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LA PORTATA DELLA NUOVA LEGGE FALLIMENTARE (IL «CCII») 

Il CCII disciplina:

1) Le situazioni di difficoltà reversibile («crisi») dei soggetti «fallibili» (*)
2) Le situazioni di difficoltà irreversibile («insolvenza») dei soggetti «fallibili» (*)
3) Le situazioni di difficoltà reversibile («crisi») dei soggetti «non-fallibili» (**)
4) Le situazioni di difficoltà irreversibile («insolvenza») dei soggetti «non-fallibili» (**)

Il CCII non disciplina:

1) Le situazioni di «crisi» o di «insolvenza» degli enti pubblici
2) Le procedure di Amministrazione Straordinaria («Prodi»; «Prodi-bis»; «Parmalat»; «Alitalia»; «Ilva»), salvo disposizioni sulla

competenza (del Tribunale delle Imprese)
3) Le procedure di Liquidazione Coatta Amministrativa (Cooperative; Banche; Intermediari Finanziari non Bancari; Assicurazioni), salvo

disposizioni comuni alle varie procedure di LCA disciplinate nelle relative leggi speciali

(*) Imprese: a) commerciali; b) «sopra-soglia» (almeno 1 dei 3 requisiti dimensionali: attivo annuo superiore a 300.000,00 euro; ricavi
annui superiori a

200.000,00 euro; passività superiori a 500.000,00 euro).

(**) a) Imprese commerciali «sotto soglia» – o «imprese minori» – (mancanza di tutti e 3 i requisiti dimensionali)
b) Imprese non commerciali (agricole)
c) Soggetti non-imprenditori:

- privati
- consumatori
- associazioni (partiti; sindacati; ecc.)

- comitati



3

Il CCII disciplina le procedure di:

A. Composizione Negoziata della Crisi d’Impresa

B. Piano Attestato di Risanamento
•Normale
•Avallato 

•Rafforzato
•di gruppo  

C. Accordo di Ristrutturazione
•Normale

•Agevolato
•«Ad efficacia estesa»
•«Ad efficacia estesa» avallato
•di gruppo

D. Convenzione di Moratoria

E. Accordi su crediti tributari e contributivi

F. Piano di Ristrutturazione soggetto ad Omologazione
(«P.R.O.»)

G. Concordato preventivo:

«STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI» 

(art. 56 SS.)
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Il CCII disciplina le procedure di:

H. Ristrutturazione dei debiti del consumatore

I. Concordato minore

J. Liquidazione giudiziale («fallimento»)

K. Liquidazione controllata del sovraindebitato

L. Liquidazione coatta amministrativa (disposizioni

comuni)

Procedure di composizione della crisi da 

sovraindebitamento
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LE «PROCEDURE DI CRISI» DEI SOGGETTI («DI DIRITTO COMUNE») 
DICHIARABILI «FALLIBILI»

SOGGETTI PROCEDURE

I. IMPRESE COMMERCIALI «MEDIO/PICCOLE» 

1)Attivo patrimoniale superiore a 300.000,00 euro; oppure

2)Ricavi lordi superiori a 200.000,00 euro annui; oppure

3)Debiti superiori a 500.000,00 euro 

II.      COOPERATIVE COMMERCIALI 

1) Fallimento 

2) Concordato preventivo 

- liquidativo 

- in continuità aziendale

- semplificato 

3)    Piano Attestato di Risanamento 

- ordinario 

- «avallato» 

- «rafforzato»

4) Accordo di Ristrutturazione 

- ordinario 

- «agevolato» 

- ad efficacia estesa 

- ad efficacia estesa «avallato» 

5) Composizione Negoziata della Crisi d’Impresa

6) Convenzione di moratoria 

7) Piano di Ristrutturazione soggetto ad omologazione 

(«P.R.O.»)
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LE «PROCEDURE DI CRISI» DEI SOGGETTI («DI DIRITTO COMUNE») 
NON DICHIARABILI «FALLIBILI»

SOGGETTI PROCEDURE

I. IMPRESE COMMERCIALI «PICCOLE» 

- Mancanza di tutti i «presupposti dimensionali» (attivo 

superiore a 300.000,00; ricavi superiori a 200.000,00 annui; 

passivo superiore a 500.00,00) 

