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IL PROBLEMA ALL’ORIGINE DEL PRINCIPIO 

DELLA TRATTAZIONE UNITARIA

- Nell’ambito del medesimo procedimento avviato per 

l’accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi o 

per l’apertura della liquidazione giudiziale (o della 

liquidazione controllata o per l’accertamento 

dell’insolvenza) un altro dei soggetti legittimati avanza 

domanda contrapposta;

- Due procedimenti pendenti per l’accesso a uno strumento

di regolazione della crisi e per l’apertura della liquidazione

giudiziale (o della liquidazione controllata o per

l’accertamento dell’insolvenza).

Cass. SS.UU., 15 maggio 2015, nn. 9934, 9935 e 9936



SEZIONE III 

Principi di carattere processuale 
Art. 7 

Trattazione unitaria delle domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e 

dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza

«1. Le domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alle procedure di

insolvenza sono trattate in un unico procedimento e ogni domanda sopravvenuta è riunita a quella già̀

pendente. Il procedimento si svolge nelle forme di cui agli articoli 40 e 41. [TRATTAZIONE UNITARIA]

2. Nel caso di proposizione di più domande, il tribunale esamina in via prioritaria quella diretta a regolare la

crisi o l’insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata, a

condizione che:

a) la domanda medesima non sia manifestamente inammissibile;

b) il piano non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati;

c) nella proposta siano espressamente indicate la convenienza per i creditori o, in caso di concordato in

continuità aziendale, le ragioni della assenza di pregiudizio per i creditori. [TRATTAZIONE

TENDENZIALMENTE PRIORITARIA]

3. Ferme le ipotesi di conversione di cui agli articoli 73 e 83, in tutti i casi in cui la domanda diretta a regolare

la crisi o l’insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale non è accolta ed è accertato lo stato di

insolvenza, il tribunale procede, su istanza dei soggetti legittimati, all’apertura della liquidazione giudiziale.

Allo stesso modo il tribunale procede in tutti i casi in cui la domanda è inammissibile o improcedibile e nei

casi previsti dall’articolo 49, comma 2».



Art. 40, comma 9: se si apre per primo uno strumento di 

regolazione della crisi 

«9. Nel caso di pendenza di un procedimento di accesso a uno strumento di

regolazione della crisi e dell’insolvenza, la domanda di apertura della

liquidazione giudiziale è proposta nel medesimo procedimento e fino alla

rimessione della causa al collegio per la decisione, con ricorso ai sensi

dell’articolo 37, comma 1, e nel rispetto degli obblighi di cui all’articolo 39. Se

la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta separatamente

il tribunale la riunisce, anche d’ufficio, al procedimento pendente.»



Art. 40, comma 10: se si apre per prima una liquidazione 

giudiziale 

«10. Nel caso di pendenza di un procedimento per la apertura della liquidazione

giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a uno

strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza è proposta, con ricorso ai sensi

dell’articolo 37, comma 1 e nel rispetto degli obblighi di cui all’articolo 39, nel

medesimo procedimento, a pena di decadenza, entro la prima udienza e se entro il

medesimo termine è proposta separatamente è riunita, anche d’ufficio, al

procedimento pendente. Successivamente alla prima udienza, la domanda non può

essere proposta autonomamente sino alla conclusione del procedimento per la apertura

della liquidazione giudiziale. Il termine di cui al primo periodo non si applica se la

domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza è

proposta all’esito della composizione negoziata, entro sessanta giorni dalla

comunicazione di cui all’articolo 17, comma 8».



Le ragioni della trattazione unitaria 

L’ambito di applicazione del principio

CP – concordato preventivo

AR – accordi di ristrutturazione soggetti ad omologazione 

PRO – piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione 

LG/LCA – liquidazione giudiziale/coatta amministrativa

Ma anche nelle procedure di crisi da sovraindebitamento (art. 65, comma 2, CCII): 

CM – concordato minore

RDC – ristrutturazione dei debiti del consumatore

LC – liquidazione controllata



Art. 8

Durata massima delle misure protettive

«La durata complessiva delle misure protettive, fino alla omologazione dello

strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o alla apertura della

procedura di insolvenza, non può superare il periodo, anche non continuativo,

di dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe, tenuto conto delle misure

protettive di cui all’articolo 18».

Genesi della norma (Dir. UE 1023/2019).

Comprende sia il periodo di protezione concesso durante la composizione

negoziata sia il periodo di protezione negli strumenti.

I problemi generati dalla durata massima.



