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Principi e criteri di delega: art. 7.2 L. 155/17

 b) definire i poteri di accertamento e di accesso a pubbliche amministrazioni e a banche di dati, per 
assicurare l'effettività dell'apprensione dell'attivo, anche responsabilizzando il debitore; ART. 49, co. 3, lett. f): 
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, -quinquies e -sexies disp.att.cpc

 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 

 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarne copia; 

 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori; 

 4) ad acquisire la documentazione bancaria relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 

 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice

 c) specificare il contenuto minimo del programma di liquidazione ART. 213; 

 d) chiarire l'ambito dei poteri giudiziali di purgazione (ex art. 108.2 l.f.), in ipotesi di subentro del curatore nel 
contratto preliminare di vendita; ART. 173.4, salvo considerare solo il 50% degli acconti versati antea

 e) attribuire al curatore, previa acquisizione delle relative autorizzazioni, i poteri per il compimento degli atti 
e delle operazioni riguardanti l'organizzazione e la struttura finanziaria della società, previsti nel programma 
di liquidazione, assicurando un'adeguata e tempestiva informazione dei soci e dei creditori della società 
nonché idonei strumenti di tutela, in sede concorsuale, degli stessi e dei terzi interessati.  ART. 264

 3. Al fine di semplificare la gestione delle procedure meno complesse, le funzioni del comitato dei creditori 
possono essere sostituite con forme di consultazione telematica del ceto creditorio, anche nelle modalità 
del silenzio-assenso. Non attuato

 4. La procedura di liquidazione giudiziale è potenziata mediante l'adozione di misure dirette ad escludere 
l'operatività di esecuzioni speciali e di privilegi processuali, anche fondiari ARTT. 216.10, 369 CCI E 41 TUB 

about:blank


Obiettivi di trasparenza ed efficienza della liquidazione

 Art. 7, co. 9, L. 155: L'obiettivo della massima trasparenza ed efficienza delle operazioni di liquidazione dell'attivo
della procedura è perseguito:

 a) introducendo sistemi informativi e di vigilanza della gestione liquidatoria, caratterizzati da trasparenza, 
pubblicità e obblighi di rendicontazione;  ARTT. 213-216 e 130.9

 b) garantendo la competitività delle operazioni di liquidazione nell'ambito del mercato unitario telematico nazionale delle vendite 

(PVP), caratterizzato:

 1) dalla presenza di un ente che certifichi la ragionevole probabilità di soddisfazione dei crediti insinuati al passivo di ciascuna 

procedura aderente al sistema;

 2) dalla presenza di un operatore del sistema di regolamento e di compensazione;

 3) dal riconoscimento, ai creditori che ne facciano richiesta, di un titolo che li abiliti a partecipare alle vendite dei beni in misura 

proporzionale alla probabilità di soddisfazione del loro credito, certificata dall'ente di cui al numero 1);

 4) dalla presenza di uno o più fondi per la gestione dei beni invenduti;

 c) introducendo misure volte a garantire all'insolvente i diritti di informazione, accesso e partecipazione, prevedendo che, fatte 

salve le eventuali limitazioni motivatamente e specificamente fissate dal giudice delegato, al debitore medesimo sia 
assicurata l'informazione sull'andamento della procedura (130.9) e che lo stesso abbia diritto di accesso agli atti 
della procedura non coperti da segreto, con possibilità di prenderne visione e di estrarne copia

 Direttiva UE 1023/2019, art. 25: principio di efficienza anche delle procedure di insolvenza, con abbreviamento dei tempi per 

l’espletamento delle operazioni



Il nuovo programma di liquidazione

 Dall’esperienza accumulata dal 2006 si è potuto affinare il contenuto del Pdl, ora reso più vincolante per il curatore soprattutto nei tempi 

 l'enunciazione dettagliata delle attività da svolgere risponde ad esigenze di razionalità, efficienza e trasparenza

 Trattandosi di attività gestoria si mantiene l’obbligo di pianificazione delle attività necessarie per la conservazione del valore 

dell'impresa (213.4) – esercizio, affitto e modalità di cessioni aggregate (214.1) -, ma si specificano meglio i tempi di esecuzione 