II. IMPRESE AGRICOLE  

III. CONSUMATORI 

IV. PRIVATI / PROFESSIONISTI / COMITATI / PARTITI / SINDACATI 

/ ASSOCIAZIONI / ECCETERA 

1) -

2) -

3)    Piano Attestato di Risanamento 

- ordinario 

- «avallato» 

- «rafforzato» 

4) Accordo di Ristrutturazione 

- ordinario 

- «agevolato» 

- ad efficacia estesa 

- ad efficacia estesa «avallato» 

5) Composizione Negoziata della Crisi d’Impresa

6)     Convenzione di moratoria 

1) Ristrutturazione dei debiti del consumatore 

2) - -

3) Liquidazione controllata del sovraindebitato

A) - -

B) Concordato minore

C) Liquidazione controllata del sovraindebitato
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LE «PROCEDURE DI CRISI» DEI SOGGETTI «DI DIRITTO SPECIALE»

SOGGETTI PROCEDURE

I. BANCHE (ED INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI 

«EQUIPARATI»)
1) --

2) --

3)    Piano Attestato di Risanamento 

- ordinario 

- «avallato» 

- «rafforzato»

4) Accordo di Ristrutturazione 

- ordinario 

- «agevolato» 

- ad efficacia estesa 

- ad efficacia estesa «avallato» 

5) Composizione Negoziata della Crisi d’Impresa

6) Convenzione di moratoria 

7) Misure preparatorie 

8) Provvedimenti ingiuntivi

9) Misure di «intervento precoce»

10) Amministrazione Straordinaria 

11) Liquidazione coatta amministrativa 

12) Risoluzione
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LE «PROCEDURE DI CRISI» DEI SOGGETTI «DI DIRITTO SPECIALE»

SOGGETTI PROCEDURE

II. INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI (e non    

«equiparati») 

- SIM 

- SGR 

- SICAV

1) --

2) --

3)    Piano Attestato di Risanamento 

- ordinario 

- «avallato» 

- «rafforzato»

4) Accordo di Ristrutturazione 

- ordinario 

- «agevolato» 

- ad efficacia estesa 

- ad efficacia estesa «avallato» 

5) Composizione Negoziata della Crisi d’Impresa

6) Convenzione di moratoria 

7) --

8) --

9) --

10) Amministrazione Straordinaria 

11) Liquidazione coatta amministrativa 

12) --



9

LE «PROCEDURE DI CRISI» DEI SOGGETTI «DI DIRITTO SPECIALE»

SOGGETTI PROCEDURE

III.      ASSICURAZIONI 

1) --

2) --

3)    Piano Attestato di Risanamento 

- ordinario 

- «avallato» 

- «rafforzato»

4) Accordo di Ristrutturazione 

- ordinario 

- «agevolato» 

- ad efficacia estesa 

- ad efficacia estesa «avallato» 

5) Composizione Negoziata della Crisi d’Impresa

6) Convenzione di moratoria 

7) --

8) --

9) --

10) Amministrazione Straordinaria 

11) Liquidazione coatta amministrativa 

12) --
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LE «PROCEDURE DI CRISI» DEI SOGGETTI «DI DIRITTO SPECIALE»

SOGGETTI PROCEDURE

IV.      COOPERATIVE 
1) Fallimento (in alternativa alla L.C.A.) 

2) Concordato preventivo 

- liquidativo 

- in continuità aziendale

- semplificato 

3)    Piano Attestato di Risanamento 

- ordinario 

- «avallato» 

- «rafforzato»

4) Accordo di Ristrutturazione 

- ordinario 

- «agevolato» 

- ad efficacia estesa 

- ad efficacia estesa «avallato» 

5) Composizione Negoziata della Crisi d’Impresa

6) Convenzione di moratoria 

7) --

8) --

9) --

10) Amministrazione Straordinaria 

11) Liquidazione coatta amministrativa  (in alternativa al 

fallimento

12) --
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LE «PROCEDURE DI CRISI» DEI SOGGETTI «DI DIRITTO SPECIALE»

SOGGETTI PROCEDURE

V. «GRANDI IMPRESE» 

(oltre 200 dipendenti) 

1) Fallimento (in mancanza della prospettiva di 

ristrutturazione aziendale) 

2) Concordato preventivo 

- liquidativo 

- in continuità aziendale

- semplificato 

3)    Piano Attestato di Risanamento 

- ordinario 

- «avallato» 

- «rafforzato»

