
Diritto fallimentare – Calendario delle lezioni 
(Prof. Stefania Pacchi) 

 
Il metodo delle lezioni: un raffronto costante tra Legge fallimentare, Codice della crisi, Norme 
emergenziali e giurisprudenza. Il Corso è arricchito con esperienze di predisposizione di un accordo 
di ristrutturazione, di un piano concordatario, della redazione di un piano di riparto.  
 
22 marzo   ore 9-12      - Cosa è la crisi? La crisi d’impresa – La crisi del consumatore – La funzione 
degli strumenti di regolazione della crisi. La concorsualità. Panorama introduttivo sull’impostazione 
del nostro Ordinamento.  
 
23 marzo ore 9-12 - Le tappe delle riforme – dal 1942 al Codice della crisi. Le diverse tipologie di 
strumenti concorsuali. Gli obbiettivi. Liquidazione vs. Conservazione/continuità. L’allerta. 
 
29 marzo ore 9-12 – Gli interventi Unionali: la Raccomandazione della Commissione Europea, la 
Direttiva Insolvency, il Regolamento 848/2015. L’impatto sulla nostra legislazione.  
 
30 marzo ore 9-12   - Gli strumenti di regolazione della crisi – Il piano di risanamento attestato 
nella Legge fallimentare, nel Codice della crisi e nelle norme emergenziali 
 
12 aprile ore 9-12 - Gli accordi di ristrutturazione dei debiti. Le varie tipologie. Un caso pratico. 
Intervento del Dott. Massimo Scarafuggi 
 
13 aprile ore 9-12 – Il concordato preventivo. Evoluzione di una disciplina. Modelli. Interessi e 
tutele. Le fasi. Intervento del Dott. Giovanni Angelini  
 
19 aprile ore 9-12 – Il concordato preventivo. Domanda, proposta e piano. Il preconcordato. 
L’ammissione. Le autorizzazioni. I finanziamenti.  Intervento del Pres. Michele Monteleone e della 
Dott. Silvia Cecconi 
 
20 aprile ore 9-12 – Gli Organi: giudice delegato e commissario giudiziale. L’esecuzione. Un caso 
pratico.   
 
26 aprile ore 9-12 – Le attestazioni – Come si redige un’attestazione. Come si presenta una 
domanda, una proposta e un piano. Esperienza pratica. Intervento del Dott. Giovanni Angelini 
 
27 aprile  ore 9-12 – Il possibile contenuto del piano – Le operazioni straordinarie. L’intervento dei 
fondi di investimento. La cessione dell’azienda ai lavoratori (workers buy out). Intervento del Dott. 
Massimo Scarafuggi 
 
3 maggio ore 9-12 – Come si arriva (e perché) al fallimento/liquidazione giudiziale – I soggetti 
legittimati a richiederlo – L’istruttoria – La sentenza -contenuto – Effetti per il debitore e per i 
creditori, sui contratti pendenti. Intervento della Dott. Valentina Lisi 
 
4 maggio ore 9-12 – Gli effetti del fallimento/liquidazione giudiziale nei confronti degli atti 
pregiudizievoli per i creditori. Il curatore: poteri e funzioni. Intervento della Prof. Maria Lucetta 
Russotto 
 



10 maggio ore 9-11 – L’accertamento del passivo e la ripartizione dell’attivo. La cessazione della 
procedura con il concordato fallimentare/di liquidazione. 
 
11 maggio ore 9-11 – Gli strumenti per il sovraindebitamento del consumatore, dell’imprenditore 
non fallibile e degli altri debitori esclusi dalle procedure concorsuali. Intervento della Prof. Maria 
Lucetta Russotto 