(213.5) e la non convenienza a liquidare dei beni o crediti (213.2). Il tutto per abbreviare l’eccessiva durata delle procedure, a pena 

di revoca del curatore (213.8)

 Adde art. 264 [Il curatore può compiere gli atti e le operazioni riguardanti l’organizzazione e la struttura finanziaria della società previsti nel programma di liquidazione, 
dandone adeguata e tempestiva informazione ai soci ed ai creditori della società]

 Il curatore deve predisporre il programma entro 60 gg dall'inventario e, comunque, non oltre 150 gg dall'apertura procedura 

 Si aggiunge un passaggio: occorre prima l'autorizzazione del GD per la trasmissione del Programma al comitato dei creditori per 

l'approvazione (213.7), che non può più richiedere modifiche al curatore (formalmente)

 La legge non dice espressamente quali siano i criteri in base ai quali il GD concede o nega l'autorizzazione; tuttavia, l'art. 123 gli 

attribuisce funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura e, d'altro canto, l'art. 133 prevede il reclamo contro gli 

atti del curatore solo per violazione di legge. Da queste disposizioni si può dedurre (Di Amato) che il GD conceda o neghi 

l'autorizzazione sulla base di un controllo di legalità sostanziale

 L' approvazione del CdC avviene, invece, sulla base di valutazioni di merito e sulla convenienza delle attività programmate 

 L'art. 213 non attribuisce più al comitato il potere di approvare il programma condizionatamente ad alcune 
modifiche, in quanto renderebbero il programma diverso da quello autorizzato dal GD (in pratica, le indicazioni del 
CdC saranno discusse previamente)



sezioni del pdl e tempi di esecuzione

 iI programma è suddiviso in sezioni (213.3) che hanno ad oggetto: 

 a) criteri e modalità della liquidazione dei beni immobili; 

 b) criteri e modalità della liquidazione degli altri beni e della riscossione dei crediti; 

 c) azioni giudiziali da promuovere e giudizi nei quali subentrare; 

 d) per tutte le attività di liquidazione devono essere indicati i costi e i presumibili tempi di realizzo; per le 
attività giudiziarie devono essere indicati i costi per il 1° grado di giudizio

 Il programma può prevedere "che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato

secondo le disposizioni del CPC in quanto compatibili" (art. 216.3). Dal 2022 il curatore stabilisce le modalità di liquid., non più il GD

 La durata presumibile della liquidazione deve essere indicata sia per l'inizio delle attività (213.5: entro 8 mesi 

deve tenersi il primo esperimento di vendita – attenzione dai 150 gg a 210+30 pubblicità), 

 sia per il completamento, che non può superare i 5 anni dall'apertura della procedura (salvo aumento a 7 

anni nei casi di eccezionale complessità). I termini sono aumentati dai 2 anni previgenti 

 Si tratta, tuttavia, di termini che dipendono essenzialmente dalla durata delle cause in cui la procedura è 

parte che non sempre viene contenuta dalla priorità nella trattazione prevista dall'art. 5 CCI (già art.43 l.f.)

 In ogni caso, se il curatore ha rispettato i predetti termini, nel calcolo del termine di ragionevole durata non si tiene conto del tempo 

necessario per il completamento della liquidazione 



Autorizzazione degli atti «in quanto conformi» e supplemento del pdl

 Il programma approvato è vincolante per il curatore e il GD autorizza i singoli atti liquidatori in quanto ad 

esso conformi

 Non si può più ritenere, come accadeva finora, che dopo l'approvazione del programma il GD possa 

autorizzare genericamente e anticipatamente gli atti conformi; la conformità deve essere verificata e in 

questo senso sembra chiara l'indicazione rispetto all'art. 104-ter l.fall.: il GD autorizza "in quanto conformi" e 

non semplicemente "gli atti … conformi" 

