsabilità solidale del cessionario di
Massimo Conigliaro

 

Il Codice della Crisi sulla scrivania

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di Massimo Conigliaro e Nicla Corvacchiola

 

Osservatorio

Osservatorio di giurisprudenza fallimentare di Massimo Conigliaro

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.ecnews.it Page 2/2

https://www.ecnews.it
https://www.euroconference.it/editoria/crisi_e_risanamento
http://www.tcpdf.org
https://www.ecnews.it

