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Diritto fallimentare 

La nostra selezione in tema di 
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Le procedure concorsuali. A cura di Antonio Caiafa. Coordinato da Stanislao 

De Matteis -Stefano Scarafoni. Presentazione di Giovanni Arieta. In due tomi 

indivisibili. 2011. Pagine: 1896. 

 
 
La riforma delle procedure concorsuali, iniziata con il d.l. n. 35/2006, cui ha fatto seguito il 
d.lgs. n. 5 del 2006, che sembrava aver trovato il suo compimento con il d.lgs. n. 169 del 
2007, sì da consentire un soddisfacimento più rapido delle aspettative dei creditori, me-
diante l’utilizzo di appropriati strumenti normativi alternativi, in termini di conservazione 
delle componenti dell’azienda, ha subito successive significative integrazioni, l’ultima delle 
quali (legge 30 luglio 2010 n. 122) ha riguardato la erogazione di nuova finanza diretta a 
consentire la ristrutturazione ed il risanamento dell’impresa in crisi tramite l’accordo tra il 
debitore ed i creditori, nell’intento di scongiurarne la liquidazione. 
Il Legislatore è, dunque, convinto che il sistema possa essere sempre migliorato e, pertan-
to, vada continuamente riformato, in quanto le soluzioni vanno sperimentate sul terreno 
pratico della quotidiana attenzione e, pertanto, necessitano di una verifica perché se ne 
possa giudicare il risultato. 
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I presupposti. La dichiarazione di fallimento. Le soluzioni cocordatarie. Volume I. Trattato di diritto falli-

mentare. Diretto da Vincenzo Buonocore e Amedeo Bassi. Coordinato da Giovanni Capo, Francesco De Santis, 

Bruno Meoli 2010. Pagine: XIV-636. 

 
In questo Trattato si affiancano parti affidate a cultori del diritto commerciale, parti affidate a cultori del diritto processuale e parti 
affidate a cultori di sensibilità civilistica in senso classico, tutti accomunati dall’insegnamento universitario.  
Il primo volume del Trattato tratta in modo ampio i presupposti del fallimento; la dichiarazione di fallimento e le procedure con-
cordatarie per la crisi della impresa  
CAPITOLO PRIMO - I PRESUPPOSTI DEL FALLIMENTO 
Sezione prima - Fallimento e impresa  
Sezione seconda - Il fallimento delle società 
Sezione terza - Lo stato di insolvenza 
CAPITOLO SECONDO - LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO 
Sezione prima- La ragionevole durata del processo per dichiarazione di fallimento 
Sezione seconda - La domanda di fallimento 
Sezione terza - Giurisdizione e competenza 
Sezione quarta - L’istruttoria prefallimentare 
Sezione quinta - La sentenza dichiarativa di fallimento 
Sezione sesta - L’impugnazione della dichiarazione di fallimento 
Sezione settima - Le misure cautelari ed inibitorie 
Sezione ottava - Il rigetto della domanda di fallimento 
Sezione nona - Il giudicato di fallimento 
CAPITOLO TERZO - CONCORDATO PREVENTIVO,ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE E TRANSAZIONE FISCALE 
Sezione prima - Profili di diritto sostanziale 
Sezione seconda- Contratto e processo nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti: analogie e diffe-
renze 
Sezione terza- La « transazione » fiscale nella « ristrutturazione » dei debiti tributari e nel concordato preventivo 
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Gli organi - Gli effetti - La disciplina penalistica. Volume II. Trattato di diritto fallimentare. Diretto da Vin-

cenzo Buonocore e Amedeo Bassi. Coordinato da Giovanni Capo, Francesco De Santis, Bruno Meoli 2010. Pa-

gine: XIV-714. 

 
L'opera tratta importanti aspetti del diritto fallimentare: 
ORGANI: Tribunale fallimentare; le azioni che derivano dal fallimento; il giudice delegato; il Curatore; i comitato dei creditori; i 
EFFETTI DEL FALLIMENTO: nei confronti del fallito; per i creditori; sugli atti pregiudizievoli; sui contratti pendenti  
I PATRIMONI DESTINATI  
LA DISCIPLINA PENALISTICA DELLA CRISI D'IMPRESA 
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La custodia e l'amministrazione, l'accertamento del passivo, la liquidazione e la ripartizione dell'attivo, 

la chiusura del fallimento. Volume III.Trattato di diritto fallimentare. Diretto da Vincenzo Buonocore e Ame-

deo Bassi. Coordinato da Giovanni Capo, Francesco De Santis, Bruno Meoli 2011. Pagine: XIV-622. 

 
In questo Trattato si affiancano parti affidate a cultori del diritto commerciale, parti affidate a cultori del diritto processuale e 
parti affidate a cultori di sensibilità civilistica in senso classico, tutti accomunati dall’insegnamento universitario. 
In questoTerzo Volume vengono trattati i temi: 
- Il reclamo avverso gli atti gli atti del curatore e del comitato dei creditori (Pagni) 
- Il reclamo contro i decreti de giudice delegato e del tribunale (Olivieri) 
- La custodia e amministrazione (Bassi) 
- L’accertamento del passivo (Rosapepe) 
- Le impugnazioni dello stato passivo (Montanari) 
- Il programma di liquidazione (Fezza) 
- L’esercizio provvisorio (Bassi) 
- L’affitto di azienda (Bassi) 
- Le vendite fallimentari: aspetti sostanziali (Miraglia) 
- Le vendite fallimentari: aspetti processuali (Iannicelli) 
- I profili processuali della distribuzione del ricavato ed il rendimento del conto del curatore (Iannicelli) 
- La chiusura del fallimento e l’esdebitazione del fallito (Capo) 
- Il concordato fallimentare (Bassi) 
Appendice 
- CONCORDATO PREVENTIVO E ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI. Le novità introdotte dal d.l. 31.5.2010, n. 
78 e dalla l. 30.7.2010, n. 122 (Racugno) 
- LA DISCIPLINA PENALISTICA DELLE CRISI D’IMPRESA. Le novità introdotte dal d.l. 31.5.2010, n. 78 e dalla l. 30.7.2010, 
n. 122 (Vassalli) 
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Il concordato preventivo. A cura di Gerardo Villanacci. IMPRESA-SOCIETA'-FALLIMENTO. Collana di-

retta da Concetto Costa e Elena Frascaroli Santi. N. 4. 2010. Pagine: XIV-346. 