 Ciò implica anche che non possono essere autorizzati atti difformi, nemmeno con l'approvazione del CdC, 

perché nel caso è necessaria una riconsiderazione unitaria del programma 

 Ovviamente, essendo l'impresa una realtà dinamica, ben possono sopravvenire esigenze che richiedono 

una modifica del programma; in questo caso, con le stesse modalità, il curatore può presentare un 

supplemento del piano di liquidazione (213.6)

 Anche l'art. 213, co. 6, prevede (come nella l.fall.), la possibilità di procedere alla liquidazione di beni prima 

della approvazione del programma, «solo quando dal ritardo può derivare pregiudizio all'interesse dei 

creditori». Occorre l'autorizzazione del GD, che provvede sentito il comitato dei creditori, se già nominato 

 Nel programma "sono indicati gli esiti delle liquidazioni già compiute" (art. 213, co. 3), sempre per la ratio 

informativa e di trasparenza che pervade la disciplina



Derelictio di beni (213.2)

 Al curatore è attribuita la facoltà di abbandonare i beni, previa autorizzazione del 

comitato dei creditori (non del GD), e cioè di non acquisire all'attivo o rinunciare a 

liquidare uno più beni se l'attività di liquidazione appare manifestamente non conveniente

(213.2): ad es. crediti di incerto realizzo o terreni privi di valore di mercato

 spesso avverrà prima della redazione del pdl, in sede di inventario, ma anche dopo la sua 

approvazione, come nel caso dei 6 inutili tentativi di vendita di qualunque tipo di bene, in 

cui la presunzione di manifesta non convenienza può essere superata con l'autorizzazione 

del giudice delegato (unico intervento del GD), chiesta dal curatore, a proseguire gli 

esperimenti 

 il curatore deve dare notizia ai creditori dell'abbandono del bene, che perciò entra a far 

parte del patrimonio del debitore non acquisito alla procedura (art. 146), ma diviene 

inoperante il divieto di azioni esecutive previsto dall'art. 150

 L'abbandono relativo a beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri deve essere 

notificato, con l’autorizzazione del Cdc, per l’annotazione nei registri



Natura e forme della liquidazione

 La liquidazione del patrimonio del debitore ha natura coattiva perché viene subita dal debitore 
e la sua volontà è del tutto irrilevante; in virtù di tale natura trovano applicazione le norme 
dettate dagli artt. 2912 ss. c.c. sugli effetti della vendita forzata

 In particolare, in tema di evizione (cioè la perdita, totale o parziale, di un diritto trasferito, provocata dal preesistente 
diritto opponibile di un terzo), l'acquirente che l’ha subita "può ripetere il prezzo non ancora distribuito, dedotte le spese, 
e, se la distribuzione è già avvenuta, può ripeterne da ciascun creditore la parte che ha riscossa e dal debitore il residuo" 
(art. 2921 cc) 

 L’acquirente, inoltre potrebbe far valere la responsabilità del curatore

 Nelle vendite coattive non è, invece, dovuta la garanzia per i vizi (art. 2922) – aliud pro alio ? 
Cassazione civile sez. VI, 12/07/2016, n.14165 configurabile se il bene aggiudicato appartenga ad un genere affatto diverso 

da quello indicato nell'ordinanza di vendita, ovvero manchi delle particolari qualità necessarie per assolvere alla sua naturale funzione economico 
sociale, oppure quando ne sia del tutto compromessa la destinazione all'uso, che abbia costituito elemento determinante per l'offerta di acquisto

 Naturalmente questi principi non si applicano alle vendite volontarie che il curatore può porre in 
essere a seguito del subentro nei contratti pendenti (es. in un preliminare di vendita) oppure 
nell'ambito dell'esercizio dell'impresa

 Novità art. 173.4: Il GD, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, ordina con 
decreto la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni
dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo



Vendite competitive «libere»

 Il curatore (non più il GD, come fino al d.lgs. 83/22) stabilisce nel programma come effettuare le vendite: 
tramite procedure competitive (216.2) oppure dal giudice delegato secondo le disposizioni del CPC (216.3)

