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CRISI D'IMPRESA

La nuova liquidazione controllata del sovraindebitato
    di Francesca Dal Porto

Il nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, nel testo entrato in vigore il 15 luglio
scorso, tratta la liquidazione controllata del sovraindebitato nel capo IX del titolo V, relativo
alla liquidazione giudiziale, negli articoli da 268 a 277.

Sono diverse le novità che entrano in vigore con il codice della crisi, rispetto alla disciplina
contenuta nella L. 3/2012 agli articoli 14-ter e seguenti.

In particolare, il comma 2 del nuovo articolo 268 prevede che, quando il debitore si trovi in
stato di insolvenza, la domanda possa essere presentata anche da un creditore, anche in
pendenza di procedure esecutive individuali.

La novità non è di poco conto, sebbene sia stata circoscritta all’ipotesi in cui il debitore si trovi
in stato di insolvenza.

È inoltre stato previsto un limite nell’ammontare dei debiti scaduti e non pagati, al di sotto del
quale non si fa luogo all’apertura della liquidazione controllata: trattasi di euro
50.000 (originariamente l’importo era stato fissato in euro 20.000).

Tale importo è soggetto ad aggiornamento periodico.

Nel caso in cui sia un creditore a proporre domanda per l’avvio della liquidazione controllata,
se il debitore è una persona fisica, non si fa luogo all’apertura della liquidazione controllata se
l’OCC, su richiesta dello stesso debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da
distribuire ai creditori neppure mediante l’esercizio di azioni giudiziarie.

All’attestazione sono allegati i documenti di cui all’articolo 283, comma 3 CCII, previsti nel
caso dell’esdebitazione del sovraindebitato incapiente.
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La ratio di tale previsione è chiara: è la medesima che giustifica la previsione dell’articolo 209
CCII, nei casi di insufficiente realizzo nella liquidazione giudiziale.

Si vogliono evitare costi inutili per la collettività, derivanti dall’apertura di una procedura
concorsuale, nel caso in cui sia già chiaro che essa non potrebbe portare al creditore nessun
vantaggio.

L’articolo 270, che disciplina l’apertura della liquidazione controllata, prevede che la sentenza
produca i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

È infine chiarito che alla liquidazione controllata di società con soci a responsabilità illimitata
si applica, in quanto compatibile, l’articolo 256 CCII.

La modifica apportata al comma 2 lett. b) dell’articolo 270, rispetto alla versione originaria,
chiarisce che la nomina dell’OCC quale liquidatore è possibile solo nel caso in cui tale
organismo già esista e quindi solo nel caso in cui la domanda sia proposta dal debitore.

Per quanto riguarda il procedimento di formazione del passivo, l’articolo 273, comma 7,
ammette la possibilità, non contemplata nell’articolo 14-ocites L. 3/2012, di presentazione di
domande tardive, purché non sia decorso il termine di cui al comma 1 dello stesso articolo 273
, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte operazioni di ripartizioni dell’attivo della
liquidazione.

È inoltre necessario che l’istante dimostri che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile
e che lo stesso trasmetta la domanda al liquidatore non oltre sessanta giorni dal momento in
cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo.

Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui ai
commi da 1 a 6.

Quando la domanda risulta manifestamente inammissibile perché? l’istante non ha indicato le
circostanze da cui è dipeso il ritardo o non ne ha offerto prova documentale o non ha indicato
i mezzi di prova di cui intende valersi per dimostrarne la non imputabilità, il giudice delegato
dichiara con decreto l’inammissibilità della domanda.

L’esecuzione del programma di liquidazione di cui all’articolo 275 CCII rispecchia in parte la
disciplina prevista nell’articolo 14-novies L. 3/2012.

Il programma di liquidazione è eseguito dal liquidatore, che ogni sei mesi ne riferisce al
giudice delegato. Il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca
dell’incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso.

Il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione.

