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Course description
Course title
Course code
Scientific sector
Degree
Semester and academic year
Year
Credits
Modular

BANKRUPTCY LAW
27350
IUS/04
Bachelor in Economics and Management
2nd semester 2021/2022
Optional
6
No

Total lecturing hours
Total lab hours
Total exercise hours
Attendance
Prerequisites

36
Suggested, but not required
Although no formal prerequisite is set, previous
attendance of the course of Business Law is suggested in
order to properly follow these lectures
https://www.unibz.it/it/faculties/economicsmanagement/bachelor-economics-management/

Course page
Specific educational
objectives

The course belongs to the scientific area of Law.
The course gives an overview of Italian insolvency law
and preventive restructuring proceedings.
Educational objectives
The course aims at providing students with the analytical
tools necessary to acquire a critical knowledge of Italian
insolvency law in the light of the regulatory framework
resulting from the recent reform of the insolvency law.
Special emphasis will be placed on the principles
governing insolvency proceedings as long as on the
effects of those proceedings on both enterprise and its
stakeholders. The analysis will cover both bankruptcy and
restructuring proceedings (out-of-court and court
proceedings). The peculiarities of corporate insolvency will
also be examined.
When possible, links with other courses (especially
business law) will be established. Legal experts and
insolvency administrators may be invited to hold some
lectures to foster a practical approach.
At the end of the course, students will be able to
understand and analyse the main topics of insolvency law.
They will also be able to apply their knowledge in an
interdisciplinary way.
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Lecturer

Scientific sector of the
lecturer
Teaching language
Office hours
Lecturing assistant
Teaching assistant
Office hours
List of topics covered

Federica De Gottardo
federica.degottardo@unibz.it
https://www.unibz.it/it/faculties/economicsmanagement/academic-staff/person/46633-federica-degottardo
IUS/04
ITALIAN
please refer to the lecturer’s web page
not foreseen
not foreseen
1.
2.

3.
a.

4.
5.
6.

Legal sources and general principles of insolvency
law
Enterprise’s crisis: negotiated procedures intended to
avoid bankruptcy
a. “piano attestato di risanamento”
b. “accordi di ristruttuazione dei debiti”
c. “concordato preventivo”
Enterprise’s insolvency
conditions for the declaration of bankruptcy
b. effects on entrepreneur and creditors
c. effects on contracts
d. the main stages of the bankruptcy procedure
corporate crisis and insolvency
Proceedings applicable to the group of companies
Preventive restructuring framework. Hints.

Teaching format

Frontal lectures with intense interaction. A practical
approach will also be followed. Potential participation of
external experts (lawyers, accountants)

Learning outcomes

Overall learning outcomes:
Students’ acquisition of key concepts of insolvency law.
Specific learning outcomes
Knowledge and understanding:
Knowledge and understanding of the principle governing
insolvency law.
Knowledge and understanding of the specific issues arising
from corporate insolvency regulation.
Knowledge and understanding
of judicial and
administrative procedures regulating firms’ insolvency
under the Italian law.
Knowledge and understanding of the so-called
restructuring “negotiated procedures” available in case of
business crisis.
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Applying knowledge and understanding:
Applying knowledge and understanding of the legal
institutes proper of Insolvency law.
Applying theoretical notions to real cases.
Communication skills
Ability to describe and discuss in a consistent and
convincing way the main topics of insolvency law.
Learning skills
ability to apply knowledge to the analysis of real cases,
and to autonomously establish links among different
topics.

Assessment

Written exam consisting of three open questions, to
assess knowledge and understanding of the main issues
of insolvency law and to evaluate the ability to describe
legal institutes as well as to highlight the critical issues
emerging from their practical application.
Please note that the assessment mode is the same for
both attending and non-attending students.

Assessment language
Evaluation criteria and
criteria for awarding marks

ITALIAN
Final mark: 30/30 cum laude
Each of the three open questions gets 0 to 10 points.
The evaluation will cover the following elements:
pertinence, completeness, and clarity of exposition;
accuracy of the answers; ability to summarize, evaluate,
and establish relationships between topics; ability to think
critically.