Art. 9, comma 1I

Sospensione feriale dei terminide

TERMINI 

«La sospensione feriale dei termini di cui all’articolo 1 della legge 7 ottobre 

1969, n.742 non si applica ai procedimenti disciplinati dal presente codice, 

salvo che esso non disponga diversamente».

Applicazione anche alle misure protettive nella composizione negoziata della 

crisi.

Esclusioni: 

- processi a cognizione piena promossi dal curatore;

- accertamento del passivo. 



Art. 9, comma 2I

Patrocinio legale

«Salvi i casi in cui non sia previsto altrimenti, nelle procedure

disciplinate dal presente codice, il patrocinio del difensore è

obbligatorio».

Regola: difesa tecnica

Eccezioni alla regola:

- istanza in proprio di apertura della liquidazione giudiziale (e della liquidazione

controllata, artt. 40 e 269);

- domanda di ammissione al passivo (art. 201).



Art. 10 

Comunicazioni telematiche

1. Le comunicazioni poste a carico degli organi di gestione, controllo o assistenza delle procedure disciplinate

dal presente codice sono effettuate con modalità telematiche al domicilio digitale risultante dall’Indice

nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, quando

i destinatari hanno l’obbligo di munirsene.

2. Gli organi di cui al comma 1 attivano, dandone tempestiva comunicazione agli interessati, un domicilio

digitale, da utilizzare esclusivamente per le comunicazioni inerenti alla procedura: a) ai creditori e ai

titolari di diritti sui beni che non hanno l'obbligo di munirsene; b) ai soggetti che hanno sede o che

risiedono all'estero; c) al debitore e al legale rappresentante della società o ente sottoposti a una delle

procedure disciplinate dal presente codice.

3. Le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che

non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in

cancelleria. Si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico

per cause imputabili al destinatario. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano anche ai

soggetti cui è stato assegnato un domicilio digitale ai sensi del comma 2.

4. Per tutta la durata della procedura e per i due anni successivi alla relativa chiusura, gli organi di cui al

comma 1 sono tenuti a conservare i messaggi elettronici inviati e ricevuti.

5. Ai fini della validità ed efficacia delle predette comunicazioni, alla posta elettronica certificata è equiparato

il servizio di recapito certificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter, del codice dell'amministrazione

digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 6. Le spese per l'attivazione del domicilio digitale

previsto dal comma 2 sono a carico della massa.

Art. 2, lettera l, Legge delega



Artt. 11 e 26 ZIONE. LE 

NGiurisdizione

Art. 11 Giurisdizione internazionale

«1. Fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell’Unione europea, la

giurisdizione italiana sulla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della

crisi e dell’insolvenza o a una procedura di insolvenza disciplinati dalla presente legge

sussiste quando il debitore ha in Italia il centro degli interessi principali o una

dipendenza. [Il doppio criterio: COMI e dipendenza (cfr. art. 26)]

2. Avverso il provvedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e

dell’insolvenza o a una procedura di insolvenza è ammessa impugnazione per difetto di

giurisdizione da chiunque vi abbia interesse. Si applica il procedimento di cui

all’articolo 51. È sempre ammesso il ricorso per cassazione. [Impugnazione]

3. La giurisdizione italiana di cui al comma 1 sussiste anche per le azioni che derivano

direttamente dalla procedura» [il criterio dell’art. 24 l. fall. applicato alla giurisdizione]



Art. 26 

Giurisdizione italiana 

«L’imprenditore che ha all’estero il centro degli interessi principali, può essere

ammesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o assoggettato ad

una procedura di insolvenza nella Repubblica italiana anche se è stata aperta una

analoga procedura all’estero, quando ha una dipendenza in Italia.

Il trasferimento del centro degli interessi principali all’estero non esclude la sussistenza

della giurisdizione italiana se è avvenuto nell’anno antecedente il deposito della

domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza.

Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell’Unione europea.

Il tribunale, quando apre una procedura di insolvenza transfrontaliera ai sensi del

Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio

2015, dichiara se la procedura è principale, secondaria o territoriale».



Genesi della disciplina espressa della 

giurisdizione

Art. 2, lett. f) legge delega 155/2017: «recepire, ai fini della disciplina della

competenza territoriale, la nozione di ‘centro degli interessi principali del

debitore’ definita dall'ordinamento dell'Unione europea»

Reg. 848/2015 relativo alle procedure di insolvenza [i.e. procedure

concorsuali; definizione di COMI e di DIPENDENZA]

Art. 2, lett. m) CCII: «centro degli interessi principali del debitore» (COMI):

«il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e

riconoscibile dai terzi»



Primo titolo di giurisdizione: «COMI»

Art. 3 Reg. 848/2015, par. 1)

1. ([DEFINIZIONE DI COMI SULLA BASE DI CIRCOSTANZE DI FATTO]«Sono competenti ad aprire
una procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio si trova il centro degli interessi
principali del debitore («procedura principale di insolvenza»). Il centro degli interessi principali è il luogo in cui
il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi».

