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Art. 1.

1. Al libro terzo del codice di procedura 
civile sono apportate le seguenti modifica-
zioni: 

a) l’articolo 594 è sostituito dal se-
guente: 

«Art. 594. - (Assegnazione delle rendite). 
- Durante il corso dell’amministrazione giu-
diziaria il giudice, su istanza del creditore, 
dispone che le rendite riscosse siano asse-
gnate ai creditori secondo le norme degli ar-
ticoli 596 e seguenti»; 

b) all’articolo 596, primo comma: 
1) al primo periodo, dopo le parole: 

«l’udienza per la loro audizione» sono inse-
rite le seguenti: «, da tenersi entro trenta 
giorni dal deposito»; 

2) è aggiunto, in fine, il seguente pe-
riodo: «La disposizione si applica anche in 
epoca anteriore all’aggiudicazione, alle ren-
dite ed ai frutti civili in genere acquisiti 
dalla procedura che, su istanza del creditore, 
devono essere distribuiti con periodicità se-
mestrale»; 

c) all’articolo 598, è aggiunto, in fine, 
il seguente periodo: «Il pagamento delle sin-
gole quote deve avvenire entro trenta giorni 
dall’approvazione del progetto di distribu-
zione».

2. All’articolo 648, primo comma, se-
condo periodo, del codice di procedura ci-
vile, dopo le parole: «vizi procedurali» 
sono aggiunte le seguenti: «, non manifesta-
mente infondati».
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