Required readings

Supplementary readings

Direct knowledge of the regulatory texts in their updated
version is essential, with particular reference to the
"Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza" approved
by Legislative Decree 14/2019 and the related “Decreto
Correttivo approved by Legislative Decree 147/2020.
More detailed information on the manual to be
adopted (and the chapters to be excluded) will be
provided at the beginning of the course.
Below is a first selection of published manuals that have
already been updated to reflect the reform of bankruptcy
law:
A. NIGRO - D. VATTERMOLI, Diritto della crisi delle imprese,
Bologna, 2021;
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G. D'ATTORRE, Manuale di diritto della crisi e
dell'insolvenza, Torino, 2021;
G. FAUCEGLIA, Il nuovo diritto della crisi e dell'insolvenza,
Torino, 2021.
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Syllabus
Descrizione dell’insegnamento
Titolo dell’insegnamento
Codice dell’insegnamento
Settore scientifico
disciplinare
dell’insegnamento
Corso di studio
Semestre e anno
accademico
Anno dell’insegnamento
Crediti formativi
Modulare
Numero totale di ore di
lezione
Numero totale di ore di
laboratorio
Numero totale di ore di
esercitazioni
Frequenza
Insegnamenti propedeutici
Sito web dell’insegnamento

Obiettivi formativi specifici
dell’insegnamento

DIRITTO FALLIMENTARE
27350
IUS/04
Corso di laurea in Economia e Management
II semestre 2021/2022
opzionale
6
No
36
Consigliata, ma non obbligatoria
Non sono previste propedeuticità ma è comunque
suggerita la frequenza del corso di Diritto Commerciale
per seguire adeguatamente le lezioni
https://www.unibz.it/it/faculties/economicsmanagement/bachelor-economics-management/courseoffering/
Questo insegnamento appartiene all’ambito disciplinare
giuridico.
Il corso è teso ad offrire agli studenti un inquadramento
generale della disciplina della crisi d’impresa e
dell’insolvenza.

Obiettivi educativi
Obiettivo del corso è fornire agli studenti gli strumenti
teorico-analitici necessari ad acquisire una conoscenza
critica del diritto fallimentare italiano, anche alla luce della
prossima entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa
e dell’Insolvenza.
A tal fine, si esaminerà l’intera disciplina fallimentare, con
particolare riferimento ai principi che governano le
procedure concorsuali. Particolare attenzione sarà
dedicata agli aspetti sostanziali della disciplina e all’analisi
delle procedure di composizione negoziale della crisi,
funzionali ad evitare la dichiarazione di fallimento
mediante la ristrutturazione dei debiti dell’impresa.
5/8

Saranno altresì oggetto di approfondimento le disposizioni
di diritto societario della crisi e le peculiarità della crisi e
dell’insolvenza delle società. Laddove possibile, è prevista
l’organizzazione di lezioni da parte di professionisti
(avvocati, dottori commercialisti che ricoprono la carica di
curatore fallimentare), allo scopo di fornire uno sguardo al
“diritto vivente” e alla prassi operativa e giudiziale in
materia concorsuale.
Alla fine del corso, gli studenti saranno in grado di
comprendere i principi e gli istituti fondamentali del diritto
fallimentare e ragionare sulle questioni controverse che
emergono dalla disciplina normativa. Saranno, inoltre, in
grado di applicare le conoscenze acquisite in modo
interdisciplinare.
Docente

Settore scientifico
disciplinare del docente
Lingua ufficiale
dell’insegnamento
Orario di ricevimento
Esercitatore
Collaboratore didattico
Orario di ricevimento
Lista degli argomenti
trattati

