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Principali informazioni sull’insegnamento 

Denominazione 

dell’insegnamento  

Mercato e procedure concorsuali 

Corso di studio Strategie d'Impresa e Managemen 

Anno di corso 2022-2023 

Crediti formativi universitari (CFU) / European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS):  : 8 

SSD Ius/04 

Lingua di erogazione italiano 

Periodo di erogazione Primo semestre 

Obbligo di frequenza No 

  

Docente  

Nome e cognome Gabriele Dell’Atti 

Indirizzo mail                       gabriele.dellatti@uniba.it 

Telefono  

Sede Economia sede di Taranto 

Sede virtuale Canale Teams 

Ricevimento (giorni, orari e 

modalità) 

Lunedì, 10:30 

    

Syllabus  

Obiettivi formativi  

Prerequisiti  

Contenuti di insegnamento 

(Programma) 

Il corso approfondirà i seguenti aspetti: 

A) Disposizioni generali: ambito di applicazione e definizioni, principi generali, 

gli attori e gli obblighi e le tutele ad essi connessi; 

B)  La composizione negoziata della crisi; 

C) La liquidazione giudiziale: presupposti, il procedimento di apertura; 

D) Gli organi preposti alla liquidazione giudiziale; 

E) Gli effetti della liquidazione giudiziale per il debitore e per i terzi 

F) Gli effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori 

G) Gli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici preesistenti 

H) L’accertamento del passivo e dei diritti reali mobili dei terzi 

I) La liquidazione e la ripartizione dell’attivo 

J) La cessazione della liquidazione giudiziale 

K) Gli strumenti di regolazione della crisi: Il concordato preventivo, gli accordi 

di ristrutturazione dei debiti, i piani attestati di risanamento; 

L) Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento; 

M) L’insolvenza transfrontaliera 

N)  regolazione della crisi e dell’insolvenza di gruppo 

 

Testi di riferimento  A scelta del Docente 

Note ai testi di riferimento  

  

Organizzazione della didattica   

Ore 

Totali  Didattica frontale  Pratica (laboratorio, campo, esercitazione, altro) Studio individuale 

264 64  200 

CFU/ETCS 
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Metodi didattici Lezioni Frontali 

 Approfondimento dell’ordinamento italiano in tema di procedure concorsuali ed 

individuazione dei meccanismi normativi e di mercato di maggiore interesse al fine 

di formare figure professionali capaci di gestire tali procedure 

 

  

Risultati di apprendimento 

previsti 

 

Conoscenza e capacità di 

comprensione 

 

Ci si attende di ottenere quale risultato del corso una significativa conoscenza 

della materia in termini sia teorici che pratici 

Conoscenza e capacità di 

comprensione applicate 

 

Ci si attende di ottenere quale risultato del corso il pieno apprendimento della 

materia onde poterne applicare i precetti. Di conseguenza, anche attraverso 

un’attività seminariale, ci si propone di fornire allo studente gli strumenti per 

utilizzare i fondamenti della materia in ambito pratico 

Competenze trasversali 

 

 

  

Valutazione   

Modalità di verifica 

dell’apprendimento 

Orale 

Criteri di valutazione  

 

 Conoscenza e capacità di comprensione: 

o Conoscenza delle dinamiche del diritto concorsuale 

 Conoscenza e capacità di comprensione applicate: 

o Apprendimento degli aspetti sostanziali e procedurali del diritto 

concorsuale 

 Autonomia di giudizio: 

o Valutazione critica delle fattispecie concrete e del metodo di applicazione 

dei precetti 

 Abilità comunicative: 

o Appropriatezza del linguaggio tecnico-giuridico 

 Capacità di apprendere: 

o Grado di approfondimento della materia 

Criteri di misurazione 

dell'apprendimento e di 

attribuzione del voto finale 

Gli studenti dovranno essere in grado di esporre in maniera chiara ed approfondita 

i temi oggetto di studio con un linguaggio tecnico giuridico adeguato. 

Altro   

  

 


