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Introduzione 

- l’impianto concettuale

- la struttura normativa

- la legge delega



La legge delega (art. 7 l. 155/2017)

- rafforzamento prerogative e funzioni del curatore

- potenziamento della procedura (regime esenzioni al
concorso e dies a quo del periodo sospetto)

- ridefinizione della legittimazione all’esercizio delle 
azioni di responsabilità

- integrazione della disciplina dei rapporti pendenti

- semplificazione del procedimento di accertamento del passivo

- trasparenza ed efficienza della liquidazione dell’attivo

- accelerazione della chiusura



Prededuzione (art. 6 C.C.I.)

- cenni generali; in particolare, la disciplina in caso di 
apertura della liquidazione giudiziale conseguente alla
mancata ammissione al, o revoca dal, concordato
preventivo



Cessazione (art. 33 C.C.I. – art. 10 L.F.)

- riaffermazione principio di pubblicità

- residua operatività del principio di effettività: casi e 
regime probatorio

- le imprese non iscritte

- inammissibilità dell’accesso alle procedure alternative

- imprenditore defunto: disciplina invariata



Presupposti di apertura (artt. 121 e 2 C.C.I.)

- definizione in ‘negativo’

- regime probatorio



Relazione del curatore (art. 130 C.C.I. – art. 33 L.F.)



Effetti per il debitore (art. 142 C.C.I. – art. 42 L.F.)

- spossessamento e facoltà di acquisizione dei beni gravati
da oneri

Capacità processuale (art. 143 C.C.I. – art. 43 L.F.)

- automaticità interruzione

- decorrenza del termine per la riassunzione



Effetti per i creditori (art. 150 C.C.I. – art. 51 L.F.)

- esenzioni al divieto di azioni esecutive e cautelari

Effetti per i creditori (art. 152 C.C.I. – art. 53 L.F.)

- possibilità di assegnazione del bene costituito in 
pegno

Compensazione (art. 155 C.C.I. – art. 56 L.F.)

- Eliminata la distinzione tra crediti scaduti e non



Effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori (art. 166 C.C.I. –
art. 67 L.F.)

- nuova disciplina del computo del dies a quo



Rapporti giuridici pendenti (artt. 172 e ss. C.C.I. –
art. 72 e ss. L.F.)

- considerazioni generali

Contratti preliminari (art. 173 C.C.I. – art. 72 L.F.)

Immobili da costruire (art. 174 C.C.I. – art. 72 bis L.F.)

Contratti di lavoro (art. 189 C.C.I. – art. 72 L.F.)



Accertamento del passivo (artt. 200-210 C.C.I. –
artt. 92-103. L.F.)

- applicazione sospensione feriale dei termini processuali
(art. 201, ultimo comma)

- termine per osservazioni al progetto di stato passivo (art. 
203, secondo comma)

- impugnazioni incidentali tardive (art. 206)

- procedimento: impugnazioni incidentali e sospensione 
feriale dei termini (art. 207)

- domande tardive (art. 208)



Liquidazione dell’attivo (artt. 211-219 C.C.I. –
artt. 104-109. L.F.)

- prosecuzione attività di impresa (art. 211)

- programma di liquidazione (art. 213)

- modalità della liquidazione (art. 216)



Ripartizione dell’attivo (artt. 220-232 C.C.I. –
artt. 110-117. L.F.)

- attuazione legge delega (art. 220)

- programma di liquidazione (art. 213)

- modalità della liquidazione (art. 216)



Responsabilità civile degli amministratori
Legittimazione (art. 255 C.C.I. – art. 146 L.F.)

- attuazione legge delega

- indicazione analitica delle singole azioni risarcitorie

- azione sociale (artt. 2392, 2393, 2476 e 2477 c.c.)

- azione dei creditori sociali (artt. 2394 e 2476 c.c.)

- azione  ex art. 2497 c.c.

- azione contro i soci ex art. 2476 c.c.

- tutte le ‘altre azioni di responsabilità’ attribuite da
singole disposizioni di legge



Responsabilità civile degli amministratori
Danno risarcibile (art. 378 C.C.I. – art. 2486 c.c.)

- positivizzazione criterio dei netti patrimoniali

- applicabilità alle (sole) azioni aventi ad oggetto il danno da indebita 
prosecuzione dell’attività

- presunzione iuris tantum

- differenza tra attivo e passivo in mancanza od 
inadeguatezza scritture contabili

- prova della indebita prosecuzione

- i costi da detrarre




