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PREREQUISITI / PREREQUISITES 
Il corso presuppone una buona conoscenza di base degli istituti di diritto civile e commerciale.  
 
OBIETTIVI FORMATIVI / LEARNING OBJECTIVES 
Il corso è finalizzato a fornire agli studenti un quadro generale della disciplina applicabile alle operazioni di 
finanza straordinaria in relazione ad imprese in bonis o in stato di crisi.. Si propone, in particolare, di 
consentire agli studenti una conoscenza ragionata delle principali fonti, comunitarie e nazionali, della 
regolamentazione applicabile e di analizzare i fattori che influenzano la loro evoluzione anche in un’ottica di 
comprensione della gestione dell’impresa e dei rapporti con i creditori finanziari. 
 
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI / LEARNING OUTCOMES 
Conoscenza e capacità di comprensione  
Gli studenti apprenderanno gli argomenti oggetto del programma e gli istituti che governano le operazioni 
di finanza straordinarie (ivi comprese le operazioni poste in essere ai fini di superare lo stato di 
crisi/insolvenza delle imprese). 
Autonomia di giudizio 
Al termine del corso lo studente sarà in grado di analizzare, interpretare e fornire autonomamente 
valutazioni relativamente alle operazioni di finanza straordinaria (ivi comprese le operazioni poste in essere 
ai fini di superare lo stato di crisi/insolvenza delle imprese) avendo padronanza delle fonti, comunitarie e 
nazionali, che regolano la materia. 
Abilità comunicative 
Attraverso le nozioni teoriche acquisite lo studente sarà capace di applicare le conoscenze acquisite alle 
specifiche situazioni oggetto di analisi e di comprendere ed utilizzare correttamente il linguaggio giuridico 
di settore. 
 

PROGRAMMA/COURSE SYLLABUS 

1. Introduzione generale alla finanza di impresa; la riserva di attività bancaria e finanziaria; il c.d. 
shadow banking  

2. Contratti bancari, tipici ed atipici, a lungo e breve termine 
3. Operazioni di finanza straordinaria: contratti di finanziamento in pool e relativo pacchetto di 

garanzie 
4. Elementi di finanza strutturata con riferimento all’impresa  
5. La gestione della finanza di impresa nel contesto della crisi: piani attestati di risanamento, accordi 

di ristrutturazione dei debiti, concordato preventivo. 

MODALITÀ DI INSEGNAMENTO/COURSE STRUCTURE 
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Lezioni frontali della durata di 48 ore complessive. Per ciascuno dei temi oggetto del programma d’esame 
potranno essere forniti materiali didattici di approfondimento nel corso delle lezioni . 

 
MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO/COURSE GRADE DETERMINATION 
L’esame sarà svolto in forma orale ovvero mediante test scritto a risposta multipla ovvero a risposta aperta. 

 
ATTIVITÀ DI SUPPORTO/OPTIONAL ACTIVITIES 
Nell’ambito del corso potranno essere proposti moduli di approfondimento su case study di particolare 
interesse ovvero orientamenti/pronunce giurisprudenziali di particolare rilevanza. 
 
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA/READING MATERIALS 
Frequentanti: 

 AA. VV., Contratti di Finanziamento bancario, di investimento, assicurativi e derivati, Wolters 
Kluvers, 2016. 

 Letture e casi distribuiti nel corso delle lezioni e presenti sulla piattaforma elettronica. 
Non frequentanti:  

 AA. VV., Contratti di Finanziamento bancario, di investimento, assicurativi e derivati, Wolters 
Kluvers, 2016. 

 Bontempi, Diritto Bancario e Finanziario, Giuffré, ult.ed. disponibile. 
 