 Nel primo caso si applicano le regole stabilite dall’art. 216 e, per quanto non espressamente previsto, vale il 
principio di libertà delle forme con conseguente ricorso all'atto pubblico o alla scrittura privata autenticata 
per le vendite di aziende e immobiliari, fermo restando che in questo caso la cancellazione delle iscrizioni e 
trascrizioni pregiudizievoli richiede un provvedimento del GD (217.2)

 Anche per il recupero crediti, c’è libertà di forme: azioni giudiziali, cessione dei crediti, anche fiscali, futuri e 

contestati (art. 215); in alternativa alla cessione, il curatore può stipulare mandati per la riscossione (art. 215, 

co. 3), utili nel caso di crediti di modesta entità, polverizzati in un elevato numero di debitori, che richiede 

un’organizzazione specializzata (spesso basta un’attività di phone collection)

 La cessione è possibile anche per le azioni revocatorie a condizione, tuttavia, che la relativa azione – di 
massa - sia stata già promossa (215.1)

 Per le quote di s.r.l. l’art. 215.2 richiama l’art. 2471 cc, con notifica della LG e del pdl approvato alla società 

(e iscrizione al RI). Quanto alle modalità di liq., se vi sono vincoli di gradimento alla trasferibilità curatore e 

società devono cercare un accordo sulla base della stima; altrimenti procedura competitiva con possibilità 

per la società di presentare nuovo acquirente entro 10 gg da aggiudicazione 

 Per le azioni di s.p.a., nel silenzio della legge, si dovrebbe applicare lo stesso meccanismo



vendita dell'azienda e cessioni «aggregate»

 L'interesse pubblico alla conservazione degli organismi aziendali, o almeno di alcune parti che possono essere riallocate, è alla 

base della regola generale (art 214.1=al 105 l.f.) secondo cui la liquidazione atomistica dei singoli beni viene disposta soltanto 

quando la vendita dell'intero complesso aziendale o di suoi rami di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco non consente una

maggiore soddisfazione dei creditori. Quindi la finalità ultima della procedura rimane quella del soddisfacimento dei creditori

 L’azienda (o ramo) per essere trasferibile deve consentire al cessionario di svolgere quella stessa attività; la prolungata inattività 

potrebbe portare alla disgregazione/disorganizzazione del complesso

 La vendita dell'azienda o di suoi rami avviene secondo le modalità generali (214.2, art. 2556): forma scritta e iscrizione del 

trasferimento nel registro delle imprese

 Viene invece, espressamente esclusa, salvo diversa pattuizione, la responsabilità dell'acquirente prevista dall'art. 2560 c.c. per i 

debiti dell'azienda ceduta che risultano dai libri contabili obbligatori (art. 214.3). Liberata dai suoi debiti, l'azienda potrebbe avere 

un valore collegato alla sua capacità di produrre margini positivi

 L’accollo dei debiti da parte dell'acquirente è consentito solo se non altera l'ordine di graduazione dei crediti (214.8)



Nel caso delle cessioni aggregate è esclusa, invece, la responsabilità dell'alienante (liberatoria ex lege) cioè della procedura, 

prevista dall'art. 2560.1 cc (214.4). Il significato e la portata della disposizione non sono chiari poiché una cessione aggregata non è 

una cessione dell'azienda o di un suo ramo e, pertanto, dovrebbe essere esclusa l'applicazione dell’art. 2560.1 

 Ma i trasferimenti aggregati di attività e/o passività sono previsti dall’art. 90.2 TUB per la LCA delle banche (Nigro-Vattermoli), alla 

stregua delle cessioni di crediti/debiti in blocco ai sensi dell’art. 58 TUB, che presuppone l’iscrizione nel registro imprese come un 

trasferimento d'azienda, perché quei rapporti giuridici costituiscono una forma di organizzazione funzionale all’esercizio dell’attività 

 Anche in questo caso, se vi fosse accollo dei debiti (es. TFR), si potrebbe verificare un’alterazione della par condicio cred itorum; 

pertanto, pur nel silenzio della disposizione (214.4) si deve ritenere che operi il limite della non alterazione della graduazione dei 

crediti (214.8)



segue

 Tra le cessioni di rami o rapporti giuridici in blocco (214.4) potrebbero rientrare i contratti d’impresa (2558 
cc), ma con il limite della compatibilità con la procedura: ai sensi dell’art. 172, infatti, taluni rapporti si 
sciolgono

