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, PROT. N. 54.1.8 .:V.
- Procedure Concorsuali ed Esecutive

OGGETTO: coordinamento tra procedure esecutive
~; '.,

individuali e procedure (~secutive) concorsuali.

Il Coordinatore della Sezione, al fine di
chiarire i rapporti tra le procedure in oggetto, in
funzione del necessario coordinamento tra di esse,
evidenzia quanto segue: ~~

l) la pendenza di una procedura concorsuale si
verifica:

- nel fallimento, per il fallito dalla data del
deposito della. sentenza in cancelleria (art. 133,
co. l, c.p.c.); per i terzi dalla pubblicazione
della sentenza nel registro delle imprese (art. 16,
co. 2, l. f . ) ;

nel. concordato preventivo, dalla data della
iscrizione nel registro delle imprese del ricorso
per l'accesso alla procedura (art. 168 l.f.);

nel sovraindebitamento, dalla data di
deposito in cancelleria (e dalla pubblicità, per i
terzi) del decreto di apertura della procedura (con
piano, con accordo, di liquidazione);

2) con l'apertura della procedura concorsuale,
la legge (art. 51 1.f.; art. 168 1.f.; artt. lO,
co. 2, letto c; 12-bis, co. 2; 14-quinquies, co. 2,
lett. b) prevede il divieto di. prosecuzione della
procedura esecutiva individuale, affinché sia reso
effettivo il concorso sostanziale; per cui, quando
si apre la procedura concorsuale e il provvedimento
di apertura è portato (in qualsiasi modo) a
conoscenza del giudice dell'esecuzione individuale,
questi dovrà (su istanza della parte interes9ata)
dichiarare improcedibile la procedura esecutiva (o
prendere atto dell'improcedibilità dichiarata dal
giudice del sovraindebitamento), rimettendo agli
organi della procedura concorsuale:



• I

la decisione circa la liquidazione del bene
oggetto dell'esecuzione forzata, se non è stata
ancora pronunciata l'aggiudicazione, che trasforma
il diritto sulla cosa venduta in diritto sulla
somma ricavata;

- il ricavato della vendita, se c'è già stata
l'aggiudicazione e fino all'avvenuto pagamento del
ricavato, anche se sono già stati emessi i mandati
di pagamento, ma non sono stati ancora esegui ti,
attesa la modificabilità e revocabilità di ogni
provvedimento del G.E., finché non abbia avuto
esecuzione (art. 487 c.p.c.).

Si comunichi:
ai Giudici Delegati e dell'esecuzione forzata
all'Ordine degli Avvocati
all'Ordine dei Commercialisti
a Curatori fallimentari e Commissari Giudiziali
alle Cancellerie dei fallimenti e civile.
Vicenza, 8.7.2021.

Il Coordinatore della Sezione.
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