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CRISI D’IMPRESA 
Le procedure di composizione della crisi e la definizione 
agevolata degli avvisi bonari. 
 
 
La legge di Bilancio 2023 prevede diverse forme per una definizione agevolata delle somme 
non corrisposte a vario titolo dai contribuenti a Erario ed Enti contributivi. Tra le varie 
opportunità vi è anche una disposizione di legge che definisce in via agevolata gli avvisi 
bonari prevedendo che le somme chieste con le comunicazioni di irregolarità (c.d. avvisi 
bonari ex art. 36-bis D.P.R. n. 600/731) possano essere definite con modalità agevolate. 
 
Le somme dovute a seguito delle dichiarazioni predisposte dai contribuenti e del controllo 
automatizzato, relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 
e al 31 dicembre 2021, potranno godere di un regime sanzionatorio ridotto nella misura del 
3% in luogo di quello previsto al 30%. Il regime ordinario prevede infatti che, se a seguito delle 
correzioni risulti un carente versamento, si applica una sanzione pari al 30% dell’importo non 
versato2 mentre, in caso di versamento effettuato in misura superiore l’Ufficio procederà al 
relativo rimborso. Per usufruire della riduzione a un terzo è però necessario che il termine di 
pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della norma o per avvisi 
notificati in epoca successiva.  
 
In tale contesto si intuisce sin da subito che risulterebbero escluse dall’ambito di applicazione 
di tale norma sia i fallimenti sia le liquidazioni giudiziali aperte successivamente al 15.07.2022. 
Premesso che, tanto nel fallimento quanto nella liquidazione giudiziale, è necessario 
distinguere i debiti sorti anteriormente all’avvio della procedura da quelli sorti 
successivamente, per questi ultimi a risponderne dovrebbe essere il curatore in quanto, con 
tutta evidenza, ci troveremmo di fronte a errori nella compilazione della dichiarazione e a 
carenti e/o omessi versamenti che non possono essere posti a carico della massa.  

 
1 L’articolo disciplina la liquidazione delle imposte, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi 
e dei rimborsi sulla scorta delle dichiarazioni presentate dai contribuenti. 
2 Art. 13, D.Lgs. n. 471/1997. 
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Per quanto riguarda invece gli avvisi bonari notificati in corso di procedura, gli stessi 
dovranno necessariamente passare dalla procedura di verifica dei crediti, sempre che la 
genesi del credito tragga la propria origine in epoca antecedente l’apertura della procedura. 
L’agevolazione in commento è infatti ben diversa da quanto il legislatore abbia fatto in 
precedenza ma anche con quanto previsto nella legge di Bilancio 2023 (Rottamazione delle 
cartelle in 18 rate). Nelle procedure fallimentare e nei concordati preventivi la rottamazione 
dei ruoli ha permesso di raggiungere dei buoni risultati in termini di destinazione di risorse 
in favore di soggetti diversi da INPS, Agenzia delle Entrate e Agente della Riscossione. Basti 
pensare all’’articolo 3 del Decreto Legge n. 119/2018 che ha introdotto la Definizione agevolata 
dei carichi affidati all’Agente della riscossione (cosiddetta “Rottamazione-ter”), in favore di 
tutti coloro che avevano uno o più debiti con Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 
2000 al 31 dicembre 2017.  
 
La Definizione agevolata del 2018 prevedeva la possibilità di estinguere i debiti iscritti a 
ruolo contenuti nelle cartelle di pagamento, versando le somme dovute senza corrispondere 
le sanzioni e gli interessi di mora. Tale agevolazione riguardava debiti iscritti a ruolo e definitivi 
per i quali l’Agente per la Riscossione era stato ammesso al passivo fallimentare. Con una 
particolare procedura e con le debite autorizzazioni fornite dagli organi della procedura 
concorsuale (fallimenti e concordati preventivi ma anche le procedure da 
sovraindebitamento) è stato possibile aderire alla definizione agevolata che evidentemente 
ha consentito alle procedure un notevole risparmio di risorse liquide a beneficio della massa 
dei creditori. Pertanto, a fronte dell’impossibilità della cristallizzazione del debito confluito in 
un avviso bonario, di tale agevolazione non ne potranno usufruire sicuramente i fallimenti, le 
liquidazioni giudiziali e le liquidazioni controllate. 
 
