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PIANO OPERA

TOMO I

 I. Le procedure concorsuali
I. La storia del fallimento: uno sguardo d’insieme (Luciano Panzani)
II.  Il fallimento e le soluzioni alternative della crisi d’impresa: profili 

processuali (Ilaria Pagni)

 II.  I sistemi concorsuali: profili comunitari, internazionali e di diritto 
comparato
I.  An Introduction to the Insolvency Law of England & Wales (Stephen 

Baister)
II.  An Introduction to the Insolvency Law of Germany (Ivo-Meinert 

Willrodt)
III.  An Introduction to the Insolvency Law of France (Emmanuelle Inacio)
IV.  An Overview of United States Bankruptcy Law (Charles G. Case II)
V.  An Updated Overview on Chinese Bankruptcy Law: a survey on macro 

legal transplant of a typical capitalist regime into a socialist territory 
(Lihong Zhang)

 III. I presupposti
I.  Il presupposto soggettivo (Michele Mozzarelli)
II.  Il fallimento dell’impresa pubblica in forma societaria (Carlo Ibba e 

Ivan Demuro)
III. Stato di crisi e stato di insolvenza (Gaetano Presti)

 IV. Il procedimento per la dichiarazione di fallimento
I. L’iniziativa per la dichiarazione di fallimento (Cosimo D’Arrigo)
II. L’istruttoria prefallimentare (Cosimo D’Arrigo)
III. Giurisdizione e competenza (Francesco De Santis)
IV.  La sentenza dichiarativa di fallimento: effetti e stabilità. Il giudicato di 

fallimento (Francesco De Santis)
V. I mezzi di gravame (Francesco De Santis)
VI. La sospensione della liquidazione (Francesco De Santis)
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 V. Gli organi
I. Il tribunale fallimentare (Pietro Genoviva)
II. Il giudice delegato (Pietro Genoviva)
III. Il curatore fallimentare (Giulia Garesio)
IV.  La custodia e l’amministrazione delle attività fallimentari  

(Marco D’Arrigo)
V. Il comitato dei creditori (Giovanni Capo)
VI. I reclami (Fabrizio Pasi)

 VI. Gli effetti del fallimento per il fallito
I. Gli effetti personali del fallimento (Emilio Norelli)
II.  Gli effetti del fallimento per il fallito: effetti patrimoniali e rapporti 

sostanziali (Maria Luisa De Rosa)
III.  Gli effetti patrimoniali del fallimento per il fallito: rapporti pro-

cessuali (Emilio Norelli)
IV. L’esdebitazione (Emilio Norelli)

 VII. Gli effetti del fallimento per i creditori
I. Gli effetti del fallimento per i creditori (Salvatore Sanzo)
II.  I cosiddetti interessi postfallimentari: sospensione agli effetti del 

concorso ed inesigibilità nei confronti del debitore tornato in bonis 
(Bruno Inzitari)

 VIII. Gli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli per i creditori
I.  Gli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli per i creditori 

(Simonetta Ronco)

 IX. Gli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti
I.  Gli effetti del fallimento sui rapporti giuridici pendenti. Introduzione 

(Alberto Jorio)
II.  Gli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti: 

la vendita con riserva di proprietà e la locazione finanziaria  
(Luciano Quattrocchio)

III.  Contratti ad esecuzione continuata o periodica (Oreste Cagnasso e 
Marco D’Arrigo)

IV. I contratti di borsa a termine (Marco Aiello)
V. I contratti relativi agli immobili da costruire (Marco Aiello)
VI. I patrimoni destinati (Tommaso Manferoce)
VII. L’associazione in partecipazione (Marco Aiello)
VIII. Mandato, commissione e spedizione (Francesco Dimundo)
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IX. Concessione di vendita e franchising (Oreste Cagnasso)
X. Affitto d’azienda (Mario Ravinale)
XI. Il contratto di locazione di immobili (Marco Aiello)
XII.  Gli effetti del fallimento sui contratti di assicurazione e bancari 

(Maurizio Irrera e Marina Spiotta)
XIII.  Appalto privato e pubblico (Oreste Cagnasso e Mariateresa 

Quaranta)
XIV. Il contratto di edizione (Marco Aiello)
XV. Clausola arbitrale (Guido Canale)

TOMO II

 X. L’accertamento del passivo
I. L’accertamento del passivo (Giuseppe Fauceglia)
II. Le impugnazioni dello stato passivo (Giuseppe Fauceglia)

 XI. La liquidazione dell’attivo
I. Programma di liquidazione (Alessandro Gallone)
II. Esercizio provvisorio (Mario Ravinale)
III. Affitto d’azienda (Mario Ravinale)
IV. Contratto di lavoro e mutamenti soggettivi (Antonio Caiafa)
V. La vendita dell’azienda (Alessandro Gallone)
VI. Cessione dei crediti e modalità delle vendite (Cristina Saracino)