4) Accordo di Ristrutturazione 

- ordinario 

- «agevolato» 

- ad efficacia estesa 

- ad efficacia estesa «avallato» 

5) Composizione Negoziata della Crisi d’Impresa

6) Convenzione di moratoria 

7) --

8) --

9) --

10) Amministrazione Straordinaria (in presenza

della  prospettiva di ristrutturazione aziendale) 
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LE «PROCEDURE DI CRISI» DEI SOGGETTI «DI DIRITTO SPECIALE»

SOGGETTI PROCEDURE

VI.    «IMPRESE DI RILEVANTI DIMENSIONI» 

(oltre 500 dipendenti, anche a livello di «Gruppo») 

1) Fallimento (in mancanza della prospettiva di ristrutturazione 

aziendale) 

2) Concordato preventivo 

- liquidativo 

- in continuità aziendale

- semplificato 

3)    Piano Attestato di Risanamento 

- ordinario 

- «avallato» 

- «rafforzato»

4) Accordo di Ristrutturazione 

- ordinario 

- «agevolato» 

- ad efficacia estesa 

- ad efficacia estesa «avallato» 

5) Composizione Negoziata della Crisi d’Impresa

6) Convenzione di moratoria 

7) --

8) --

9) --

10) Amministrazione Straordinaria «Parmalat» (in presenza della 

prospettiva di ristrutturazione aziendale)
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LE «PROCEDURE DI CRISI» DEI SOGGETTI «DI DIRITTO SPECIALE»

SOGGETTI PROCEDURE

VII.    «IMPRESE OPERANTI NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI»

1) Fallimento (in mancanza della prospettiva di ristrutturazione 

aziendale) 

2) Concordato preventivo 

- liquidativo 

- in continuità aziendale

- semplificato 

3)    Piano Attestato di Risanamento 

- ordinario 

- «avallato» 

- «rafforzato»

4) Accordo di Ristrutturazione 

- ordinario 

- «agevolato» 

- ad efficacia estesa 

- ad efficacia estesa «avallato» 

5) Composizione Negoziata della Crisi d’Impresa

6) Convenzione di moratoria 

7) --

8) --

9) --

10) Amministrazione Straordinaria «Alitalia» (in presenza della 

prospettiva di ristrutturazione aziendale)
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LE «PROCEDURE DI CRISI» DEI SOGGETTI «DI DIRITTO SPECIALE»

SOGGETTI PROCEDURE

VIII. «IMPRESE DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE»

(oltre 1000 dipendenti; gestione di uno stabilimento di    

interesse strategico nazionale; attività produttiva di pericoli  

gravi e rilevanti per l’ambiente) 

1) Fallimento (in mancanza della prospettiva di ristrutturazione 

aziendale) 

2) Concordato preventivo 

- liquidativo 

- in continuità aziendale

- semplificato 

3)    Piano Attestato di Risanamento 

- ordinario 

- «avallato» 

- «rafforzato»

4) Accordo di Ristrutturazione 

- ordinario 

- «agevolato» 

- ad efficacia estesa 

- ad efficacia estesa «avallato» 

5) Composizione Negoziata della Crisi d’Impresa

6) Convenzione di moratoria 

7) --

8) --

9) --

10) Amministrazione Straordinaria «ILVA» (in presenza della 

prospettiva di ristrutturazione aziendale)



«PIANO» (non necessariamente «accordo»)

+

«PROPOSTA» (non necessariamente ai «creditori») Esenzione da revocatoria

= Esimente penale

Vantaggio fiscale (neutralità della plusvalenza

da «stralcio»)

+

«ATTESTAZIONE SPECIALE» (di un esperto indipendente)

15

IL «PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO»
(art. 67, co. 3, lett. d), l. fall.; art. 56 CCII)



«PIANO»

+

«PROPOSTA» (rivolta ai creditori)

+

«ATTESTAZIONE SPECIALE» (di un esperto indipendente)

+

OMOLOGAZIONE FINALE DEL TRIBUNALE

16

L’ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE 
(art. 182-bis ss. l. fall.; art. 57 ss. CCII)

Esenzione da revocatoria

Esimente penale

Vantaggio fiscale (neutralità della plusvalenza

da «stralcio»)

Finanziamenti prededucibili

=



«PIANO»

+

«PROPOSTA» (rivolta ai creditori)

