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Legge 132/2015 – Le novità nel fallimento

I nuovi termini di 
presentazione del 
programma di 
liquidazione 

Le modalità di 
liquidazione 
dell’attivo 

La chiusura in 
pendenza di giudizi 



L’art. 104-ter l.f. prima e dopo le modifiche introdotte dal D.L. 
83/2015 e dalla L. 132/2015

Testo vigente 

• 1. Entro sessanta giorni dalla 
redazione dell’inventario il 
curatore predispone un 
programma di liquidazione 
da sottoporre 
all’approvazione del 
comitato dei creditori. 

Testo in vigore dal 27.06.2015

• 1. Entro sessanta giorni dalla 
redazione dell’inventario e in 
ogni caso non oltre 
centottanta giorni dalla 
sentenza dichiarativa di 
fallimento il curatore 
predispone un programma 
di liquidazione da sottoporre 
all’approvazione del 
comitato dei creditori. Il 
mancato rispetto del termine 
di centottanta giorni di cui al 
primo periodo senza 
giustificato motivo è giusta 
causa di revoca del curatore



L’art. 104-ter l.f. prima e dopo le modifiche introdotte dal D.L. 
83/2015 e dalla L. 132/2015 (segue) 

Testo vigente prima del 27.06.2015 

•2. Il programma costituisce l’atto di 
pianificazione e di indirizzo in ordine alle 
modalità e ai termini previsti per la 
realizzazione dell’attivo, e deve specificare: 

•a)l'opportunità di disporre l'esercizio 
provvisorio dell'impresa, o di singoli rami di 
azienda, ai sensi dell'art. 104, ovvero 
l'opportunità di autorizzare l'affitto 
dell'azienda, o di rami, a terzi ai sensi 
dell'art. 104-bis; 

•b) la sussistenza di proposte di concordato 
ed il loro contenuto; 

•c) le azioni risarcitorie, recuperatorie o 
revocatorie da esercitare ed il loro possibile 
esito; 

•d) le possibilità di cessione unitaria 
dell'azienda, di singoli rami, di beni o di 
rapporti giuridici individuabili in blocco; 

•e) le condizioni della vendita dei singoli 
cespiti. 

Modifica introdotta dal D.L. 27 giugno 2015 
n.83 

•2. (………………………………segue) 

•f) Il termine entro il quale sarà completata 
la liquidazione dell’attivo. 

•3. Il termine di cui alla lettera f) del 
precedente comma non può eccedere due 
anni dal deposito della sentenza di 
fallimento. Nel caso in cui, limitatamente a 
determinati cespiti dell’attivo, il curatore 
ritenga necessario un termine maggiore, 
egli è tenuto a motivare specificamente in 
ordine alle ragioni che giustificano tale 
maggior termine 



L’art. 104-ter l.f. prima e dopo le modifiche introdotte dal D.L. 
83/2015 e dalla L. 132/2015 (segue)

Testo vigente prima del 27.06.2015 

• 3. Il curatore può essere autorizzato 
dal giudice delegato ad affidare ad 
altri professionisti alcune incombenze 
della procedura di liquidazione 
dell’attivo.

• 4. Il comitato dei creditori può 
proporre al curatore modifiche al 
programma presentato 

• 5. Per sopravvenute esigenze, il 
curatore può presentare, con le 
modalità di cui ai commi primo, 
secondo e terzo, un supplemento del 
piano di liquidazione. 

• 6. Prima dell’approvazione del 
programma il curatore può 
procedere alla liquidazione di beni, 
previa autorizzazione del giudice 
delegato, sentito il comitato dei 
creditori. 

Testo in vigore dal 27.06.2015 

• 4. Il curatore, fermo restando quanto 
disposto dall’articolo 107, può essere 
autorizzato dal giudice delegato ad 
affidare ad altri professionisti, o 
società specializzate alcune 
incombenze della procedura di 
liquidazione dell’attivo. 



L’art. 104-ter l.f. prima e dopo le modifiche introdotte dal D.L. 83/2015 e dalla L. 132/2015

I CAMBIAMENTI IN SINTESI

Termine massimo di 180 giorni per 
redazione PdL 

Termine di 2 anni per liquidazione attivo 

Revocabilità del curatore in caso di 
inosservanza dei suddetti termini….. senza 
giustificato motivo  

Ingresso di società specializzate nelle 
operazioni di liquidazione



Le modifiche dell’art. 107 l. fall.

•Le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente, si 
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo 574, primo 
comma, secondo periodo e 587, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile. In ogni caso, 
al fine di assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, il curatore effettua la pubblicità 
prevista dall’articolo 490, primo comma del codice di procedura civile, almeno trenta giorni prima dell’inizio 
della procedura competitiva (Art. 107 co. 1 secondo periodo). 

LE MODIFICHE 
ALL’ART.107 

•Art. 569, terzo comma, terzo periodo: Quando ricorrono giustificati motivi, il giudice dell’esecuzione può disporre 
che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici mesi. 

•Art. 574, primo comma, secondo periodo: Quando l’ordinanza che ha disposto la vendita ha previsto che il 
versamento del prezzo abbia luogo ratealmente, col decreto di cui al primo comma il giudice dell’esecuzione 
può autorizzare l’aggiudicatario che ne faccia richiesta, ad immettersi nel possesso dell’immobile venduto, a 
condizione che sia prestata una fideiussione, autonoma, irrevocabile e a prima richiesta per un importo pari ad 
almeno il trenta per cento del prezzo di vendita. 

