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Art. 270 co. 1

Il tribunale dichiara con sentenza l’apertura della liquidazione
controllata. La sentenza produce i suoi effetti anche nei confronti dei
soci illimitatamente responsabili. Si applica, in quanto compatibile, l’art.
256.

Art. 256 co. 1 La sentenza che dichiara l'apertura della procedura di
liquidazione giudiziale nei confronti di una società appartenente ad uno
dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del
codice civile produce l'apertura della procedura di liquidazione
giudiziale anche nei confronti dei soci, pur se non persone fisiche,
illimitatamente responsabili.

https://www.brocardi.it/dizionario/3759.html
https://www.brocardi.it/dizionario/2565.html
https://www.brocardi.it/dizionario/5458.html
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Art. 270 co. 1 - Art. 256 co. 1 e il ruolo dell’advisor e del
gestore della crisi nella scelta della procedura più adatta
soprattutto con riferimento all’attività del gestore nel
procedure di concordato minore.

Già nella fase iniziale, di diagnosi del debitore, è necessaria
l’analisi degli articoli 270 co. 1 e 256 co. 2 e la correlazione con
l’art. 279 commi 5 e 6.

5. L'esdebitazione della società ha efficacia nei confronti dei soci
illimitatamente responsabili.

6. Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e
dei fideiussori del debitore, nonché degli obbligati in via di regresso.

https://www.brocardi.it/dizionario/3202.html
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Art. 270 co. 2 lett. a)

Con la sentenza il tribunale nomina il liquidatore confermando, il caso
di domanda presentata dal debitore, l’OCC.

L’attività del gestore art. 269 co. 2 Al ricorso deve essere allegata
una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla
completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo
della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e
finanziaria del debitore.

Il compenso del liquidatore giudiziale

https://www.brocardi.it/dizionario/3724.html
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Esdebitazione Art. 278 Oggetto e ambito di applicazione

1. L'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la 
inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di 
una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata.

2. Nei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori che non hanno 
partecipato al concorso l'esdebitazione opera per la sola parte 
eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari 
grado.

3. Possono accedere all'esdebitazione, secondo le norme del presente 
capo, tutti i debitori di cui all'articolo 1, comma 1.

4. Se il debitore è una società o altro ente, le condizioni stabilite 
nell'articolo 280 devono sussistere nei confronti dei soci illimitatamente 
responsabili e dei legali rappresentanti(1).

https://www.brocardi.it/dizionario/3991.html
https://www.brocardi.it/codice-crisi-impresa/parte-prima/titolo-i/capo-i/art1.html
https://www.brocardi.it/codice-crisi-impresa/parte-prima/titolo-v/capo-x/sezione-i/art280.html
https://www.brocardi.it/codice-crisi-impresa/parte-prima/titolo-v/capo-x/sezione-i/art278.html%23nota_22212
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5. L'esdebitazione della società ha efficacia nei confronti dei soci 
illimitatamente responsabili.

6. Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e 
dei fideiussori del debitore, nonché degli obbligati in via di regresso.

7. Restano esclusi dall'esdebitazione:

a) gli obblighi di mantenimento e alimentari;

b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto 
illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali e amministrative di 
carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

https://www.brocardi.it/dizionario/3202.html
https://www.brocardi.it/dizionario/3508.html
https://www.brocardi.it/dizionario/1527.html


7

Art. 279 condizioni temporali di acceso

1. Salvo il disposto dell'articolo 280, il debitore ha diritto a conseguire 
l'esdebitazione decorsi tre anni dall'apertura della procedura di 
liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se 
antecedente.

2. Il termine di cui al comma 1 è ridotto a due anni quando il debitore 
ha tempestivamente proposto istanza di composizione assistita della 
crisi.

https://www.brocardi.it/codice-crisi-impresa/parte-prima/titolo-v/capo-x/sezione-i/art280.html
https://www.brocardi.it/dizionario/3991.html
https://www.brocardi.it/dizionario/2288.html
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Art. 280 condizioni per l’esdebitazione

1. Il debitore è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti a 
condizione che:

a) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per 
bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, 
l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con 
l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la 
riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati 
o v'è stata applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il beneficio può essere 
riconosciuto solo all'esito del relativo procedimento;

b) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, 
cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la 
ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso 
abusivo al credito;

https://www.brocardi.it/dizionario/3991.html
https://www.brocardi.it/dizionario/5972.html
https://www.brocardi.it/dizionario/3759.html
https://www.brocardi.it/dizionario/5777.html
https://www.brocardi.it/dizionario/5058.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4516.html
https://www.brocardi.it/dizionario/3614.html
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Art. 280 condizioni per l’esdebitazione