Riprendendo l’analisi della norma, per l’adesione all’agevolazione sarà necessario provvedere 
al pagamento: 

(i) delle imposte e dei contributi previdenziali; 
(ii) degli interessi e delle somme aggiuntive; 
(iii) delle sanzioni rideterminate nella misura ridotta del 3%. 

 
A trarne beneficio dalla nuova normativa potrebbero invece essere tutte quelle realtà 
economiche che hanno avviato un percorso di risanamento tramite l’istituto della 
Composizione Negoziata della Crisi d’Impresa. In tale ipotesi potrebbero infatti rientrarvi sia 
gli avvisi bonari i cui termini di pagamento non risultano ancora spirati sia coloro che erano 
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stati ammessi alla rateizzazione del debito, a condizione che siano in regola con i versamenti 
rateali. Come visto in precedenza, il pagamento sarà dovuto per l’intero ma con una 
rideterminazione della sanzione nella misura del 3%.  
 
Non essendo prevista una sanzione in misura ridotta per gli avvisi di liquidazione, la norma 
in commento risulta più conveniente per il debitore che intenderebbe avvalersi delle misure 
premiali previste dall’art. 25-bis del CCII. Infatti con riferimento proprio alle prospettive di 
riduzione delle sanzioni il comma 2 dell’art. 25-bis prevede che ”Le sanzioni tributarie per le 
quali è prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato 
termine dalla comunicazione dell'ufficio che le irroga, sono ridotte alla misura minima se il 
termine per il pagamento scade dopo la presentazione della istanza di cui all'articolo 17” 
mentre, il successivo comma 3 prevede che “Le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti 
prima del deposito dell'istanza di cui all'articolo 17 e oggetto della composizione negoziata 
sono ridotti della metà nelle ipotesi previste dall'articolo 23, comma 2”.  
 
Sull’istituto della composizione negoziata della crisi, nel dicembre 2022, a un anno esatto 
dall’entrata in vigore della nuova norma, è stato fatto un primo bilancio sul nuovo strumento 
ideato dal legislatore per la soluzione della crisi d’impresa. Le istanze di composizione 
presentate in un anno sono state 475 su tutto il territorio nazionale. Vengono indicate le 
cause più variegate per cercare di spiegare i motivi per i quali questa soluzione stenta a 
decollare: timore generalizzato che la procedura sia in qualche modo considerata 
“anticamera del fallimento”, la difficoltà a predisporre la documentazione necessaria e una 
sorta di diffidenza per questo strumento3. Tra le cause, purtroppo, non viene citato lo scarso 
appeal non tanto dell’istituto in sé, quanto, piuttosto, delle misure premiali previste dallo 
stesso.  
 
Gli addetti ai lavori sono ben consapevoli che gran parte delle società che versano in uno 
stato di crisi o di insolvenza, sebbene di tipo reversibile, hanno una mole considerevole di 
debiti erariali e contributivi che possono essere ristrutturati solo tramite le procedure previste 
per la transazione di tali poste debitorie (articoli 63 e 88 CCII relativi rispettivamente agli 
accordi di ristrutturazione dei debiti e al concordato preventivo), in quanto le citate misure 
premiali previste nell’ambito della composizione negoziata sono risultate del tutto 
insufficienti per la soluzione della crisi. 
 

 
3 Leonardo Dorini - Econopoly Il Sole24Ore, 5 Dicembre 2022 
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Le modalità per aderire alla definizione agevolata prevedono che il pagamento delle somme 
relative a un avviso bonario non ancora rateizzato debba avvenire entro 30 giorni dal 
ricevimento della comunicazione in un’unica soluzione4. È però possibile prevedere la 
rateizzazione di quanto dovuto in massimo 20 rate trimestrali di pari importo5.     
 