[3 PRESUNZIONI RELATIVE]

Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova
contraria, il luogo in cui si trova la sede legale. Tale presunzione si applica solo se la sede legale non è stata
spostata in un altro Stato membro entro il periodo di tre mesi precedente la domanda di apertura della
procedura d'insolvenza.

Per le persone fisiche che esercitano un’attività̀ imprenditoriale o professionale indipendente si presume, fino a
prova contraria, che il centro degli interessi principali sia il luogo in cui si trova la sede principale di attività̀.
Tale presunzione si applica solo se la sede principale di attività̀ non è stata spostata in un altro Stato membro
entro il periodo di tre mesi precedente la domanda di apertura della procedura d'insolvenza.

Per le altre persone fisiche si presume, fino a prova contraria, che il centro degli interessi principali sia il luogo
in cui la persona ha la residenza abituale. Tale presunzione si applica solo se la residenza abituale non è stata
spostata in un altro Stato membro entro il periodo di sei mesi precedente la domanda di apertura della
procedura d'insolvenza»



Secondo titolo di giurisdizione: «DIPENDENZA»

Art. 11, comma 1 CCII

«la giurisdizione italiana sulla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o 
a una procedura di insolvenza disciplinati dalla presente legge sussiste quando il debitore ha in Italia il centro 
degli interessi principali o una dipendenza»

Il Codice della crisi non definisce la ‘dipendenza’: necessità di mutuare la nozione del REG. 848/2015 che è 
norma ‘interna’

Reg. 848/2015 (art. 2, n.10)

«qualsiasi luogo di operazioni in cui un debitore esercita o ha esercitato nel periodo di tre mesi anteriori alla
richiesta di apertura della procedura principale d'insolvenza, in maniera non transitoria, un'attività economica
con mezzi umani e con beni»

Apertura di una procedura di insolvenza se in Italia c’è una dipendenza: 

A) COMI in Stato UE: 

- art. 34, considerando 23  e art. 26, CCII ultimo comma Reg. UE 848/2015: procedura secondaria (efficacia 
limitato allo Stato italiano e coordinamento con la procedura estera principale);

B) COMI in Stato terzo a UE

- legge 218/95 (art. 64 ss.).



Forum shopping

Art. 26, comma 2, CCII Art. 3 Reg. 848/2015

«Il trasferimento del centro degli interessi principali all’estero non esclude la sussistenza della

giurisdizione italiana se è avvenuto nell’anno antecedente il deposito della domanda di accesso a

uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza».

Art. 9, comma 5 l. fall.: estensione del principio perpetuatio prima prevista per la competenza

Il dies a quo coincide con il deposito della domanda (anche di accesso ad un CP, o di ADR o PRO)

L’arco temporale di 1 anno

L’art. 3, par. 1, seconda parte co.2-3,4 Reg. 848/2015

«Tale presunzione (ndr: di coincidenza del COMI con la sede legale dell’impresa o con la residenza

del consumatore) non si applica se la sede legale è stata spostata in un altro Stato membro entro il

periodo di tre mesi precedente la domanda di apertura della procedura d'insolvenza ovvero se se la

residenza abituale non è stata spostata in un altro Stato membro entro il periodo di sei mesi

precedente la domanda di apertura della procedura d’insolvenza». [ambito di applicazione:

trasferimento a favore di uno Stato UE]



Azioni che derivano dalla procedura

Art. 11, comma 3, CCII «La giurisdizione italiana di cui al comma 

1 sussiste anche per le azioni che derivano direttamente dalla 

procedura»

Art. 32 CCII (= art. 24 l.fall.)

Art. 6 Reg. 848/2015

«I giudici dello Stato membro nel cui territorio è aperta una

procedura d’insolvenza ai sensi dell'articolo 3 sono competenti a

conoscere delle azioni che derivano direttamente dalla procedura

e che vi inseriscono strettamente, come le azioni revocatorie»



Art. 27, comma 3

Competenza

COMI

[..]