•Art. 587, primo comma, primo e secondo periodo: Se il prezzo non è depositato nel termine stabilito, il giudice 
dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a 
titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto. La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì 
nei confronti dell’aggiudicatario che non ha versato anche una sola rata entro dieci giorni dalla scadenza del 
termine; il giudice dell’esecuzione dispone la perdita a titolo di multa anche delle rate già versate 

Gli articoli del 
CPC 

richiamate 
dall’art. 107 

•NUOVO PORTALE DELLE " VENDITE PUBBLICHE "

•Art. 490 primo co. secondo periodo c.p.c.: Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica 
notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere inserito sul portale del 
Ministero della giustizia in un'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche.

LE MODIFICHE 
ALLA 

PUBBLICITA’ 
DELLE VENDITE 

PUBBLICHE



Le modifiche dell’art. 107 l. fall.
I CAMBIAMENTI IN SINTESI

NUOVI TERMINI E CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE 
DELLA RATEIZZAZIONE NELLE VENDITE FORZATE 

MASSIMO 12 MESI DI DILAZIONE 

FIDEIUSSIONE A PRIMA RICHIESTA 

MULTA IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO ANCHE 
SOLO DI 1 RATA 

LA PUBBLICITA’ TRAMITE IL NUOVO PORTALE (DA 
IMPLEMENTARE) 



Art. 118 2° co. l. fall. 

La chiusura del fallimento in pendenza di giudizi

Art. 118 co.2 secondo periodo: La chiusura della procedura di fallimento nel caso di cui al n.3) non è impedita 
dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore può mantenere la legittimazione processuale, anche nei 
successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell’art. 43. In deroga all’articolo 35, anche le rinunzie alle liti e le 
transazioni sono autorizzate dal giudice delegato. Le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi 
ai giudizi pendenti, nonché le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi 
e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal curatore secondo quanto previsto dall’articolo 117, comma 
secondo. Dopo la chiusura della procedura di fallimento, le somme ricevute dal curatore per effetto di 
provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra 
i creditori secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di cui all’articolo 119. In relazione alle eventuali 
sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura del fallimento. Qualora alla 
conclusione dei giudizi pendenti consegua, per effetto di riparti, il venir meno dell'impedimento all'esdebitazione di 
cui al comma secondo dell'articolo 142, il debitore può chiedere l'esdebitazione nell'anno successivo al riparto che 
lo ha determinato. 



Art. 118 2° co. l. fall - La chiusura in pendenza di giudizi

I PRINCIPALI INTERROGATIVI

Quali sono le tipologie di giudizi pendenti?

Cosa succede dopo la chiusura in relazione a nuovi giudizi connessi a quelli in 
corso(esecuzione sentenza, azione civile conseguente a condanna)? 

Operatività della norma nel caso di fallimenti incapienti? 

Le ricadute operative



Art. 118 2° co. l. fall - La chiusura in pendenza di giudizi

I PRINCIPALI INTERROGATIVI (segue)

Cancellazione società da registro imprese  e diritto ad esigibilità crediti fiscali

Problematiche fiscali connesse alla cancellazione ed alla chiusura della partita IVA (e 
successiva ricezione di fatture da legali ecc., obblighi del curatore quale sostituto di 
imposta, obblighi dichiarativi ? 

Realizzo ulteriore attivo fallimentare e obbligo di presentazione dichiarazioni fiscali

Esecuzione riparti supplementari e qualifica di sostituto di imposta



Il monitoraggio dell’ esecuzione del programma di liquidazione

Prima della novella 

• Non espressamente previsto dalla 
norma 

• Comitato dei creditori esercitava 
comunque questa funzione in base 
alle attribuzioni di cui all’art. 41 ed 
attraverso l’analisi della relazione 
semestrale di cui al 5 comma art. 33 

• Il Giudice Delegato esercitava 
comunque questa funzione tramite i 
suoi poteri di vigilanza e nello 
specifico tramite l’analisi della 
relazione semestrale 

Dopo la novella 

• Rafforzamento del controllo di 
GIUDICE E COMITATO DEI CREDITORI 
che vigilano sul rispetto dei nuovi 
tempi della liquidazione 

• La valutazione dell’efficienza del 
curatore incide sulle nomine future 

• Nuovo co. 4 dell’Art.28 : Il curatore è 
nominato tenuto conto delle risultanze 
dei rapporti riepilogativi di cui all’art. 
33, quinto comma ………… sugli 
acconti 

• Art. 39 co. 4 secondo periodo: Salvo 
che non ricorrano giustificati motivi, 
ogni acconto liquidato dal tribunale 
deve essere preceduto dalla 
presentazione di un progetto di 
ripartizione parziale. 



Il monitoraggio dell’ esecuzione del programma di liquidazione

LA REVOCA DEL CURATORE

Prima della novella 

• L’unica ipotesi di revoca 
esplicitamente prevista era il 
mancato deposito somme 
riscosse entro 10 giorni (art. 34 
co.2) ferme restando le altre 
ipotesi di revoca non 
espressamente previste: inerzia, 
colpa grave, dolo… 

Dopo la novella 

• Le nuove ipotesi di revoca 
esplicite: 

• Mancato deposito somme 
riscosse entro 10 giorni (art. 34 
co.2) 

• Mancato rispetto del termine di 
180 giorni per deposito PDL 

• Mancato rispetto termine di 2 
anni 


