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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
Possedere le conoscenze teoriche di base del diritto fallimentare, con particolare 
riguardo ai complessi profili processuali delle procedure concorsuali.  

 

Prerequisiti 
Per affrontare il corso di diritto fallimentare si richiede una conoscenza appropriata 
delle Diritto privato e del Diritto commerciale, essenziali per una piena comprensione 

degli istituti trattati a lezione. E’ richiesta altresì una approfondita conoscenza del 
Diritto processuale civile: per questa ragione il corso è consigliato solo a chi abbia già 
sostenuto (o almeno studiato) anche questa materia. 

 
Contenuti e programma del corso 
Il corso ha per oggetto lo studio delle procedure concorsuali disciplinate dal R.D. 16 
marzo 1942 n. 267 e dalle altre leggi speciali. 

Verrà anzitutto esaminato il fallimento, del quale saranno studiati i presupposti; gli 
organi; gli effetti per il debitore; gli effetti per i creditori; gli effetti sugli atti 
pregiudizievoli per la massa; oltre che le fasi di accertamento del passivo, 

distribuzione del ricavato e chiusura della procedura (ivi compreso il concordato 
fallimentare). Anche il fallimento delle società sarà parte integrante del programma, 

così come le procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa.  
Costituiranno altresì oggetto di studio le così dette procedure minori: concordato 

preventivo; liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria delle 
grandi imprese insolventi. 
Verrà infine esaminata la disciplina dettata dal Regolamento UE n. 1346 del 29 

maggio 2000 per i casi di insolvenza transnazionale. 

 

Tipologia delle attività didattiche 
La didattica comprende: 

- lezioni frontali prevalentemente teoriche, volte ad illustrare principi e istituti del 
diritto fallimentare; 
- alcuni seminari di approfondimento su alcuni degli aspetti più complessi del diritto 

fallimentare; sulle c.d. procedure minori e sull’insolvenza transnazionale. 

 

Testi e materiale didattico  
Nigro – Vattermoli, Diritto della crisi delle imprese, Bologna, 2012 (ISBN 978-88-15-

23704-0), con le relative appendici di aggiornamento (Appendice di aggiornamento in 
relazione al d.l. n. 83/2012, conv. dalla l. n. 134/2012; Seconda appendice di 

aggiornamento in relazione al d.l. n.179/2012, conv. dalla l. n. 221/2012: 
“Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del 
patrimonio”; Terza appendice di aggiornamento in relazione al d.l. n. 179/2012, conv. 

dalla l. 221/2012: “Giustizia digitale e procedure concorsuali”). 
Legge fallimentare aggiornata alle ultimissime riforme. 

 



Modalità di verifica dell’apprendimento 
Le modalità di verifica dell’apprendimento consistono in un esame orale, con 

attribuzione del voto finale in trentesimi, vertente su tutto il programma, condotto 
secondo la modalità del cono rovesciato: una domanda generale, su un argomento 
fondamentale, seguita da alcune domande più specifiche. La risposta alla prima 

domanda sull’argomento fondamentale condiziona l’esito della prova. 
 

 
 
 

 
 