www.ecnews.it Page 2/3

https://www.ecnews.it
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E4E97737AAF548F6FA1B5E5B587E62F779AFC4C92AC31C73B2EC7DA7E86CC7658D2DDBCFF78D673686BAFF5074C8CB52680BDEFE008DEC75524B3E4E5401288500C68847D670A365DD8748227BD379D1B586AFD406D2206D48B053B5A4D8026C8C1B1A2BE456CD4D778565B2F6C2EDED817478BD18EC2EF6DDEFCBACADE856688B0A3EBB89D601613262A3D86782C4FA77A98ECC64EF5D5092A211EE39F694A03388873FB309C757413634789091CEBC042B020C6E655099F
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E4E97737AAF548F6FA1B5E5B587E62F779AFC4C92AC31C73B2EC7DA7E86CC7658D2DDBCFF78D673686BAFF5074C8CB52680BDEFE008DEC75524B3E4E5401288500C68847D670A365DD8748227BD379D1B5F92F61264989030B19D1070836FAE2EAD4855B841D9920CC14CFEE24DC77F99791014D997B03ECFB302BB7342BCB5EAEE3114054BF00CEE1BB8F23BCDA70C0D0EDB4680B71F8AA2E40721B83981EE9446C079015BDD2AD21865CC166494D6E9DDC64AC5C49E5718
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E4E97737AAF548F6FA1B5E5B587E62F779AFC4C92AC31C73B2EC7DA7E86CC7658D2DDBCFF78D673686BAFF5074C8CB52680BDEFE008DEC75524B3E4E5401288500C68847D670A365DD8748227BD379D1B586AFD406D2206D48B053B5A4D8026C8C1B1A2BE456CD4D778565B2F6C2EDED817478BD18EC2EF6DDEFCBACADE856688B0A3EBB89D601613262A3D86782C4FA77A98ECC64EF5D5092A211EE39F694A03388873FB309C757413634789091CEBC042B020C6E655099F
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E4E97737AAF548F6FA1B5E5B587E62F779AFC4C92AC31C73B2EC7DA7E86CC7658D2DDBCFF78D673686BAFF5074C8CB52680BDEFE008DEC75524B3E4E5401288500C68847D670A365DD8748227BD379D1B52934E14CC566C89F7BC30ED9B931138F1420FF5CBFAA3DF84B7EAD83216A5641382FE0317E23FC7FEF605CAF0742E41F018717196B98C0B3C93A952363444BB9595E104C2BDF39AB988B4E2E43303ED2A83D940F46EA0DDD79C47A07B0FBA51D4DA6001C417D5EB
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3EA71BE5A1BE3A1D494DE3589AC231F0B9D139C6B0A5231BB86F4BEA0763714002D4C3BA4192ADE9199DA9EF64A889831AE7845AA8A4B3C8564BC08726CC44B735330FDD0ED4FFEBB46722D4E5808A57AA06CEB3C292BC83B6BAF73E8B4337E90F1E7708FC3F6A55BE23DCE01D829822CF89A16FA924D553479E9D4E08543B7B5932E901C4FBFB15F8BF3F39F74FFA91C6F7F02DDDC7233D7DEFA17CB7166C3835ABB412764365A6D108F5835A36758A6C9257EFF42BF04F5D
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E4E97737AAF548F6FA1B5E5B587E62F779AFC4C92AC31C73B2EC7DA7E86CC7658D2DDBCFF78D673686BAFF5074C8CB52680BDEFE008DEC75524B3E4E5401288500C68847D670A365DD8748227BD379D1B52934E14CC566C89F7BC30ED9B931138F1420FF5CBFAA3DF84B7EAD83216A5641382FE0317E23FC7FEF605CAF0742E41F018717196B98C0B3C93A952363444BB9595E104C2BDF39AB988B4E2E43303ED2A83D940F46EA0DDD79C47A07B0FBA51D4DA6001C417D5EB
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E4E97737AAF548F6FA1B5E5B587E62F779AFC4C92AC31C73B2EC7DA7E86CC7658D2DDBCFF78D673686BAFF5074C8CB52680BDEFE008DEC75524B3E4E5401288500C68847D670A365DD8748227BD379D1B3BD21D54E30173CF11075600B380C2B2696B3B7457431E39BF77076047B699164623C91FD15BF6501E307F060D6EE28A4934A8F3D25399BD52B5344EE2DDB20A797D3CD54D7A12D4195E25451F2AE76FEDA2FA32DD61BF2FF3E7A167F89DC4801C252F3241B0BD93
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3EA71BE5A1BE3A1D494DE3589AC231F0B9D139C6B0A5231BB86F4BEA0763714002D4C3BA4192ADE9199DA9EF64A889831A51A76E505DBC3E1C237AB2C80F69376BEC3FD758035812BE33A5B3141979F44C03FB4FE4D340E8BAFCF141212B26FFE501F809F444407E0C00416455642790F96CCBD78A65323AB66DC3B80C35C70B3DE0A0BB4F1D940E43487173FA4FCFF2A9A163CCAA751318ECFDA1547162E5FFDABD5E2B6A1980815371051F814665B958EEA8DA4F228C47AA
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3EA71BE5A1BE3A1D494DE3589AC231F0B9D139C6B0A5231BB86F4BEA0763714002D4C3BA4192ADE9199DA9EF64A889831A51A76E505DBC3E1C237AB2C80F69376BEC3FD758035812BE33A5B3141979F44C03FB4FE4D340E8BAFCF141212B26FFE501F809F444407E0C00416455642790F96CCBD78A65323AB66DC3B80C35C70B3DE0A0BB4F1D940E43487173FA4FCFF2A9A163CCAA751318ECFDA1547162E5FFDABD5E2B6A1980815371051F814665B958EEA8DA4F228C47AA
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3EA71BE5A1BE3A1D494DE3589AC231F0B9D139C6B0A5231BB86F4BEA0763714002D4C3BA4192ADE9199DA9EF64A889831A51A76E505DBC3E1C237AB2C80F69376BEC3FD758035812BE33A5B3141979F44C03FB4FE4D340E8BAFCF141212B26FFE501F809F444407E0C00416455642790F96CCBD78A65323AB66DC3B80C35C70B3DE0A0BB4F1D940E43487173FA4FCFF2A9A163CCAA751318ECFDA1547162E5FFDABD5E2B6A1980815371051F814665B958EEA8DA4F228C47AA


Edizione di martedì 22 Novembre
2022

Terminata l’esecuzione, il liquidatore presenta al giudice il rendiconto. Il giudice verifica la
conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione e, se approva il rendiconto,
procede alla liquidazione del compenso del liquidatore.

Il giudice, se non approva il rendiconto, indica gli atti necessari al completamento della
liquidazione ovvero le opportune rettifiche ed integrazioni del rendiconto, nonché un termine
per il loro compimento.

Il liquidatore provvede alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo
l’ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto
da comunicare al debitore e ai creditori, con termine non superiore a giorni quindici per
osservazioni.

In assenza di contestazioni, comunica il progetto di riparto al giudice che ne autorizza
l’esecuzione.
La procedura si chiude con decreto, nei casi previsti dall’articolo 233 CCII in ipotesi di
liquidazione giudiziale, se compatibili.
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