
La liquidazione controllata 
nel Nuovo codice della crisi 
d’impresa e dell’insolvenza



 Art. 14-ter. ( Liquidazione dei beni)
1. In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il
debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale non
ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7,
comma 2, lettere a) e b), può chiedere la liquidazione di tutti i
suoi beni.
2. La domanda di liquidazione è proposta al tribunale
competente (residenza) ai sensi dell'art. 9, comma 1, e deve
essere corredata dalla documentazione di cui all'art. 9, commi 2
e 3.
3. Alla domanda sono altresì allegati l'inventario di tutti i beni
del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di
ciascuno degli immobili e delle cose mobili, nonché una
relazione particolareggiata dell'organismo di composizione
della crisi che deve contenere:
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 a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e
della diligenza impiegata dal debitore persona
fisica nell'assumere volontariamente le
obbligazioni;

 b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del
debitore persona fisica di adempiere le
obbligazioni assunte;

 c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona
fisica negli ultimi cinque anni (requisito abolito nel
piano del consumatore e nell’accordo dal Decreto
Ristori);
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 d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del
debitore impugnati dai creditori (non gli atti

potenzialmente lesivi degli interessi dei creditori);

 e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della
documentazione depositata a corredo della
domanda.
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nuovo art. 270 codice crisi 
(già legge ma di cui è stata posticipata l’entrata in vigore l’1 settembre 2021)

La sentenza che dichiara l’apertura della liquidazione nomina il
liquidatore confermando l’OCC o per giustificati motivi, scegliendolo
nell’elenco dei Gestori della crisi (n.b. non nell’Albo Curatori) di cui
all’elenco del Ministero Giustizia.

La scelta è effettuata di regola tra i gestori residenti nel circondario del
tribunale competente (per cui i gestori non residenti nell’area
metropolitana di Bologna possono essere iscritti all’OCC, ma non
posso essere nominati Liquidatori). Requisiti per la nomina non
essere incompatibili anche ai sensi dell’art. 35 D.Lgs. 159/2011.

La eventuale deroga deve essere espressamente motivata ed è
comunicata al Presidente del Tribunale.
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Da un punto di vista soggettivo

Art. 269 –Domanda del debitore

Il ricorso può essere presentato personalmente dal
debitore, con l’assistenza dell’OCC.

Art. 270 -Liquidazione Controllata

La domanda può essere presentata da un creditore
anche in pendenza di procedure esecutive individuali
e, quando l’insolvenza riguardi l’imprenditore, dal
pubblico ministero.
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Art. 270 -Liquidazione Controllata

2^ comma Il Giudice delegato

c) ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e
delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei
creditori;

d) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai
creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a
sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono
trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la
domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al
passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10,
comma 3;
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Art. 270 -Liquidazione Controllata

2^ comma Il Giudice delegato

e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di
liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche
ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi.

Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del
liquidatore;

f) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del
Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa,
la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;

g) ordina, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la
trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti.
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• Decreto di omologa (ora) Sentenza di apertura
(cci): la cancelleria ne esegue la comunicazione
al debitore al domicilio eletto in istanza e al
Liquidatore nominato al suo indirizzo Pec (con il
cci al creditore/PM che hanno promosso l’
istanza);

• Accettazione di carica (tramite Consolle Open dot
Com o Fallco-tutti i Gestori si devono dotare di un
programma per i depositi telematici in Cancelleria) da
parte del professionista nominato in sentenza,
che ne cura la pubblicità sul sito del Tribunale
e sui pubblici registri;
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Svolgere le formalità pubblicitarie:

• Pubblicazione della sentenza di apertura sul sito
www.tribunale.bologna.giustizia.it/procedure-
composizione-crisi (da effettuarsi tramite l’ufficio
sentenze penali) o in altro analogo del Ministero;

• Trascrizione del decreto di apertura della liquidazione
(come per la sentenza di fallimento) a favore della
massa dei creditori a carico del debitore con
l’indicazione di tutti i dati degli immobili (se gli
immobili sono in Comuni di competenza di più
Conservatorie è da effettuare in ogni Conservatoria) (a
pagamento) ;
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• Comunicazione al Registro Imprese, nonché alla
sezione artigiani o agricoltori se il sovraindebitato
ha aperto una posizione (anche inattiva) o risulta
avere una carica sociale;

• Trascrizione al P.R.A. se sono compresi nella
liquidazione dei beni mobili registrati (a
pagamento);