 XII. La ripartizione dell’attivo
I. La ripartizione dell’attivo (Emanuele Mattei)

 XIII. La chiusura del fallimento
I. La chiusura del fallimento (Fabio Iozzo)
II. Riapertura del fallimento (Fabio Iozzo)

 XIV. Il concordato fallimentare
I. Il concordato fallimentare (Stefania Pacchi e Luigi D’Orazio)

 XV. Il fallimento delle società: introduzione
I.  Le interferenze tra il diritto societario e il diritto fallimentare  

(Oreste Cagnasso)

 XVI. Le responsabilità
I.  Le azioni di responsabilità nelle procedure di fallimento delle 

società di capitali, ex art. 146 l. fall. (Ugo De Crescienzo)
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 XVII. Il fallimento in estensione
I. Il fallimento in estensione (Giulia Garesio)

 XVIII. Il concordato delle società
I. Il concordato delle società (Paolo Giovanni Demarchi Albengo)

 XIX. Il trust
I. Fallimento e trust liquidatori (Alberto Gallarati)
II. Il ruolo del trust nel concordato preventivo (Alberto Gallarati)
III. Il trust negli accordi di ristrutturazione (Alberto Gallarati)

 XX. I gruppi
I.  Abuso della personalità giuridica, socio tiranno, responsabilità di 

gruppo (Paolo Montalenti)
II.  Crisi e insolvenza nei gruppi di società (Niccolò Abriani e 

Luciano Panzani)

TOMO III

 XXI. Le alternative al fallimento: introduzione
I.  Le alternative al fallimento. Il concordato e gli accordi di ristrut-

turazione dopo il d.l. n. 83/2015 (Luciano Panzani)

 XXII. I piani attestati
I.  I piani attestati ex art. 67 l. fall. (Paolo Giovanni Demarchi Albengo 

e Cecilia Giacomazzi)

 XXIII. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti
I. Gli accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis l. fall. (Bruno Inzitari)

 XXIV. Il concordato preventivo
I. La domanda di concordato preventivo (Marco Arato)
II.  Il piano di concordato e la soddisfazione dei creditori concorsuali 

(Marco Arato)
III. Il commissario giudiziale (Giuseppe Minutoli)
IV. L’adunanza dei creditori (Giuseppe Minutoli)
V.  Revoca dell’ammissione e dichiarazione di fallimento (le chiusu-

re anomale del concordato preventivo) (Bartolomeo Quatraro e  
Barbara Burchi)

VI. L’omologazione del concordato preventivo (Francesco G.G. Pirisi)
VII.  Esecuzione, risoluzione e annullamento del concordato preventivo 

(Antonio Usai)
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 XXV. La crisi da sovraindebitamento
I.  Il sovraindebitamento del debitore civile (il fallimento del con-

sumatore) (Valentina Piccinini)

 XXVI. La transazione fiscale
I. La transazione fiscale (Enrico Stasi)

 XXVII. La responsabilità per l’insuccesso
I.  L’insuccesso delle operazioni di risanamento delle imprese in crisi 

e le responsabilità che ne derivano (Luciano Panzani)

 XXVIII. La liquidazione coatta amministrativa
I. La liquidazione coatta amministrativa (Enrico Stasi)

 XXIX. L’amministrazione straordinaria
I. L’amministrazione straordinaria (Stefano Ambrosini)

 XXX. L’insolvenza bancaria. Gli intermediari finanziari
I.  La disciplina della crisi nel testo unico bancario e nel nuovo diritto 

della crisi d’impresa (Bruno Inzitari)

 XXXI. Profili internazionali
I.  Profili di diritto internazionale processuale concorsuale in caso di 

procedure di insolvenza extracomunitarie (Giorgio Corno)
II.  La disciplina comunitaria dell’insolvenza transfrontaliera 

(Paolo Catallozzi)

 XXXII. Profili penali
I.  Profili penali delle procedure concorsuali (Andrea Perini, Enrico 

Corucci e Silvia Coda)

 XXXIII. Profili fiscali
I. Il fallimento nel diritto tributario (Enrico Stasi)
II.  Le altre procedure concorsuali minori nel diritto tributario 

(Enrico Stasi)

XXXIV.  Il disegno di legge delega elaborato dalla Commissione Rordorf
I.  La riforma organica delle procedure concorsuali nel disegno di 

legge delega elaborato dalla Commissione Rordorf (Marco Arato)

 XXXV. Il d.l. 3.5.2016, n. 59
I. Le novità introdotte dal d.l. 3.5.2016, n. 59 (Oreste Cagnasso)

XXXVI.   Le prospettive di riforma nei lavori della Commissione Rordorf e 
nel disegno di legge delega 11 marzo 2016 – Materiali
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