+

«ATTESTAZIONE SPECIALE» (di un esperto indipendente)

+

OMOLOGAZIONE FINALE DEL TRIBUNALE

AMMISSIONE PRELIMINARE DA PARTE DEL TRIBUNALE

ASSOGGETTAMENTO AL CONTROLLO

DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

17

CONCORDATO PREVENTIVO
(art. 160 ss. l. fall.; art. 64 ss. CCII)

Esenzione da revocatoria

Esimente penale

Vantaggio fiscale (neutralità della plusvalenza

da «stralcio»)

Finanziamenti prededucibili

Misure protettive

Effetto vincolante della maggioranza

Effetto «esdebitatorio»

=



«PIANO»

+

«PROPOSTA» (rivolta ai creditori)

+

CONDIVISIONE DELLO «ESPERTO INDIPENDENTE»

A SEGUITO DELLA «COMPOSIZIONE NEGOZIATA»

18

LE «VARIANTI» DEL «PIANO ATTESTATO»

PIANO ATTESTATO «AVALLATO»
(art. 11 d. l. n. 118/2021 – art. 23 CCII)

Stessi effetti del «Piano Attestato»

Superfluità della «Relazione Attestativa»

Dello «esperto indipendente»

=



«PIANO»

+

«PROPOSTA» (rivolta ai creditori)

+

«ATTESTAZIONE SPECIALE»

+

PREVIA RINUNCIA AD UN «CONCORDATO

IN BIANCO» / OVVERO AD UN «PRE-ACCORDO»

+

VALUTAZIONE DEL TRIBUNALE SULLA COMPLETEZZA

E REGOLARITA’ DELLA DOCUMENTAZIONE DEL «PIANO»

19

LE «VARIANTI» DEL «PIANO ATTESTATO»

PIANO ATTESTATO «RAFFORZATO»

(art. 9, co. 5-bis, d. l. n. 23/2020)

Stessi effetti del «Piano»

Insindacabilità nelle eventuali procedure

successive

=



«PIANO»

+

«PROPOSTA» (rivolta ai creditori)

+

«ATTESTAZIONE SPECIALE»

+

OMOLOGAZIONE FINALE DEL TRIBUNALE

+

RINUNCIA DELL’IMPRENDITORE A:

- Misure protettive temporanee

- «Moratoria legale» di 120 giorni

20

LE «VARIANTI» DELLO «ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE»

ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE «AGEVOLATO»

(art. 182-novies l. fall. – art. 60 CCII)

Stessi effetti dello «Accordo» normale

Riduzione dal 60% al 30% della percentuale di

adesioni necessarie

=



«PIANO»

+

«PROPOSTA» (rivolta ai creditori)

+

«ATTESTAZIONE SPECIALE»

+

SUDDIVISIONE DEI CREDITORI

IN SINGOLE CLASSI OMOGENEE

+

ADESIONE DELLA MAGGIORANZA DEI CREDITORI

APPARTENENTI A SINGOLE CLASSI OMOGENEE

21

LE «VARIANTI» DELLO «ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE»

ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE

«AD EFFICACIA ESTESA»

(art. 182-septies l. fall. – art. 61 CCII)

Stessi effetti dello «Accordo» normale

Efficacia vincolante del 75% degli aderenti nei

confronti del 25% dei non aderenti

=



«PIANO»

+

«PROPOSTA» (rivolta ai creditori)

+

«ATTESTAZIONE SPECIALE»

+

SUDDIVISIONE DEI CREDITORI

IN SINGOLE CLASSI OMOGENEE

+

ADESIONE DELLA MAGGIORANZA DEI CREDITORI

APPARTENENTI A SINGOLE CLASSI OMOGENEE

+

CONDIVISIONE DELLO «ESPERTO INDIPENDENTE»

A SEGUITO DELLA «COMPOSIZIONE NEGOZIATA»

22

LE «VARIANTI» DELLO «ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE»

ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE

«AD EFFICACIA ESTESA» «AVALLATO»

(art. 11 d. l. n. 118/2021 – art. 23 CCII)

Stessi effetti dello «Accordo» normale

Efficacia vincolante della maggioranza dei creditori

aderenti di una singola classe

Riduzione della percentuale dal 75% al 60%

necessaria per la produzione dell’effetto estensivo

=



«PIANO»

+

«PROPOSTA» (rivolta ai creditori)