• NOVITA’ CCII Notifica della sentenza ai creditori
indicati dall’istante e ai creditori titolari di pegno o
ipoteca;
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• Deposito dell’apposito provvedimento di
sospensione delle procedure esecutive in corso
individuate specificatamente nel provvedimento
nelle relative cancellerie ove esse sono pendenti;

• Verifica se già avvenute le assegnazioni delle
procedure esecutive in corso non sospese,
valutazione del subentro o richiesta di revoca
dell’assegnazione;

• Aggiornamento dell’elenco dei creditori entro 30
giorni dalla sentenza Novità Ccii;
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• Avviso ai creditori per termine e modalità di
presentazione delle domande di partecipazione alla
liquidazione (tipo avviso ex art 92 l.f. e domande di
insinuazione al passivo) e aggiornamento dell’elenco
creditori con quelli non inseriti nell’elenco predisposto
dall’istante, segue comunicazione (ora) notifica (Ccii)
del decreto/sentenza ai nuovi creditori;

• Stato passivo: formato dal liquidatore, possibili
osservazioni al progetto e sottoposto all’approvazione
del giudice solo in caso di contestazioni non accoglibili
dal liquidatore, comunicato a tutti i creditori Novità Ccii
lo pubblica sul sito del Tribunale o del Ministero;
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• Inventario dei beni e dei crediti entro novanta giorni dalla
sentenza e redazione del programma di liquidazione, da
sottoporre all’approvazione del giudice delegato e poi da
notificare ai creditori e al debitore; eliminata la previsione che
non può superare i due anni, ora durata ragionevole;

• Apprensione materiale dei beni della liquidazione come
custode: esecuzione della sentenza che ordina la consegna o
il rilascio dei beni;

. Amministrazione del patrimonio ordinaria e straordinaria;
contratti pendenti;

Avv. Elena Ceserani                       
Via Santo Stefano, 29                              
Bologna 051.271616



▪ Il liquidatore, autorizzato dal giudice delegato, esercita o se
pendente, prosegue, ogni azione prevista
dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni
compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al
recupero dei crediti.

▪ Il liquidatore, sempre con l'autorizzazione del giudice
delegato, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a
far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in
pregiudizio dei creditori.

▪ Il liquidatore riferisce al giudice delegato ogni sei mesi e
rischia la revoca.
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 Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle

prestazioni principali da entrambe le parti al momento in cui è aperta la

procedura di liquidazione controllata, l'esecuzione del contratto rimane

sospesa fino a quando il liquidatore, sentito il debitore, dichiara

di subentrare nel contratto in luogo del predetto debitore, assumendo, a

decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi

dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il

trasferimento del diritto.

 Il contraente può mettere in mora il liquidatore facendogli assegnare dal

giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale

il contratto si intende sciolto. In caso di prosecuzione del contratto, sono

prededucibili soltanto i crediti maturati nel corso della procedura. In caso di

scioglimento del contratto, il contraente ha diritto di far valere nel passivo

della liquidazione controllata il credito conseguente al

mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.
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• Il debitore può essere autorizzato a vivere
nell’abitazione fino alla vendita o fino a che
pervenga proposta irrevocabile di vendita al fine di
iniziare la procedura competitiva;

• Il debitore può essere autorizzato a usare i mezzi
che lo aiutano a produrre reddito;

• Il debitore può essere autorizzato ad eventuali
spese straordinarie per il sostentamento della
famiglia oppure chiederne la ratifica ex post se
assumono carattere di urgenza e necessità;
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• Il debitore può essere autorizzato a
sottoscrivere contratto di locazione, assumendo
così un debito corrente, per liberare l’immobile
da liquidare;

• Il debitore può aprire conto corrente ove
ricevere lo stipendio, senza che possa essere
pignorato;

• Il debitore deve versare mensilmente alla
procedura la differenza tra quanto guadagna e
le spese autorizzate;
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Curare le comunicazioni con i creditori:

• Inviare all’Agenzia delle Entrate, competente per residenza
del sovraindebitato, comunicazione dell’apertura della
liquidazione e indirizzo PEC a cui inviare le comunicazioni
e nuove notifiche: verificheranno tutte le dichiarazioni
fiscali (dei redditi/770) degli ultimi 3 anni;

• I nuovi avvisi di pagamento verranno notificati al debitore,
tramessi alla Riscossione per l’iscrizione a ruolo, insinuati
al passivo; il Liquidatore dovrà valutare gli strumenti
propri e alternativi della Riscossione, tempo per tempo
vigenti, al fine della esdebitazione con l’Erario e con i vari
enti;
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• Inviare all’Ufficio Tributi del Comune, competente
per ubicazione dell’immobile, comunicazione
dell’apertura della liquidazione e indirizzo PEC a
cui inviare le comunicazioni e nuove notifiche
(IMU/TASI,TARI, ecc.);