«3. Il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente:

a) per la persona fisica esercente attività d’impresa, con la sede legale risultante dal
registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell’attività abituale;

b) per la persona fisica non esercente attività d’impresa, con la residenza o il domicilio
e, se questi sono sconosciuti, con l’ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di
nascita. Se questo non è in Italia, la competenza è del Tribunale di Roma.

c) per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività d’impresa, con la sede
legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva
dell’attività abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera b), con
riguardo al legale rappresentante.»

Ribadito il criterio del COMI 

Le presunzioni (solo apparentemente assolute).



Art. 28, comma 1

Trasferimento sede legale e competenza

«Il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai
fini della competenza quando è intervenuto nell’anno antecedente
al deposito della domanda di accesso a uno strumento di
regolazione della crisi e dell’insolvenza o di apertura della
liquidazione giudiziale».

La norma si limita a riprodurre il disposto dell’art. 9, comma 2, l. 
fall. 



Art. 27 comma 1 

Competenza per materia

«Per i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi o e
dell’insolvenza o a una procedura di insolvenza e le controversie che ne derivano
relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di
rilevante dimensione [art. 2, lett. i CCII] è competente il tribunale sede delle sezioni
specializzate in materia di imprese di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 27
giugno 2003, n. 168. Il tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese
è individuato a norma dell’articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168,
avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali»

Art. 2 lett. i) CCII: gruppi che dal bilancio consolidato superino almeno due tra i 
seguenti indici numerici: 

(a) stato patrimoniale Euro 20.000.000,00;

(b) ricavi netti Euro 40.000.000,00;

(c) dipendenti 250.

Norma entrata in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del d.lgs. n. 14/2019 Cass. 9 luglio 
2021, n. 19618 (ord.) «La competenza a decidere della domanda di concordato preventivo, proposta da una 
società astrattamente assoggettabile alla disciplina dell’amministrazione straordinaria, spetta al Tribunale del 
circondario ove l’impresa ha la sede e svolge la propria attività, in quanto l’art. 27 CCII, nell’assegnare al 
Tribunale, sede della sezione specializzata in materia di impresa, la competenza a conoscere delle procedure 
che riguardano le imprese "in" amministrazione straordinaria, presuppone la concreta e già avvenuta 
ammissione a detta procedura.»



Art. 286 

Procedimento di concordato di gruppo

«1. Se le diverse imprese del gruppo hanno il proprio centro degli

interessi principali in circoscrizioni giudiziarie diverse, è

competente il tribunale individuato ai sensi dell’articolo 27 in

relazione al centro degli interessi principali della società o ente o

persona fisica che, in base alla pubblicità prevista dall’articolo

2497-bis del codice civile, esercita l’attività di direzione e

coordinamento oppure, in mancanza, dell’impresa che presenta

la maggiore esposizione debitoria in base all’ultimo bilancio

approvato».



Art. 287 

Liquidazione giudiziale di gruppo

«1. Più imprese in stato di insolvenza, appartenenti al medesimo gruppo e aventi

ciascuna il centro degli interessi principali nello Stato italiano, possono essere

assoggettate, in accoglimento di un unico ricorso, dinanzi ad un unico tribunale, a 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.

[…]

4. Se le diverse imprese del gruppo hanno il proprio centro degli interessi principali in

circoscrizioni giudiziarie diverse, il tribunale competente è quello dinanzi al quale è

stata depositata la prima domanda di liquidazione giudiziale. Qualora la domanda di

accesso alla procedura sia presentata contemporaneamente da più̀ imprese dello stesso

gruppo, è competente il tribunale individuato ai sensi dell’articolo 27, in relazione al

centro degli interessi principali della società̀ o ente o persona fisica che, in base alla

pubblicità prevista dall’articolo 2497-bis del codice civile, esercita l’attività̀ di direzione

e coordinamento oppure, in mancanza, dell’impresa che presenta la più̀ elevata

esposizione debitoria in base all’ultimo bilancio approvato.



Art. 29

Incompetenza

«1. Il tribunale decide con ordinanza quando dichiara

l’incompetenza. L’ordinanza è trasmessa in copia al tribunale

dichiarato competente, unitamente agli atti del procedimento.

2. Il tribunale dichiarato competente, se non richiede d’ufficio il

regolamento di competenza ai sensi dell’articolo 45 del codice di

procedura civile, dispone la prosecuzione del procedimento

pendente, dandone comunicazione alle parti.

3. Quando l’incompetenza è dichiarata all’esito del giudizio di cui

all’articolo 51, il reclamo, per le questioni diverse dalla

competenza, è riassunto, a norma dell’articolo 50 del codice di

procedura civile, dinanzi alla corte di appello competente».