Nel caso invece l’avviso bonario fosse già stato oggetto di rateizzazione è possibile proseguire 
con i versamenti seguendo le ordinarie modalità previste dall’art. 3-bis del D.Lgs. 462/97. Il 
mancato pagamento (integrale o parziale) delle somme dovute e alle scadenze previste 
determinerà la mancanza di produzione di effetti della definizione e la riviviscenza delle 
ordinarie disposizioni sanzionatorie.   
 
Si dubita fortemente che nelle procedure di ristrutturazione del debito e di risanamento ma 
anche in quelle liquidatorie, per le quali vale quanto sostenuto in precedenza per il fallimento 
e la liquidazione giudiziale, dove il debito generalmente risulta già confluito in cartelle di 
pagamento, tale definizione agevolata possa essere utilizzata. Nelle procedure diverse dal 
fallimento e dalla liquidazione giudiziale si continuerà a utilizzare lo strumento della 
transazione con il fisco e con gli enti contributivi che ha un orizzonte che va ben oltre le 
sanzioni e che riguarda somme ben più importanti sino a intaccare il tributo in via capitale 
passando per interessi e sanzioni.  
 
Analogo discorso può essere svolto per il concordato minore e, come sopra esposto, per la 
liquidazione controllata che ha ormai assunto la medesima connotazione della liquidazione 
giudiziale e che riguarda l’insolvenza civile. Certo un maggiore approfondimento potrebbe 
essere svolto per le procedure di liquidazione controllata che, soprattutto con riferimento alle 
persone fisiche, prevede spesso la prosecuzione dell’attività, non fosse altro che da questa ne 
deriva la sopravvivenza del soggetto stesso e che potrebbe aver generato ulteriori debiti con 
al seguito la notifica di avvisi bonari. Ma così procedendo sconfineremmo in un campo 
diverso dalla presente analisi e che riguarderebbe anche il ruolo del liquidatore giudiziale, le 
verifiche in ordine alle modalità con cui l’attività prosegue, all’individuazione delle 
responsabilità in una gestione dell’attività che non dovrebbe tendenzialmente generare 
debiti, giusto per citarne alcune.  
 
 

 
4 Art. 2 D.Lgs. n. 462/1997. 
5 Art. 3 D.Lgs. n. 462/1997. 
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Procedure concorsuali e rottamazione delle cartelle 
La legge di bilancio 2023 dedica i commi dal 231 al 252 dell’articolo 1 alla rottamazione delle 
cartelle. La disposizione in commento prevede che i debiti risultanti dai singoli carichi affidati 
all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti 
senza corrispondere le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di interessi di 
mora, sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 
26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del 
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Dovranno invece essere versate le somme dovute a 
titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive 
e di notificazione della cartella di pagamento. Il pagamento delle somme oggetto di 
definizione è effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero nel numero massimo 
di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle 
somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 
31 luglio e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, 
il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. Quindi, in 
buona sostanza, il pagamento deve avvenire entro il termine massimo di 5 anni (2027). Nel 
caso in cui si opti per il pagamento rateale, saranno dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2023, gli 
interessi al tasso del 2 per cento annuo. Ciascun contribuente potrà verificare all’interno 
dell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi 
definibili. 
 
Per aderire alla definizione agevolata dei ruoli ci sarà tempo sino al 30 aprile 2023, data entro 
la quale il contribuente dovrà rendere apposita dichiarazione, con le modalità, 
esclusivamente telematiche, esplicitando l’eventuale scelta per una rateizzazione con 
l’indicazione del numero di rate di cui intende avvalersi. Nella medesima dichiarazione il 
debitore dovrà altresì indicare l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in 
essa ricompresi, assumendosi l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi che, dietro 
presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, 
sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento 
della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i 
pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle 
parti. 
 
A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne 
costituiscono oggetto: a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; b) sono sospesi, 
fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli 
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obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione; 
c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti 
alla data di presentazione; d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive; e) non 
possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non 
si sia tenuto il primo incanto con esito positivo; f) il debitore non è considerato inadempiente 
ai sensi degli articoli 28-ter e 48- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 602; g) il DURC può essere rilasciato.  
 