• Inviare all’Agenzia della Riscossione la
comunicazione dell’apertura della liquidazione,
chiedere la precisazione del credito in ordine di
privilegio, valutare il saldo e stralcio e le
rottamazioni delle cartelle, già presentate dal
contribuente o da presentarsi durante la
liquidazione, per ridurre il debito erariale;
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• Curare le comunicazioni con i soggetti che hanno
rapporti con il sovraindebitato (ad esempio il
datore di lavoro o l’istituto previdenziale, in caso di
revoca di cessione del quinto);

• Inviare ai debitori del sovraindebitato solleciti di
pagamento e le nuove coordinate bancarie presso
cui effettuare i pagamenti anche periodici;
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• Inviare al sovraindebitato i conteggi di quanto deve
versare alla liquidazione, ricordo che potrebbe
essere anche un professionista, un lavoratore
autonomo, un artigiano, un imprenditore agricolo
con continuazione dell’attività.

• Redigere relazione semestrale art 275 nuovo

Il mancato deposito costituisce motivo di revoca.
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• Esercizio delle azioni volte al recupero dei crediti
compresi nella liquidazione;

• Esercizio delle azioni volte a liberare gli immobili,
es. sfratto per morosità/finita locazione;

• Esercizio di tutte le azioni a tutela della massa

Azioni revocatorie, restitutorie, possessorie, se utili
al miglior soddisfacimento dei creditori;
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 Non sta in giudizio in caso di opposizione allo
stato passivo, perché il decreto motivato che rende
esecutivo lo stato passivo è reclamabile ex art 129
codice crisi;

• Sta in giudizio in caso di impugnazione della
sentenza di apertura della liquidazione?

• Sta in giudizio in caso di domanda di revoca della
liquidazione per atti in frode o inadempimento?
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• Contratti in corso: se il contratto non è ancora
compiutamente eseguito, è sospeso e il liquidatore
può subentrarvi o sciogliere, salvo il già avvenuto
trasferimento del diritto nei contratti ad effetti
reali;

• In caso di prosecuzione sono prededucibili i crediti
in corso di procedura;

• In caso di scioglimento, il creditore può insinuare
al passivo il credito per mancato adempimento.
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• Ripartizione dell’attivo in base all’ordine dei
privilegi, previa formazione di un progetto di
riparto da comunicare al debitore e ai creditori, con
termine di 15 gg per osservazioni;

• In assenza di contestazioni, comunica al giudice il
progetto e ne cura l’esecuzione;

• Se sorgono contestazioni, il Liquidatore ne verifica
la possibilità di componimento, apportando
modifiche, altrimenti rimette gli atti al giudice
delegato.
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• Rendiconto finale di gestione dopo aver eseguito il
riparto.

• Se il Giudice approva il rendiconto, procede alla
liquidazione del compenso e ne autorizza il
pagamento.

• Se il Giudice non approva il rendiconto indica gli
atti necessari anche per la rettifica e l’integrazione,
dando un termine;
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• Se le prescrizioni non sono compiute nel termine,
anche prorogato, il giudice provvede alla
sostituzione del liquidatore e nella liquidazione del
compenso tiene conto della diligenza prestata, con
possibilità di escludere in tutto o in parte il
compenso stesso.
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(D.m. 202/2014)

 Liquidazione da parte del Giudice del
Compenso del Liquidatore: le tariffe dei
Curatori decurtate del 40% .

 Si applica anche al Liquidatore il limite
previsto all’art. 16 co. 5: il compenso,
comprensivo delle spese generali, non può
superare il 10% dell’attivo per le procedure
con attivo superiore a 20.000 e passivo
inferiore a 1 milione.
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Art 277 comma 2 

I crediti sorti in occasione o in funzione della
liquidazione sono soddisfatti con preferenza
rispetto agli altri, con esclusione di quanto
ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di
pegno e ipoteca, per la parte destinata ai
creditori garantiti.

Avv. Elena Ceserani                       
Via Santo Stefano, 29                              
Bologna 051.271616



Al termine della procedura, che dura minimo
quattro anni, c’è l’istanza per l’esdebitazione dei
crediti non soddisfatti.

La deve presentare al Giudice il debitore,
assistito dall’advisor o con l’ausilio del
Liquidatore, entro un anno dalla chiusura della
liquidazione.
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