1.Il debitore è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti a 
condizione che:

2.c) non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e 
abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i 
documenti necessari per il suo buon andamento;

d) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni 
precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione;

e) non abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

https://www.brocardi.it/dizionario/3991.html
https://www.brocardi.it/dizionario/373.html
https://www.brocardi.it/dizionario/1545.html
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Art. 281 procedimento

1. Il tribunale, contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura 
della procedura, sentiti gli organi della stessa e verificata la sussistenza 
delle condizioni di cui agli articoli 278, 279 e 280, dichiara inesigibili nei 
confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti.

2. Allo stesso modo il tribunale provvede, su istanza del debitore, 
quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in cui è stata aperta la 
procedura di liquidazione giudiziale.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il curatore dà atto, nei rapporti 
riepilogativi di cui all'articolo 130, dei fatti rilevanti per la concessione o 
il diniego del beneficio.

https://www.brocardi.it/dizionario/3582.html
https://www.brocardi.it/dizionario/3764.html
https://www.brocardi.it/codice-crisi-impresa/parte-prima/titolo-v/capo-x/sezione-i/art278.html
https://www.brocardi.it/codice-crisi-impresa/parte-prima/titolo-v/capo-x/sezione-i/art279.html
https://www.brocardi.it/codice-crisi-impresa/parte-prima/titolo-v/capo-x/sezione-i/art280.html
https://www.brocardi.it/dizionario/3991.html
https://www.brocardi.it/dizionario/2288.html
https://www.brocardi.it/codice-crisi-impresa/parte-prima/titolo-v/capo-i/sezione-i/art130.html
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Art. 281 procedimento

4. Il decreto del tribunale è comunicato agli organi della procedura, 
al pubblico ministero, al debitore e ai creditori ammessi al passivo non 
integralmente soddisfatti, i quali possono proporre reclamo a norma 
dell'articolo 124; il termine per proporre reclamo è di trenta giorni. Il 
decreto è iscritto nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere.

5. L'esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni 
liquidatorie, anche se posteriori alla chiusura della liquidazione 
giudiziale disposta a norma dell'articolo 234.

https://www.brocardi.it/dizionario/3695.html
https://www.brocardi.it/dizionario/3401.html
https://www.brocardi.it/codice-crisi-impresa/parte-prima/titolo-v/capo-i/sezione-i/art124.html
https://www.brocardi.it/codice-crisi-impresa/parte-prima/titolo-v/capo-vi/art234.html
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Art. 282 esdebitazione di diritto

1. Per le procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione opera di 
diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi 
tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata con decreto motivato 
del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta 
del cancelliere. Il decreto che dichiara l'esdebitazione del consumatore 
o del professionista è pubblicato in apposita area del sito web del 
tribunale o del Ministero della giustizia.

2. L'esdebitazione non opera nelle ipotesi previste 
dall'articolo 280nonché nelle ipotesi in cui il debitore ha determinato la 
situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

https://www.brocardi.it/dizionario/5156.html
https://www.brocardi.it/dizionario/3764.html
https://www.brocardi.it/dizionario/3582.html
https://www.brocardi.it/dizionario/2984.html
https://www.brocardi.it/dizionario/3472.html
https://www.brocardi.it/codice-crisi-impresa/parte-prima/titolo-v/capo-x/sezione-i/art280.html
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Art. 282 esdebitazione di diritto

3. Il provvedimento di cui al comma 1 o il provvedimento con cui il 
tribunale dichiara la sussistenza delle preclusioni di cui al comma 2 è 
comunicato al pubblico ministero, ai creditori e al debitore, i quali 
possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 124; il termine per 
proporre reclamo è di trenta giorni(1).

https://www.brocardi.it/codice-crisi-impresa/parte-prima/titolo-v/capo-i/sezione-i/art124.html
https://www.brocardi.it/codice-crisi-impresa/parte-prima/titolo-v/capo-x/sezione-ii/art282.html?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=articolo&utm_content=nav_art_succ_dispositivo%23nota_22213
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