Entro il 30 giugno 2023, l’Agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato 
la citata dichiarazione l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, 
nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.  
 
Da segnalare poi che il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di 
definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo 
che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.  
In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, 
dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la 
definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di 
decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. 
 
Sono esclusi dalla definizione in commento i debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente 
della riscossione recanti: a) le risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea e l’imposta sul 
valore aggiunto riscossa all’importazione; b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di 
Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015; 
c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; d) le multe, le ammende 
e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna. 
Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui 
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si applicano limitatamente agli interessi, 
comunque denominati. 
 
Fatta la necessaria disamina della normativa, proviamo a soffermarci sui rapporti tra 
definizione agevolata e crisi d’impresa. L’art. 1 della legge di bilancio dedica alle procedure 
concorsuali i commi 245 e 248. In particolare il comma 245 precisa che possono essere 
compresi nella definizione agevolata di cui al comma 231 anche i debiti risultanti dai carichi 
affidati all’Agente della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di 
istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, 
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n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi 
d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità 
di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi 
eventualmente previsti nel decreto di omologazione. Dunque, il comma 245 si occupa 
dell’insolvenza civile e, in particolar modo, dell’accordo con i ceditori, del piano del 
consumatore ai sensi della legge 3/2012 o, ai sensi del nuovo codice della crisi, del piano di 
ristrutturazione dei debiti del consumatore (articoli 67-73, D.Lgs. n. 14/2019) e del concordato 
minore (articoli 74-83 del citato decreto).  
 
Come di consueto il legislatore non aiuta nel delimitare con chiarezza lo stato del 
procedimento in cui ci si trova per accedere alla definizione agevolata. Cosa si intende 
esattamente per procedimento instaurato? Ci si riferisce alla nomina del gestore ad opera 
dell’OCC oppure al decreto di fissazione udienza? Con tutta probabilità potranno accedere 
tutti quei debitori che hanno presentato istanza per la nomina del gestore della crisi 
indicando il nominativo del gestore nominato, che nella prassi viene comunicato entro pochi 
giorni dal deposito dell’istanza. Non sembrano pertanto esserci particolari differenze rispetto 
alle passate edizioni di definizioni agevolate salvo, in questa occasione, farvi rientrare anche 
gli aggi di riscossione. Anche in questo caso la convenienza riguarderà le tempistiche di 
pagamento che saranno non quelle ordinarie previste dalla legge di bilancio ma quelle 
indicate nel piano omologato. Bene ha fatto il legislatore a inserire anche il piano di 
ristrutturazione dei debiti del consumatore. In passato poteva avere anche poco senso atteso 
che debiti erariali e contributi erano praticamente assenti nel piano del consumatore mentre 
oggi potrebbe avere una particolare valenza. Ci si riferisce in particolare all’opportunità di 
considerare consumatore anche colui che presenta debiti legati a un trascorso da 
imprenditore poi cessato.         
 
