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Periodo lezioni: PRIMO SEMESTRE
Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: didattica frontale con esercitazioni.
Contenuti programma del corso: Le procedure concorsuali "tradizionali". Le procedure giudiziarie. Il
fallimento: presupposti soggettivi ed oggettivi. La dichiarazione di fallimento. Gli organi. Gli effetti
del fallimento per il fallito. Gli effetti del fallimento per i creditori. Gli effetti del fallimento sugli atti
pregiudizievoli ai creditori: le revocatorie. Gli effetti del fallimento sui rapporti giuridici
preesistenti. Custodia ed amministrazione delle attività fallimentari. L’accertamento del passivo e
dei diritti reali mobiliari. L’esercizio provvisorio dell’impresa e l’affitto d’azienda. La liquidazione
e la ripartizione dell’attivo. La cessazione della procedura. Il concordato fallimentare.
L’esdebitazione. Il fallimento delle società. I piani di risanamento. Il concordato preventivo. Gli
accordi di ristrutturazione dei debiti - Le procedure amministrative: cenni. La liquidazione coatta
amministrativa: cenni - L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi: Cenni - Le
procedure di sovraindebitamento: profili generali e comuni. Le procedure di accordo e di piano del
consumatore. La procedura di liquidazione del patrimonio.

 Testi adottati - in alternativa - nell'ultima edizione edita:
 A. Nigro - D. Vattermoli, Diritto della Crisi delle Imprese. Le procedure concorsuali. Il Mulino,
ultima edizione edita; oppure
 M. Sandulli - G. D'Attorre, Manuale delle procedure concorsuali, Giappichelli, ultima edizione
edita.
Oltre alla consultazione della legge fallimentare aggiornata.
Parte 2
 Frequenza studenti: facoltativa
 Modalità didattiche: Lezioni frontali e/o esercitazioni
 Lingua dell'insegnamento: ITALIANO
 Sede: LECCE
 Aula: COMPLESSO ECOTEKNE – EDIFICIO R2
 Propedeuticità: DIRITTO COMMERCIALE
 Presentazione e obiettivi del corso: Il corso si propone di fornire una visione complessiva ed
aggiornata delle procedure concorsuali disciplinate dall'ordinamento per la risoluzione delle crisi
d'impresa e delle crisi dell'insolvente civile.
 Modalità di accertamento dei risultati: esame finale orale, con prove intermedie.
 Descrizione dei metodi di accertamento: i metodi di accertamento saranno documentati in modo da
produrre fiducia che il grado di raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi da parte degli
studenti venga valutato in modo attendibile. L'accertamento avverrà mediante prove intermedie ed
esame finale orale.