+

«ATTESTAZIONE SPECIALE» (di un esperto indipendente)

+

OMOLOGAZIONE FINALE DEL TRIBUNALE

AMMISSIONE PRELIMINARE DA PARTE DEL TRIBUNALE

ASSOGGETTAMENTO AL CONTROLLO

DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

23

LE VARIANTI DEL CONCORDATO PREVENTIVO

CONCORDATO PREVENTIVO «IN CONTINUITA’

AZIENDALE"

Esenzione da revocatoria

Esimente penale

Vantaggio fiscale (neutralità della plusvalenza da

«stralcio»

Finanziamenti prededucibili

Misure protettive

Effetto vincolante della maggioranza

Effetto «esdebitatorio»

Divieto di interruzione della esecuzione di

contratti pendenti (art. 94-bis CCII)

=



«PIANO»

+

«PROPOSTA» (rivolta ai creditori)

+

«ATTESTAZIONE SPECIALE» (di un esperto indipendente)

+

OMOLOGAZIONE FINALE DEL TRIBUNALE

AMMISSIONE PRELIMINARE DA PARTE DEL TRIBUNALE

ASSOGGETTAMENTO AL CONTROLLO

DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

+

CONDUZIONE PRELIMINARE DI UNA PROCEDURA

DI «COMPOSIZIONE NEGOZIATA» 24

LE VARIANTI DEL CONCORDATO PREVENTIVO

CONCORDATO SEMPLIFICATO

(art. 18 d. l. n. 118/2021 – art. 25-sexies CCII)

Stessi effetti del Concordato preventivo (*)

INSUSSISTENZA dell’obbligo di soddisfacimento

minimo del 20% per i creditori chirografari

INAMMISSIBILITA’ di «Proposta concorrente»

SOPPRESSIONE della adunanza dei creditori

IRRILEVANZA della approvazione dei creditori

(*) Esenzione da revocatoria?? 

(*) Esimente penale?? 

(*) Agevolazioni fiscali?? 

(*) Scioglimento/ sospensione contratti  

pendenti??

=



1) Presupposti:
a) esito negativo delle trattative
b) dichiarazione «favorevole» dell’esperto

2) Procedimento di apertura:
a) entro 60 giorni
b) Piano di Liquidazione e documentazione relativa
c) Suddivisibilità dei creditori in Classi
d) Ricorso – pubblicazione – comunicazione al PM

3) Effetti:

25

«CONCORDATO SEMPLIFICATO» Per la liquidazione del 

patrimonio – art. 18 d.l. 118/2021; art. 25-sexies CCII-

a) art. 111 l. fall. – art. 6 CCII - (prededuzione)
b) Art. 167  l. fall. - art. 46 CCII - («spossessamento attenuato»)
c) Art. 168  l. fall.  - art. 94 CCII - («effetti protettivi» nei confronti dei creditori)

d) Art. 169 l. fall. - art. 96 CCII - (applicablità artt. 45, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 l. fall.

- artt. 145, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 CCII)



Segue)

e) 173 l. fall. – 106 CCII (eventuale revoca della ammissione)
f) 184 l. fall. – 117 CCII (effetti del Concordato per i creditori)
g)   185 l. fall. - 118 CCII (esecuzione del Concordato)
h) 186 l. fall. – 119 CCII (risoluzione del Concordato)
i)    217-bis l. fall. – 324 CCII («esimente» penale)
j) 236 l. fall. – 341 CCII (reati «fallimentari»: simulazione dell’attivo o simulazione di crediti)

4) Norme non richiamate: INAPPLICABILI?

a) 160, co. 4 l. fall. – art. 84, co. 4, CCII (obbligo del soddisfacimento dei chirografari per almeno il 20%  
e di apporto di risorse esterne per almeno il 10%, nel Concordato liquidativo)

b)    163 l. fall. - 90 CCII (Proposte Concorrenti)
c)     169- bis l. fall. – 97 CCII (Contratti pendenti)

e) 174 ss. l. fall. – 107 CCII (adunanza dei creditori e voto) – MANCANZA DELLA ESPRESSIONE

DEL VOTO DA PARTE DEI CREDITORI

26

«CONCORDATO SEMPLIFICATO» Per la liquidazione del 

patrimonio – art. 18 d.l. n. 118/2021, art. 25-sexies CCII -



6) Condizioni per l’omologazione

a) Regolarità del contraddittorio e del procedimento
b)     Rispetto dell’ordine delle cause di prelazione
c)     Fattibilità del Piano di liquidazione
d)     Non produttivo di effetti pregiudizievoli rispetto al fallimento
e)     Comportante una utilità a ciascun creditore