Il comma 248 invece prevede che alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al 
comma 231, che sono oggetto di procedura concorsuale nonché di tutte le procedure di 
composizione negoziale della crisi d’impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, 
e dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applica la disciplina dei crediti 
prededucibili. Allora come adesso sarà possibile per concordati preventivi, fallimenti, 
liquidazioni giudiziali e liquidazioni controllate, accedere alla definizione agevolata delle 
cartelle. Anche in questo caso si precisa che i crediti di cui alla definizione agevolata sono 
prededucibili. Rispetto al passato viene espunto il problema dell’aggio che, come noto, o non 
è dovuto nelle procedure concorsuali o è di rango chirografario. Dunque non si pone, nel caso 
di specie, l’ipotesi del sovvertimento delle cause legittime di prelazione che invece 
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astrattamente permane per i debiti erariali e contributivi che godono sì del privilegio ma non 
della prededuzione. Ancora una volta l’intero impianto normativo sul trattamento dei crediti 
tributari nelle procedure concorsuali rischia di essere travolto. Si assiste a quello che in 
precedenza la dottrina aveva definito “mutazione genetica ex lege della natura dei crediti 
tributari, i quali, normalmente privilegiati, divengono - a seguito della rottamazione - crediti 
prededucibili”.  
Come avvenuto in occasione delle precedenti edizioni, i crediti tributari da privilegiati si 
tramutano in prededucibili, motivo per il quale il liquidatore/curatore dovrà essere certo sia 
della convenienza per la massa che ne deriva dall’accesso a tale procedura ma, soprattutto, 
di avere le disponibilità finanziarie per pagare tutti i creditori di grado anteriore a quello 
relativo al debito erariale/contributivo rottamato. Tanto nel fallimento/liquidazioni giudiziali 
quanto nei concordati preventivi sarà necessario munirsi delle necessarie autorizzazioni degli 
organi della procedura. In particolare, poi, con riferimento al concordato preventivo, ci 
troveremmo di fronte a una sostanziale modifica del piano. Motivo per il quale sarà necessaria 
un’attenta valutazione, caso per caso, della convenienza o, al contrario, dei rischi insiti 
nell’adesione alla rottamazione.  
 

Lo stralcio dei debiti fino a 1.000 Euro 
La legge di bilancio 2023 dedica i commi da 222 a 230 dell’art. 1 allo stralcio dei debiti fino a € 
1.000. In particolare, il comma 222 prevede che “sono automaticamente annullati, alla data 
del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente 
legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e 
sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 
al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici 
previdenziali”. Lo stralcio dei carichi è esteso anche ai debiti risultanti dai carichi affidati 
all’Agente della riscossione dagli enti di previdenza privati.  
 
L’Agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 giugno 2023, l’elenco 
delle quote annullate e dalla data di entrata in vigore della legge fino alla data 
dell’annullamento di cui al comma 222 è sospesa la riscossione dei relativi debiti. Per quanto 
attiene le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, 
diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai 
contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni in commento si applicano 
limitatamente agli interessi, comunque denominati e, pertanto, l’annullamento automatico 
di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate 
a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di 
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pagamento, che restano integralmente dovute. 
 
Per quanto attiene i singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 
31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli 
enti pubblici previdenziali, tali creditori potranno stabilire di non applicare le disposizioni di 
cui ai commi 227 e 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle 
forme previste dalla legislazione e comunicato, entro la medesima data, all’Agente della 
riscossione con le modalità che lo stesso Agente pubblicherà nel proprio sito internet. 
Sono esclusi dalla definizione i debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione 
recanti: a) le risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea (dazi, diritti doganali e i contributi 
provenienti dall’imposizione di diritti alla produzione di zucchero) e l’imposta sul valore 
aggiunto riscossa all’importazione; b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai 
sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015; c) i crediti 
derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti e le multe, le ammende e le sanzioni 
pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna. In ogni caso 
saranno dovute le somme a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di 
notifica delle cartelle di pagamento. 
 
La definizione in commento ricalca la versione già in precedenza sperimentata dal legislatore 
con il D.L. n. 119/2018 e con il D.L. 41/2021 e, nel caso di specie, si tratterà di annullamento 
automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei 
singoli debiti affidati all'Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie 
fiscali e dagli enti pubblici previdenziali dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo 
residuo fino a € 1.000. Come per le precedenti edizioni interverranno i chiarimenti ad opera 
dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Coordinamento Normativo, particolarmente 
utili per i soggetti diversi dalle persone fisiche sottoposte a procedure concorsuali. La 
definizione dei carichi di importo ridotto affidati all'Agente della riscossione avrà certamente 
delle ricadute positive, seppur in maniera più contenuta rispetto ad altre definizioni 
agevolate, sulle procedure di concordato preventivo sia omologate sia in corso di omologa e 
che vedranno ridursi il debito con un surplus concordatario che andrà a beneficio degli altri 
creditori. Analoghi benefici potranno ottenere tutti quei soggetti che sono in procinto di 
incardinare una procedura di concordato minore ex art. 74 e segg. CCII.  
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