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ART.64-bis (Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione), commi 5 e 6:

«5. Dalla data della presentazione della domanda e fino all’omologazione, l'imprenditore conserva la gestione
ordinaria e straordinaria dell'impresa, sotto il controllo del commissario giudiziale secondo quanto previsto nel
comma 6. L'imprenditore gestisce l'impresa nel prevalente interesse dei creditori.»

«6. L'imprenditore informa preventivamente il commissario, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria
amministrazione nonché dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto al piano di ristrutturazione.
Il commissario giudiziale, quando ritiene che l'atto può arrecare pregiudizio ai creditori o non è coerente rispetto
al piano, lo segnala per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo. Se, nonostante la segnalazione, l'atto
viene compiuto, il commissario giudiziale ne informa immediatamente il tribunale ai fini di cui all’articolo 106.»
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Le norme non applicabili
-Art.94 ( Effetti della presentazione della domanda di concordato)

- Art.46 (Effetti della domanda di accesso al concordato preventivo) commi 1, 2, 3:

• «1. Dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo, anche ai sensi dell’articolo 44, e fino
al decreto 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 la revoca del decreto di cui
all'articolo 44, comma 1.»

• «2. La domanda di autorizzazione contiene idonee informazioni sul contenuto del piano. Il tribunale può
assumere ulteriori informazioni, anche da terzi, acquisisce il parere del commissario giudiziale, se nominato.»

• «3. Successivamente al decreto di apertura e fino all'omologazione, sull'istanza di autorizzazione provvede il
giudice delegato.»

- Art. 100 (Autorizzazione al pagamento di crediti pregressi)
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ART.94 (Effetti della presentazione della domanda di concordato), comma 2:
«2. Fermo il disposto dell’articolo 46, i mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le
alienazioni di beni immobili e di partecipazioni societarie di controllo, le concessioni di ipoteche o di pegno, le
fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di
pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione,
compiuti senza l'autorizzazione del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.»
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ART.46 (Effetti della domanda di accesso al concordato preventivo), commi 4 e 5:
«4. I crediti di terzi sorti per effetto degli 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 ai creditori anteriori.»

ART.95 (Disposizioni speciali per i contratti con le pubbliche amministrazioni), comma 3:
«3. Successivamente al deposito della domanda di cui all’articolo 40, la partecipazione a procedure di
affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale e, dopo il decreto di apertura, dal giudice
delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.»

ART.97 (Contratti pendenti), comma 1:
«1. Salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti
nelle prestazioni principali da entrambe le parti alla data del deposito della domanda di accesso al concordato
preventivo, proseguono anche durante il concordato. Sono inefficaci eventuali patti contrari. Il debitore può
chiedere, con autonoma istanza, l'autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento di uno o più contratti, se la
prosecuzione non è coerente con le previsioni del piano né funzionale alla sua esecuzione. Il debitore,
unitamente all’istanza, deposita la prova della sua avvenuta notificazione alla controparte.»
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ART.99  (Finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell’omologazione del concordato 
preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti), commi 1 e 2:
«1. Il debitore, anche con la domanda di accesso di cui agli articoli 40 e 44 e nei casi previsti dagli articoli 57,
60, 61 e 87, quando è prevista la continuazione dell’attività aziendale, anche se unicamente in funzione della
liquidazione, può chiedere con ricorso al tribunale di essere autorizzato, anche prima del deposito della
documentazione che deve essere allegata alla domanda, a contrarre finanziamenti in qualsiasi forma, compresa
la richiesta di emissione di garanzie, prededucibili, funzionali all’esercizio dell’attività aziendale sino
all’omologa del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti ovvero all’apertura e allo
svolgimento di tali procedure e in ogni caso funzionali alla miglior soddisfazione dei creditori.»

«2. Il ricorso deve specificare la destinazione dei finanziamenti, che il debitore non è in grado di reperirli
altrimenti e indicare le ragioni per cui l’assenza di tali finanziamenti determinerebbe grave pregiudizio per
l’attività aziendale o per il prosieguo della procedura. Il ricorso deve essere accompagnato dalla relazione di un
professionista indipendente, che attesti la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché che i finanziamenti
sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori. La relazione non è necessaria quando il tribunale
ravvisa l’urgenza di provvedere per evitare un danno grave ed irreparabile all’attività aziendale.»
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ART.101 (Finanziamenti prededucibili in esecuzione di un concordato preventivo o di accordi di
ristrutturazione dei debiti):
«1. Quando è prevista la continuazione dell’attività aziendale, i crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi
forma effettuati, ivi compresa l'emissione di garanzie, in esecuzione di un concordato preventivo ovvero di
accordi di ristrutturazione dei debiti omologati ed espressamente previsti nel piano ad essi sottostante sono
prededucibili.»

«2. In caso di successiva ammissione del debitore alla procedura di liquidazione giudiziale, i predetti
finanziamenti non beneficiano della prededuzione quando il piano di concordato preventivo o dell'accordo di
ristrutturazione dei debiti risulta, sulla base di una valutazione da riferirsi al momento del deposito, basato su
dati falsi o sull'omissione di informazioni rilevanti o il debitore ha compiuto atti in frode ai creditori e il curatore
dimostra che i soggetti che hanno erogato i finanziamenti, alla data dell'erogazione, conoscevano tali
circostanze.»

Dr. Valerio Vannelli - Pistoia, 3 novembre 2022



Organismo di studio Area giudiziale

Dr. Valerio Vannelli - Pistoia, 3 novembre 2022

ART.98 (Prededuzione nel concordato preventivo):
«1. I crediti prededucibili sono soddisfatti durante la procedura alla scadenza prevista dalla legge o dal
contratto.»
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ART.166 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie) , comma 3 lett.e):
«3. Non sono soggetti all'azione revocatoria:

….............

e) gli atti, i pagamenti e le garanzie su beni del debitore posti in essere in esecuzione del concordato preventivo,
del piano di ristrutturazione di cui all’articolo 64-bis omologato e dell'accordo di ristrutturazione omologato e in
essi indicati, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dal debitore dopo il deposito
della domanda di accesso al concordato preventivo o all’accordo di ristrutturazione. L’esclusione opera anche
con riguardo all’azione revocatoria ordinaria.»
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