7) Liquidazione del patrimonio (art. 19 d. l. n. 118/2021 – art. 25-septies CCII):

a) Nomina di un  Liquidatore

b) Applicabilità dell’art. 181 l. fall. (« cessione dei beni»)

c) Verifica della «assenza di soluzioni migliori sul mercato», in caso di offerta di acquisto dell’azienda

27

«CONCORDATO SEMPLIFICATO» Per la liquidazione del 

patrimonio – art. 18 d. l. n. 118/2021, art. 25-sexies CCII -



5) Procedimento di omologazione:

a) Acquisizione della «Relazione Finale»
b)     Acquisizione del parere dell’esperto
c)     Nomina di un «ausiliario»
d)    Acquisizione del parere dell’ausiliario
e)    Fissazione dell’udienza di omologazione
f)   

- Data dell’udienza;

- Proposta concordataria;

- Relazione Finale dell’esperto;

- Parere dell’esperto;

- Parere dell’ausiliario  

g)    Facoltà di proporre OPPOSIZIONE costituendosi entro i 10 giorni anteriori all’udienza di omologazione

28

«CONCORDATO SEMPLIFICATO» Per la liquidazione del 

patrimonio – art. 18 d. l. n. 118/2021; art. 25-sexies CCII -



ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE – NATURA GIURIDICA 

E CONFRONTO CON IL CONCORDATO PREVENTIVO

Art. 50 CODICE DI COMPOSIZIONI 

DELLA CRISI D’IMPRESA (Rordorf)

Effetti del decreto di concessione dei termini per 

l’accesso al Concordato Preventivo o al giudizio per 

l’omologazione dell’Accordo di Ristrutturazione.

1. Dopo il deposito della domanda di accesso e fino al

decreto di apertura di cui all’articolo 47, il debitore può

compiere gli atti urgenti di straordinaria

amministrazione previa autorizzazione del tribunale. In

difetto di autorizzazione gli atti sono inefficaci e il

tribunale dispone a revoca del decreto di cui all’articolo

44, comma 1.

3. I crediti sorti per effetto degli atti legittimamento 

compiuti dal debitore sono prededucibili.

5. I creditori non possono acquisire diritti di prelazione

con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che

vi sia l’autorizzazione prevista dai commi 1, 2 e 3. Le

ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che

precedono la data della pubblicazione nel registro delle

imprese della domanda di accesso sono inefficaci

rispetto di creditori anteriori.

Art. 111 L. FALL.

Ordine di distribuzione delle somme. 

1. Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo

sono erogate nel seguente ordine:

1) per il pagamento dei crediti prededucibili;

2) per il pagamento dei crediti ammessi con

prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine

assegnato dalla legge;

3) per il pagamento dei creditori chirografari, in

proporzione dell'ammontare del credito per cui

ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori

indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata

la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non

soddisfatti da questa.

2. Sono considerati crediti prededucibili quelli così

qualificati da una specifica disposizione di legge, e 

quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure 

concorsuali di cui alla presente legge; tali debiti sono

soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n.

1).

Art. 46

Effetti della domanda di accesso al Concordato 

preventivo o al giudizio per l’omologazione degli 

accordi di ristrutturazione

1. Dopo il deposito della domanda di accesso e fino al

decreto di apertura di cui all’articolo 47, il debitore può

compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione

previa autorizzazione del tribunale. In difetto di

autorizzazione gli atti sono inefficaci e il tribunale

dispone a revoca del decreto di cui all’articolo 44,

comma 1.

4. I crediti di terzi sorti per effetto di atti legalmente

compiuti dal debitore sono prededucibili.

5. I creditori non possono acquisire diritti di prelazione

con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi

sia l’autorizzazione prevista dai commi 1, 2 e 3. Le

ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che

precedono la data della pubblicazione nel registro delle

imprese della domanda di accesso sono inefficaci rispetto

di creditori anteriori.
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ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE – NATURA GIURIDICA 

E CONFRONTO CON IL CONCORDATO PREVENTIVO

Articolo 105

Autorizzazione al pagamento di crediti pregressi.