Attività didattiche previste

Federica De Gottardo
federica.degottardo@unibz.it
https://www.unibz.it/it/faculties/economicsmanagement/academic-staff/person/46633-federica-degottardo
IUS/O4
ITALIANO
v. sito web del docente
non previsto
non previsto
1. Le fonti del diritto concorsuale. Principi generali
2. Le procedure di composizione negoziale della crisi
a. Il piano attestato di risanamento
b. Gli accordi di ristruttuazione dei debiti
c. Il concordato preventivo
3. La liquidazione giudiziale
a. Presupposti soggettivi ed oggettivi per l’apertura
della procedura
b. Gli effetti della liquidazione per il debitore e per i
creditori
c. I rapporti giuridici pendenti e il sistema delle
revocatorie
d. Le principali fasi della procedura
4. La crisi e l’insolvenza della società. Profili di diritto
societario
5. La crisi e l’insolvenza del gruppo di società
6. Le procedure di allerta. Cenni
Lezioni frontali interattive, unite ad un approccio pratico e
casistico. Eventuale partecipazione di professionisti esperti
6/8

nella gestione della crisi di impresa (avvocati, dottori
commercialisti)
Risultati di apprendimento
attesi

Obiettivo generale di apprendimento:
Acquisizione da parte degli studenti dei concetti chiave del
diritto fallimentare.
Obiettivi specifici di apprendimento
Conoscenza e comprensione:
Conoscenza e comprensione dei principi che governano la
crisi di impresa.
Conoscenza e comprensione delle specificità e criticità
relative all’insolvenza delle società.
Conoscenza e comprensione delle procedure giudiziali e
amministrative che regolano la crisi e l’insolvenza
dell’impresa nel diritto italiano.
Conoscenza e comprensione delle procedure negoziali di
composizione della crisi d’impresa.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
Capacità di applicare in modo critico la conoscenza la
comprensione degli istituti giuridici propri del diritto
fallimentare.
Capacità di applicare le conoscenze acquisite alla soluzione
di casi concreti.
Abilità comunicative:
Sviluppo e affinamento della capacità di descrivere e
discutere, in modo coerente e convincente, gli argomenti
centrali del diritto fallimentare.
Capacità di apprendimento:
Sviluppo della capacità di applicare le conoscenze acquisite
all’analisi di casi reali e di identificare, in modo autonomo,
collegamenti tra i diversi argomenti.

Metodo d’esame

Lingua dell’esame

Esame scritto, composto da tre domande aperte
tese a verificare la conoscenza e la comprensione del
sistema e dei principi del diritto fallimentare nonché a
valutare l’abilità di descrivere gli istituti giuridici e di
evidenziare le criticità che emergono dalla loro
applicazione al caso concreto.
Le modalità di esame sono le medesime per studenti
frequentanti e non frequentanti.
ITALIANO
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Criteri di misurazione e
criteri di attribuzione del
voto

Ciascuna delle risposte alle tre domande aperte può
ottenere una valutazione compresa tra 0 e 10 punti (il
voto minimo complessivo corrisponde a 18/30; il voto
massimo complessivo corrisponde a 30/30 cum laude).
A determinare la valutazione finale concorrono: la
conoscenza dettagliata delle discipline, la comprensione
del sistema, la capacità di correlare tra loro i diversi
istituti, la chiarezza espositiva, la padronanza del
linguaggio tecnico; la capacità di esercitare il pensiero
critico.

Bibliografia fondamentale

Bibliografia consigliata

È indispensabile anzitutto la conoscenza diretta dei testi
normativi nella loro versione aggiornata, anche con
riferimento al Codice della Crisi d'impresa e
dell'Insolvenza approvato con d.lgs. 14/2019 e al relativo
Decreto correttivo approvato con d.lgs. 147/2020.
Informazioni più dettagliate sul manuale da
adottare (e i capitoli da escludere) saranno fornite
all’inizio del corso).
Si indica di seguito una prima selezione di manuali editi
già aggiornati alla riforma concorsuale:
A. NIGRO - D. VATTERMOLI, Diritto della crisi delle imprese,
Bologna, 2021;
G. D'ATTORRE, Manuale di diritto della crisi e
dell'insolvenza, Torino, 2021;
G. FAUCEGLIA, Il nuovo diritto della crisi e dell'insolvenza,
Torino, 2021.
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