 Quindi, si possono trasferire solo quelli che rimangono sospesi ex lege o nei quali il curatore è subentrato 

 Per l'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti relativi alle aziende cedute, l’arţ. 214.5 ripropone 
testualmente il disposto dell'art. 2559 c.c. e cioè l’efficacia per i terzi dal momento dell'iscrizione del 
trasferimento (d’azienda) nel registro delle imprese

 Se invece i crediti vengono ceduti indipendentemente dall’azienda, allora si applica l’art. 215

 La liquidazione dell'azienda è possibile anche attraverso il suo conferimento in società di nuova costituzione 
o già esistente (214.7), con successiva collocazione sul mercato della partecipazione (quote o azioni) 

oppure assegnazione ai creditori che vi consentono, sempre con salvezza dell’ordine dei privilegi

 Il conferimento può riguardare anche soltanto beni o crediti e rapporti contrattuali, esclusa la responsabilità 
dell’alienante per le passività trasferite (214.7)

 La disciplina del trasferimento dell'azienda è completata dall'art. 191 (impropriamente collocato nella 
sezione relativa agli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti pendenti) con il rinvio all’art. 47 legge n. 
428/1990 (e 368 CCI), che prevede la possibilità di escludere l'applicabilità dell'art. 2112 c.c. in tema di 
responsabilità dell'acquirente verso i lavoratori, ed all’art. 11 d.l. 145/2013 che attribuisce diritto di prelazione 
nella vendita alle cooperative costituite da lavoratori dell'impresa sottoposta alla procedura



modalità della liquidazione

 Come si è anticipato, il programma stabilisce se le vendite vengano effettuate dal curatore 
tramite procedure competitive (216.2) ovvero dal GD secondo le disposizioni del codice di 
procedura civile, nei limiti della compatibilità (216.3)

 Se all'apertura della LG siano pendenti procedure esecutive individuali il curatore può scegliere 
di subentrare al creditore procedente, oppure decidere di procedere alla vendita nell'ambito 
della procedura concorsuale. In questo caso il GE, su istanza del curatore, dichiara 
l'improcedibilità dell'esecuzione ma restano salvi, in favore di tutti creditori, gli effetti sostanziali 
del pignoramento di cui agli artt. 2912-2918 cc: inopponibilità degli atti successivi (216.10)

 Tutte le vendite, però, sono effettuate con modalità telematiche tramite il PVP (artt. 216.4 e 490, 
co. 1, cpc), salvo che esse siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito 
svolgimento della procedura (es. particolari tipi di beni o limitati interessati non avvezzi al PVP)

 In ogni caso, il prezzo di vendita dipende dal valore stimato da esperti nominati dal curatore, 
con l'autorizzazione del comitato dei creditori, salvo si tratti di beni di modesto valore per i quali 
la spesa prevista per la stima può rivelarsi antieconomica (216.1). Lo stimatore deve redigere la 
sua relazione seguendo prestabiliti modelli informatici e fornendo, per i beni immobili, le 
informazioni previste per le esecuzioni immobiliari dall' art. 173 bis d.a.cpc; la relazione va 
depositata con modalità telematiche, a pena di revoca dell’incarico (compenso art. 161 d.a.)



segue

 Le vendite tramite procedure competitive sono eseguite dal curatore anche avvalendosi di soggetti specializzati (es. oggetti d'arte tramite 
case d'asta specializzate) 

 La procedura competitiva è caratterizzata da stima dei beni, pubblicità della vendita, massimo accesso degli interessati alle informazioni e 

forme di partecipazione semplificate. L'art. 216 prevede la pubblicità dell'avviso o dell'ordinanza di vendita sul PVP almeno 30 giorni prima 

della vendita (il termine, con autorizzazione del GD, può essere ridotto se ricorrono ragioni di assoluta urgenza) e la possibilità per gli interessati 

di chiedere, tramite lo stesso portale, di esaminare i beni in vendita (216.6: riservatezza)