Art. 30 

Conflitto positivo di competenza

«1. Quando una procedura regolatrice un procedimento per l’accesso agli strumenti di
regolazione della crisi e dell’insolvenza o a una procedura di insolvenza è stato aperto
da più tribunali, il procedimento prosegue avanti al tribunale competente che si è
pronunciato per primo.

2. Il tribunale che si è pronunciato successivamente, se non richiede d'ufficio il
regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile,
dispone la trasmissione degli atti al tribunale che si è pronunziato per primo. Si applica
l'articolo 29, in quanto compatibile».

Art. 31 

«1. A seguito del trasferimento del procedimento da un tribunale all’altro restano salvi
gli effetti degli atti compiuti nel procedimento davanti al giudice incompetente».



Capo III Cessazione dell’attività del debitore 

Art. 33 

Cessazione dell’attività

«1. La liquidazione giudiziale può essere aperta [attenzione alle le conseguenze della durata del procedimento]

entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla

medesima o entro l'anno successivo. [cfr. art. 50, u.c.: il termine si computa con riferimento alla sentenza di

accoglimento del reclamo contro il decreto di rigetto istanza di apertura]

2. Per gli imprenditori la cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese [i.e.

conoscibile] e, se non iscritti, dal momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione stessa

[recepimento indicazioni Cass. 27793/2019]. È obbligo dell'imprenditore mantenere attivo l'indirizzo del

servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o di posta elettronica certificata comunicato all'INI-

PEC, per un anno decorrente dalla cancellazione.

3. In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta comunque

salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento [successivo alla

cancellazione] dell'effettiva cessazione dell’attività da cui decorre il termine del comma 1 [Cass. 10319/2018:

mancato compimento di operazioni corrispondenti a quelle dell’attività di impresa; Cass. 25217/2013: completa

inerzia nemmeno attività disgregazione patrimonio].

4. La domanda di accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione

degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è

inammissibile.» [anche concordato semplificato o PRO; Cass. 12045/2020]

Cass. S.U., 8 febbraio 2006, n. 2637: la fusione è vicenda evolutivo-modificativa delle società partecipanti

sicché l’incorporazione non produce effetto estintivo

Cass. S.U., 30 luglio 2021, n. 21970: la fusione estingue la società incorporata

Il problema della società totalmente scissa.



Art. 256

Società con soci a responsabilità illimitata

«[…]

2. La liquidazione giudiziale nei confronti dei soci di cui al comma 1

[illimitatamente responsabili] non può essere disposta decorso un anno dallo

scioglimento del rapporto sociale [recesso, esclusione, morte cessione quota di

partecipazione a terzi] o dalla cessazione della responsabilità illimitata anche in

caso di trasformazione [o perdita della qualità di accomandatario e assunzione

di quella di accomandante], fusione o scissione, se sono state osservate le

formalità per renderle note ai terzi [iscrizione registro imprese]. La liquidazione

giudiziale è possibile solo se l'insolvenza della società attenga, in tutto o in

parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità

illimitata.

[…]»

- Il caso del socio occulto



Art. 34

Apertura della liquidazione giudiziale del debitore defunto

1. «L’apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del

debitore defunto può essere dichiarata quando ricorrono le condizioni di

cui all'articolo 33.

2. L'erede può chiedere l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale

nei confronti del debitore defunto, se dimostra di avervi interesse e

l'eredità non sia già confusa con il suo patrimonio.

3. L'erede che chiede l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale

non è soggetto agli obblighi di deposito della documentazione di cui

all'articolo 39, salva una relazione sulla situazione economico-

patrimoniale aggiornata.

4. Con l’apertura della procedura di liquidazione cessano di diritto gli effetti

della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del

codice civile».



Art. 35 Morte del debitore

Art. 36 Eredità giacente e istituzione di erede sotto condizione sospensiva

Art. 35

1. «Se il debitore muore dopo l’apertura della procedura di liquidazione

controllata o giudiziale, questa prosegue nei confronti degli eredi, anche

se hanno accettato con beneficio d'inventario.

2. Se ci sono più eredi, la procedura prosegue nei confronti di quello che è

designato come rappresentante. In mancanza di accordo sulla

designazione, entro quindici giorni dalla morte del debitore vi provvede il

giudice delegato.»

Art. 36

«Nel caso previsto dall'articolo 528 del codice civile, la procedura prosegue nei

confronti del curatore dell’eredità giacente e nel caso previsto

dall’articolo 641 del codice civile nei confronti dell’amministratore nominato a

norma dell’articolo 642 dello stesso codice.»


