
 

CATTEDRA DI DIRITTO COMMERCIALE 

 

Si avvisano gli studenti che nell’ambito dell’attività didattica integrativa del corso (2020/2021) sono 

programmati i seguenti incontri con relativi argomenti: 

- Prof. Massimo Billi    

Mercoledì 18 novembre h. 8,30-10,00; lunedì 23 novembre h. 18,00-19,30; 

mercoledì 25 novembre h. 08,30-10,00; lunedì 30 novembre h. 18,00, 19,30; 

martedì 1 dicembre h. 08,30-10,00. Gli incontri si terranno sulla piattaforma 

Microsoft Teams. 

- I presupposti soggettivi e oggettivi delle procedure concorsuali. Nuovi strumenti 

di allerta, prevenzione e composizione assistita dell’insolvenza. Procedimento 

per l’accesso alle procedure concorsuali. Gli organi delle procedure concorsuali. 

Le funzioni e i rapporti reciproci tra gli organi della procedura. Gli effetti della 

domanda e dell’apertura delle procedure concorsuali per il debitore e i creditori; 

gli effetti sugli atti pregiudizievoli e sui rapporti giuridici pendenti. Il concordato 

preventivo e gli strumenti di composizione delle crisi di impresa e di 

conservazione dei valori aziendali a beneficio dei creditori: piani attestati di 

risanamento e accordi di ristrutturazione dei debiti. Il fallimento e la liquidazione 

giudiziale: accertamento del passivo (forme del procedimento, impugnazione ed 

effetti della decisione), la liquidazione dell’attivo (il programma di liquidazione, 

l’affitto dell’azienda, l’esercizio provvisorio dell’impresa, le modalità “privatizzate” 

delle vendite), la ripartizione del ricavato, il concordato, la chiusura della 

procedura e l’esdebitazione. Le procedure “amministrative”: liquidazione coatta 

amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese. Le 

procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento: accordi del 

consumatore, concordato minore e liquidazione controllata. La direttiva UE n. 

1023/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 in 

materia di ristrutturazione e insolvenza. 

- Prof. Filippo Parrella  

Martedì 24 novembre h. 08,30-10,00; mercoledì 2 dicembre h. 08,30-19,30. 

- Titoli di credito e strumenti finanziari: concetto e fattispecie dei titoli di credito; 

le forme di circolazione dei titoli di credito; cenni sulla cambiale e sull’assegno; 

introduzione ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari. 