 Le offerte sono presentate per il tramite del portale e devono rispettare le condizioni (termine, cauzione) stabilite nell'avviso o nell'ordinanza di 

vendita. Tuttavia le offerte sono efficaci anche se inferiori di non oltre il 25% rispetto al prezzo stabilito nel bando (216.7). Ma il GD ha il potere di 

non accettare l'offerta solo in presenza di concreti elementi che dimostrino che un nuovo tentativo può conseguire il prezzo base con elevata 
probabilità (217.1)   E’ ammissibile l’ASSEGNAZIONE ? PURCHE’ non si alteri la par condicio e il prezzo risulti più conveniente

 Al fine di aumentare la platea dei potenziali offerenti il bando di gara può prevedere la rateizzazione del versamento del prezzo (216.8), 

applicandosi allora l’art. 574.1 cpc (possesso previa fideiussione), nonché gli artt. 587.1 (decadenza) e 585 (mutuo)  

 Per accelerare i tempi della liquidazione il curatore ha l'obbligo, per gli immobili, di porre in essere almeno 3 esperimenti di vendita l'anno; 

dopo il 3° esperimento andato deserto, il prezzo può essere ribassato fino alla metà dell'ultimo esperimento (216.2)

 Per gli immobili occupati senza titolo il GD ne ordina la liberazione, da attuare prima o dopo la vendita (216.2, salvo sia l'abitazione del 

debitore e della sua famiglia, nel qual caso la liberazione può avvenire solo dopo la vendita)

 il curatore, prima del completamento delle operazioni di vendita di immobili o di altri beni iscritti nei pubblici registri (come veicoli, navi, aerei), 

deve notificare un avviso ai creditori ipotecari o con privilegio speciale. Detto avviso, poiché alla vendita segue la cancellazione di tutte le 

iscrizioni pregiudizievoli, risponde all'esigenza di consentire a quei creditori di interloquire con la procedura

 Dopo ogni vendita il curatore deve darne notizia al Gd e al CdC entro 5 gg (216.9) depositando la documentaz. nel fascic. inform.



Sospensione – potere del solo GD (non più del curatore)

 3 ipotesi di sospensione della vendita da parte del GD, su istanza del debitore o di altri interessati, previo parere del CdC (217):

 1) qualora ricorrano gravi e giustificati motivi. Non dunque d' ufficio, essendo sempre necessario l'impulso di parte. 
I motivi possono attenere o alla procedura di vendita seguita (es. esclusione ingiustificata di un concorrente; totale 
assenza di pubblicità della procedura, ecc.) oppure all'ammontare del prezzo offerto, qualora risulti palesemente 
inferiore al valore di mercato del bene

 2) «quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello ritenuto congruo», su istanza presentata dagli stessi 
soggetti entro 10 giorni dal deposito nel fascicolo di cui all’art. 216, comma 9. Ma come si può impedire il 
perfezionamento della vendita già conclusa ??? C’è una sospensione «indiretta» di 10 gg ex lege?? 

 3) Se il prezzo offerto è inferiore di non oltre il 25% rispetto a quello indicato nell‘avviso/ordinanza di vendita, MA –
come detto - solo «in presenza di concreti elementi idonei a dimostrare che un nuovo esperimento di vendita può 
consentire, con elevato grado di probabilità, il conseguimento di un prezzo perlomeno pari a quello stabilito»

 Art. 217, co. 2: per i beni immobili o registrati «eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo», il GD ordina la 
cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri 
conservativi e di ogni altro vincolo

 È abolito il potere di sospensione del curatore a seguito di offerta in aumento, che minava il principio di stabilità 
dell’aggiudicazione e, quindi, di celere svolgimento della procedura



Fine del privilegio processuale fondiario nella LG

 art. 7, co. 4, Legge n. 155/17: “potenziare” la disciplina della LG con misure volte ad “escludere l’operatività di 
esecuzioni speciali e di privilegi processuali, anche fondiari”, consentendo al privilegio fondiario di operare “sino 
alla scadenza del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo 
dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega”.

 l’art. 150 CCII ha riproposto il contenuto letterale dell’art. 51 L.fall. disponendo che “salvo diversa disposizione della 
legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva 
o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni 
compresi nella procedura”: la norma non può che riferirsi all’art. 41, comma 2, del Testo Unico Bancario

 L’art. 369 CCII - di coordinamento con il TUB - ha modificato diverse disposizioni del TUB stesso, eliminando ogni 
riferimento alla legge fallimentare e al termine “fallimento”, sostituito da “liquidazione giudiziale”.

