
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 agosto 2021, n. 118  
Testo del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 (pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 202  del  24 agosto 

2021), coordinato con la legge di conversione 21 ottobre 2021, n. 

147 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: 

«Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento 

aziendale, nonche' ulteriori misure urgenti in materia di 

giustizia». (21A06353)  

(GU n.254 del 23-10-2021) 
  

 Vigente al: 23-10-2021   
  

Capo I 

Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento 

aziendale 

  

Avvertenza:  

    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero 

della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del  testo  unico 

delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione 

dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni 

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 

1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo 

unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni 

del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge 

di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto, 

trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia 

degli atti legislativi qui riportati. Le  modifiche  apportate  dalla 

legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.  

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 

(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza 

del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di 

conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua 

pubblicazione.  

    Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli  estremi  di 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). 

  

Art. 1 

  

                 Differimento dell'entrata in vigore  

                  del Codice della crisi d'impresa  

  

  1.  All'articolo  389  del   codice   della   crisi   d'impresa   e 



dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12  gennaio  2019,  n. 

14, sono apportate le seguenti modificazioni:  

    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il presente decreto 

entra in vigore il 16 maggio 2022, salvo  quanto  previsto  ai  commi 

1-bis e 2.»;  

    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il titolo  II 

della Parte prima entra in vigore il 31 dicembre 2023.». 

 

[omissis] 

 

Art. 12 

  

                     Conservazione degli effetti  

  

  1. Gli atti autorizzati dal tribunale  ai  sensi  dell'articolo  10 

conservano  i  propri  effetti  se  successivamente  intervengono  un 

accordo di  ristrutturazione  dei  debiti  omologato,  un  concordato 

preventivo  omologato,  il   fallimento,   la   liquidazione   coatta 

amministrativa,  l'amministrazione  straordinaria  o  il   concordato 

semplificato per la liquidazione del patrimonio di  cui  all'articolo 

18.  

  2. Non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67, 

secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, gli  atti,  i 

pagamenti e le garanzie posti in essere dall'imprenditore nel periodo 

successivo alla accettazione  dell'incarico  da  parte  dell'esperto, 

purche' coerenti con l'andamento e lo stato delle trattative e con le 

prospettive di risanamento esistenti al momento  in  cui  sono  stati 

compiuti.  

  3.  Gli  atti  di  straordinaria  amministrazione  e  i   pagamenti 

effettuati nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico  da 

parte dell'esperto sono in ogni caso soggetti alle azioni di cui agli 

articoli 66 e 67 del regio decreto n. 267 del 1942, se, in  relazione 

ad essi, l'esperto ha iscritto il proprio dissenso nel registro delle 

imprese ai sensi dell'articolo 9, comma  4,  o  se  il  tribunale  ha 

rigettato  la  richiesta  di  autorizzazione  presentata   ai   sensi 

dell'articolo 10.  

  4. Nelle ipotesi disciplinate dai commi 1, 2 e  3  resta  ferma  la 

responsabilita' dell'imprenditore per gli atti compiuti.  

  5. Le disposizioni di cui agli articoli 216, terzo comma, e 217 del 

regio decreto n. 267 del 1942 non si applicano ai  pagamenti  e  alle 

operazioni  compiuti  nel  periodo   successivo   alla   accettazione 

dell'incarico da parte dell'esperto in coerenza con l'andamento delle 



trattative e nella prospettiva di risanamento  dell'impresa  valutata 

dall'esperto ai sensi dell'articolo 5, comma 5, nonche' ai  pagamenti 

e alle operazioni autorizzati dal tribunale a norma dell'articolo 10.  

 

[omissis] 

 

Art. 29 

  

                          Entrata in vigore  

  

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a 

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della 

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione 

in legge.  

Allegato  

  

              Parte di provvedimento in formato grafico 

 