 
Il volume analizza il Decreto Legge 14 marzo 2004, n. 35 (c.d. decreto “competitività”), convertito in legge 14 maggio 2005, n. 
80, che ha innovato la procedura concorsuale del concordato preventivo, modificandone radicalmente alcuni articoli ed ha 
inserito l’istituto relativo agli accordi di ristrutturazione dei debiti.  
L’esigenza di approfondire queste tematiche, che vanno ad incidere sulla procedura di concordato preventivo, ulteriormente 
rivisitato e corretto con l’entrata in vigore del dlgs. N. 169/2007, è maturata anche al fine di evidenziare che, diversamente 
dalla disciplina ante riforma, la condotta tenuta dall’imprenditore nell’espletamento della propria attività è sottratta alla valuta-
zione del tribunale e che, inoltre, l’insolvenza di quest’ultimo non è più richiesta quale requisito di ammissibilità al concordato 
preventivo, essendo sufficiente che lo stesso “versi in stato di crisi”.  
STRUTTURA   
La trattazione è suddivisa in 5 capitoli, ciascuno di quali scritto da un diverso autore, sotto la cura del prof. Villanacci.  
Il volume è corredato da un importante indice analitico che consente, in maniera veloce e pratica, di reperire le voci più signifi-
cative selezionate dall’autore. È, inoltre, presente, una fitta bibliografia necessaria per approfondire gli argomenti trattati. 
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FRASCAROLI SANTI ELENA - Gli accordi di ristrutturazione dei debiti. Un nuovo procedimento con-

corsuale. Impresa-Società-Fallimento. Collana di studi fondata da Angelo Bonsignori e Giuseppe Ragusa Mag-

giore. Nuova serie diretta da Concetto Costa e Elena Frascaroli Santi. N. 1. 2008. Pagine: XII-280. 

 
Con questo volume riprende la pubblicazione una nuova serie della collana di Studi Impresa-Società-Fallimento che, fondata 
nel 1980 da Angelo Bonsignori e Giuseppe Ragusa Maggiore, ha rappresentato per oltre vent’anni un qualificato e prestigioso 
punto di riferimento per la trattazione di problematiche di diritto fallimentare e dell’impresa, nonché di temi processuali ad esse 
connessi. 
Nel volume viene esaminata, nel dettaglio, la materia degli accordi di ristrutturazione dei debiti, muovendo dalla natura e strut-
tura di tali accordi, per giungere all’esame di discipline più specifiche quali il procedimento ex art. 182-bis, gli effetti degli ac-
cordi di ristrutturazione omologati per coobbligati fideiussori, gli accordi stragiudiziali non omologati. 
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MAFFEI ALBERTI ALBERTO - Commentario breve alla legge fallimentare. Breviaria Iuris. Fondati da 

G. Cian e A. Trabucchi. V edizione. 2009. Pagine: 1848. 

 
L’opera, giunta alla sua quinta edizione sotto la guida di uno dei massimi esperti della materia, è frutto della collaborazione di 
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noti studiosi ed operatori del diritto delle crisi d’impresa e contiene ora un commento analitico sia della legge fallimentare, così 
come novellata dai decreti legislativi 5/2006 e 269/2007, sia delle leggi in materia di amministrazione straordinaria delle grandi 
imprese insolventi (d. lgs. 270/1999 e D.L. 347/2003, conv. in L. 39/2004). Un’ulteriore novità è rappresentata dal commento 
al Reg. CE 1346/2000, in tema di insolvenza transfrontaliera, la cui conoscenza si è resa indispensabile in seguito al consoli-
damento di un mercato unico europeo. 
Chiude l’opera l’Appendice fiscale, completamente aggiornata alle novità normative degli ultimi anni. 
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PENTA ANDREA - Gli organi della procedura fallimentare. Soluzioni giudiziali e prime prassi applicative.  

Impresa-Società-Fallimento. Collana di studi fondata da Angelo Bonsignori e Giuseppe Ragusa Maggiore. 

Nuova serie diretta da Concetto Costa e Elena Frascaroli Santi. 2009. Pagine: XIV-498. 

 
Il presente volume si propone di fornire agli operatori professionali un concreto ausilio, indicando le principali soluzioni giuri-
sprudenziali adottate e le prime prassi applicative formatesi nel nuovo scenario normativo emerso all’esito della riforma com-
plessiva della legge fallimentare e dell’intervento correttivo. Vengono trattate, oltre alle problematiche classiche nell’ambito 
della procedura concorsuale, le questioni maggiormente delicate già profilatesi ante riforma e quelle più complesse originate 
dalla nuova formulazione delle norme. 
L’opera si prefigge l’obiettivo di rappresentare un pratico strumento per comprendere l’evoluzione complessiva del sistema 
concorsuale, privilegiando un’analisi trasversale delle varie tematiche e tentando di offrire una soluzione ai nuovi problemi 
interpretativi ed applicativi. 
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