 Il fatto che tale rideterminazione terminologica non abbia interessato l’art. 41, comma 2 e 3, TUB e che questa 
disposizione non abbia subito alcuna modifica sta a significare che “l’azione esecutiva sui beni ipotecati a 
garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di 
fallimento del debitore” e quindi nelle sole procedure fallimentari, ma non in ipotesi di liquidazione giudiziale

 Indirettamente anche la modifica dell’art. 107.6 L. fall., confluito nell’art. 216.10 CCII, dal quale è stato espunto il 
riferimento ai casi di deroga previsti dall’art. 150 (ex 51 l.f.): se sussistono procedure esecutive alla data di apertura 
della LG il GE, a seguito di istanza del curatore, ne dichiara l’improcedibilità, senza eccezioni; restano fermi gli 
effetti conservativi sostanziali del pignoramento in favore dei creditori

 il legislatore ha mantenuto invece il privilegio fondiario sostanziale che esenta dall’azione revocatoria i pagamenti 
effettuati dal debitore al creditore fondiario; l’art. 369.1, lett. a), ha infatti adeguato l’art. 39.4 TUB: “l’art. 166 CCI 
non si applica ai pagamenti effettuati dal debitore a fronte di crediti fondiari”.



La liquidazione giudiziale di gruppo

 Art. 287: … «una procedura di liquidazione giudiziale unitaria quando risultino opportune forme di coordinamento nella liquidazione 

degli attivi, in funzione dell’obiettivo del migliore soddisfacimento dei creditori delle diverse imprese del gruppo, ferma restando 

l’autonomia delle rispettive masse attive e passive. A tal fine il tribunale tiene conto dei preesistenti reciproci collegamenti di natura 

economica o produttiva, della composizione dei patrimoni delle diverse imprese e della presenza dei medesimi amministratori»

 la LG di gruppo riguarda più imprese appartenenti al medesimo gruppo e aventi ciascuna il centro degli interessi principali in Italia 

 In accoglimento di un unico ricorso, la procedura di liquidazione è unitaria, perché la ratio è l’ottimizzazione della liquidazione degli 

attivi delle varie imprese, funzionale non già a preservare la dimensione di gruppo nella crisi – vengono anzi meno i presupposti della 

direzione e coordinamento -, bensì al solo fine di incrementare il valore per tutti i creditori all’esito di una procedura di esecuzione 

collettiva su tutte le attività del gruppo (Sciuto)

 la Relazione ill. afferma che l’unificazione delle procedure può risultare opportuna, sia per ragioni di economicità delle procedure 

stesse (le spese si imputano proporzionalmente agli attivi), sia per meglio assicurare l’uniformità del trattamento dei creditori: ma 

com’è possibile IL M.S. di tutti i creditori delle varie imprese, date le regole sulle azioni revocatorie?

 Si considera l’interesse che i creditori potrebbero avere (rispetto alle imprese debitrici e alla capogruppo) all’applicazione delle 

peculiari norme in tema di estensione della procedura ad altre società del gruppo e in tema di revocatoria, di azioni di 

responsabilità e di postergazione dei crediti da finanziamenti infragruppo, di cui agli artt. 290, 291 e 292 CCII (Abriani) 

 L’unitarietà della procedura si riflette nella nomina da parte del tribunale di un unico GD e di un unico curatore (salvi casi di evidenti 

conflitti d’interesse). Quest’ultimo deve illustrare, nel programma di liquidazione, le modalità di coordinamento nella 

liquidazione degli attivi delle diverse imprese del gruppo (287.3): le azioni revocatorie aggravate di atti e contratti posti in essere nei 