1. Il debitore che presenta domanda di concordato ai
sensi degli articoli 48 e 92 può chiedere al tribunale
di essere autorizzato, assunte se del caso
sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per
prestazioni di beni o servizi, se un professionista
indipendente attesta che tali prestazioni sono
essenziali per la prosecuzione dell’attività di
impresa e funzionali ad assicurare la migliore
soddisfazione dei creditori. L’attestazione del
professionista non è necessaria per pagamenti
effettuati fino a concorrenza dell’ammontare di
nuove risorse finanziarie che vengano apportate dal
debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo
di restituzione postergato alla soddisfazione dei
creditori.

2. La disciplina di cui al comma precedente si applica
al rimborso delle rate a scadere del contratto di
mutuo con garanzia reale se il debitore
concordatario, alla data della presentazione della
domanda di concordato, ha adempiuto le proprie
obbligazioni o se il tribunale lo autorizza al
pagamento del debito per capitale ed interessi
scaduto a tale data.

3. Il debitore che presenta una domanda di 
omologazione di un accordo di ristrutturazione dei 
debiti o una proposta di accordo ai sensi dell’articolo 
48, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, 
alle condizioni e termini di cui al primo comma e al 
secondo comma ultima parte, a pagare crediti anche 
anteriori per prestazioni di beni o servizi.   In tal caso 
i pagamenti effettuati non sono soggetti all’azione 
revocatoria disciplinata dal presente codice.

Art. 182-quinquies comma 5 e 6

5. Il debitore che presenta una domanda di ammissione
a concordato preventivo con continuità aziendali
anche ai sensi dell’articolo 161 sesto comma, può
chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte
se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti
anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un
professionista in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 67, terzo comma, lettera d), attesta che tali
prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della
attività di impresa e funzionali ad assicurare la
migliore soddisfazione dei creditori. L’attestazione del
professionista non è necessaria per pagamenti
effettuati fino a concorrenza dell’ammontare di nuove
risorse finanziarie che vengano apportate al debitore
senza obbligo di restituzione o con obbligo di
restituzione postergato alla soddisfazione dei
creditori.

6. Il debitore che presenta una domanda di 
omologazione di un accordo di ristrutturazione dei 
debiti ai sensi dell’articolo 182-bis, primo comma, o 
una proposta di accordo ai sensi dell’articolo 182-bis, 
sesto comma, può chiedere al tribunale di essere 
autorizzato, in presenza dei presupposti di cui al 
quinto comma del presente articolo, a pagare crediti 
anche anteriori per prestazioni di beni o servizi. In tal 
caso i pagamenti effettuati non sono soggetti 
all’azione revocatoria di cui all’articolo 67.

Articolo 100

Autorizzazione al pagamento di crediti pregressi.

1. Il debitore che presenta domanda di concordato ai 
sensi degli articoli 14 e 87, quando è prevista la 
continuità aziendale, può chiedere al tribunale di
essere autorizzato, assunte se del caso sommarie
informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni
di beni o servizi, se un professionista indipendente
attesta che tali prestazioni sono essenziali per la
prosecuzione dell’attività di impresa e funzionali ad
assicurare la migliore soddisfazione dei creditori.
L’attestazione del professionista non è necessaria
per pagamenti effettuati fino a concorrenza
dell’ammontare di nuove risorse finanziarie che
vengano apportate dal debitore senza obbligo di
restituzione o con obbligo di restituzione postergato
alla soddisfazione dei creditori. Il tribunale può
autorizzare, alle medesime condizioni, il pagamento
della retribuzione dovuta per la mensilità
antecedente il deposito del ricorso ai lavoratori
addetti all’attività di cui è prevista la continuazione.

2. Quando è prevista la continuazione dell’attività
aziendale, la disciplina di cui al comma 1 si applica,
in deroga al disposto dell’articolo 154, comma 2, al
rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a
scadere del contratto di mutuo con garanzia reale
gravante su beni strumentali all’esercizio dell’impresa
se il debitore, alla data della presentazione della
domanda di concordato, ha adempiuto le proprie
obbligazioni o se il tribunale lo autorizza al
pagamento del debito per capitale ed interessi
scaduto a tale data. Il professionista indipendente
attesta anche che il credito garantito potrebbe essere
soddisfatto integralmente con il ricavato della
liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e
che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti
degli altri creditori.
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