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Lingua d’insegnamento: Italiano  

Anno di corso: quinto 

Propedeuticità consigliata: Diritto Privato, Diritto Commerciale 

Organizzazione della Didattica: Lezioni frontali 

Modalità di frequenza: obbligatoria 

Modalità di erogazione: tradizionale 

Metodi di valutazione: Prova orale 

Programma/contenuti 

Il Corso consterà di una parte generale, dedicata alla crisi dell’azienda, alla tutela dei 

diritti connessa alle situazioni di insolvenza, allo studio della procedura fallimentare e 

delle procedure minori. Vi sarà poi un approfondimento di determinate tematiche, che 

sarà accompagnato da appositi seminari e dall’individuazione di materiale didattico 

dedicato. 

 

Programma  

I procedimenti concorsuali in generale.  

I soggetti del fallimento.  

La dichiarazione di fallimento.  

Gli organi preposti al fallimento.  

Gli effetti del fallimento rispetto al fallito.   

Gli effetti del fallimento rispetto ai creditori.  

Gli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori.  

Gli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti.  

L'accertamento del passivo e dei diritti reali mobiliari.  

L’amministrazione delle attività fallimentari e la liquidazione dell'attivo.  

La cessazione della procedura fallimentare.  

Il concordato.  

La esdebitazione. 

Il fallimento delle società.  
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I patrimoni destinati ad uno specifico affare.  

Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione.  

La liquidazione coatta amministrativa.  

L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.  

Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche: 18/05/2009 - 04/07/2009 

per il calendario delle attività didattiche: www.economia.unical.it 

Il calendario delle prove di esame  

Le date degli appelli d’esame vengono fissate e rese pubbliche sul sistema UNIWEX 

(http://didattica.unical.it)  in accordo a quanto previsto dal Calendario Accademico 2008-

2009 della Facoltà di Economia che prevede le seguenti sessioni d’esame: 

I sessione (17/11/2008-06/12/2008) – un appello; 

II sessione (09/02/2009-07/03/2009) – due appelli; 

III sessione (27/04/2009-16/05/2009) – un appello; 

IV sessione (06/07/2009-31/07/2009) – due appelli; 

V sessione (31/08/2009-26/09/2009) – un appello. 
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