5 anni antecedenti, che abbiano spostato risorse a favore di un’altra impresa del gruppo con pregiudizio dei creditori



Proposta di Direttiva 7.12.22 di armonizzazione della disciplina dell’insolvenza

 La Proposta definisce il pre-pack la “procedura di liquidazione accelerata che consente di cedere, in tutto o in parte, l'azienda del debitore in continuità aziendale al miglior 
offerente, in vista della liquidazione del patrimonio per effetto dell'insolvenza”

 La tendenza ad introdurre nell’ordinamento procedure di pre-pack si è ormai manifestata da tempo negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, oltre che a Singapore, in India, nelle Filippine, 
e tra gli ordinamenti europei in Spagna ed Olanda 

 Due vantaggi: i creditori vengono soddisfatti rapidamente e l’acquirente può contare su tempi certi, senza le lungaggini procedurali, a tutela dell’avviamento dell’azienda. Tuttavia il 
pre-pack rappresenta un rischio per i creditori chirografari, perché la vendita ad un soggetto predeterminato al di fuori delle regole previste per la liquidazione in sede concorsuale 
potrebbe non realizzare il giusto prezzo (Panzani) 

 Nella Proposta di Direttiva la Commissione UE propone una disciplina del pre-pack che intende salvaguardare gli interessi dei 

creditori, almeno nei limiti di quanto essi avrebbero diritto di ottenere in caso di liquidazione piecemeal, assicurando che alla 

vendita si giunga attraverso una gara  

 Si prevede una vera e propria procedura di pre-pack divisa in una prima fase preparatoria ed una seconda fase liquidatoria

 La prima fase prevede la nomina di un monitor su istanza del debitore da parte del giudice competente, ossia un commissario, 

che avrà il compito di reperire il miglior offerente come acquirente pre-pack, all’esito di una procedura di vendita competitiva 

trasparente - i criteri per scegliere l’offerta migliore devono essere gli stessi adottati nelle procedure concorsuali liquidatorie (in 

Italia il miglior prezzo a parità delle altre condizioni di vendita)

 Durante la fase preparatoria può chiedersi la sospensione delle azioni esecutive secondo le regole degli artt. 6 e 7 della 

Direttiva Insolvency. Se la fase preparatoria produce un’unica offerta, essa sarà considerata corrispondente al prezzo di mercato

 Gli Stati membri possono optare tra prevedere alti standard di competitività e trasparenza nell’individuazione del miglior offerente

nella fase preparatoria e stabilire che la vendita si effettui nella fase liquidatoria tramite l’asta pubblica (durata max: 6 settimane)

 Nella 1^ ipotesi il monitor deve applicare le regole normalmente seguite nei procedimenti di M&A, che comprendono l’invito ai

soggetti potenzialmente interessati e la messa a loro disposizione delle medesime informazioni, la possibilità di procedere alla due 

diligence, ricevendo le offerte tramite un procedimento strutturato (senza diritti di prelazione, neppure se già esistenti)

 Nel 2° caso invece (vendita nella fase liquidatoria) l’offerta selezionata dal monitor nella 1^ fase servirà come base d’asta



procedura liquidatoria semplificata per le microimprese

 imprese che rientrano nella definizione dettata dall’art. 2 Alleg. A alla 

Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003 (2003/361/CE): è 

microimpresa “un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un 

fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni 

di euro”. Si tratta dunque di imprese non piccolissime

 L’obiettivo della Proposta di Direttiva è assicurare che le microimprese 

siano liquidate in maniera ordinata, anche quando non vi è attivo da 

distribuire, tramite un procedimento snello e a basso costo

 dovranno essere previsti termini brevi, le formalità procedurali dovranno 

essere ridotte sia per l’apertura del procedimento, sia per l’insinuazione e 

l’ammissione dei crediti e la liquidazione dell’attivo della procedura

 Qualora vi siano beni, per la loro liquidazione si dovranno indicare le 

modalità di vendita, privilegiando la vendita per asta pubblica elettronica

 L’intero procedimento deve concludersi entro due settimane


