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DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2013 , n. 145

Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei
premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di

opere pubbliche ed EXPO 2015. (13G00189)

 Vigente al: 13-10-2021  
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                               Art. 11  
  
  
Misure per favorire la risoluzione di  crisi  aziendali  e  difendere 
                            l'occupazione  
  
  1. All'articolo 9 della legge 27 febbraio  1985,  n.  49,  dopo  le 
parole: "ai finanziamenti del Foncooper" sono inserite  le  seguenti: 
"e a quelli erogati dalle societa' finanziarie ai sensi dell'articolo 
17, comma 5,".  
  2. Nel caso di affitto o di vendita di aziende,  rami  d'azienda  o 
complessi di beni e contratti di  imprese  sottoposte  a  fallimento, 
concordato preventivo, amministrazione straordinaria  o  liquidazione 
coatta amministrativa, hanno diritto di prelazione  per  l'affitto  o 
per l'acquisto  le  societa'  cooperative  costituite  da  lavoratori 
dipendenti dell'impresa sottoposta alla procedura.  
  3. L'atto di  aggiudicazione  dell'affitto  o  della  vendita  alle 
societa' cooperative di cui al comma 2, costituisce  titolo  ai  fini 
dell'applicazione dell'articolo 7, comma 5,  della  legge  23  luglio 
1991, n. 223, nonche' ((dell'articolo 8  del  decreto  legislativo  4 
marzo 2015,  n.  22)),  ai  soci  lavoratori  delle  medesime,  ferma 
l'applicazione delle vigenti norme in  materia  di  integrazione  del 
trattamento salariale in favore dei lavoratori che non  passano  alle 
dipendenze della societa' cooperativa. ((22)) ((28))  
  3-bis. Il quarto comma dell'articolo  2526  del  codice  civile  si 
interpreta nel senso che, nelle cooperative cui si applicano le norme 
sulle societa' a responsabilita' limitata, il limite all'emissione di 
strumenti finanziari si riferisce esclusivamente ai titoli di debito.  
  3-ter.  All'articolo  4,  comma  4-septies,  del  decreto-legge  23 
dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge  18 
febbraio 2004, n. 39, dopo le parole: "per un  massimo  di  12  mesi" 
sono aggiunte le seguenti: ", o per un massimo di 24 mesi nel caso in 
cui, essendo stato autorizzato un programma di cessione dei complessi 
aziendali, tale cessione non sia ancora realizzata,  in  tutto  o  in 
parte,  e  risulti,  sulla  base  di  una  specifica  relazione   del 
commissario  straordinario,   l'utile   prosecuzione   dell'esercizio 
d'impresa".  
  3-quater.  COMMA  ABROGATO  DAL  D.L.  24  GIUGNO  2014,   N.   91, 
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 116.  
  3-quinquies. All'articolo 9 del decreto-legge 10 dicembre 2013,  n. 
136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio  2014,  n. 
6, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:  
    "2-bis. L'articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio  1999,  n. 
270, si interpreta nel senso che, fermi restando gli obblighi di  cui 
al comma 2 e le valutazioni discrezionali  di  cui  al  comma  3,  il 
valore determinato ai sensi del comma 1  non  costituisce  un  limite 
inderogabile ai fini della legittimita' della vendita".  
  
---------------  
AGGIORNAMENTO (22)  
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 8 aprile 
2020, n. 23, ha  disposto  (con  l'art.  389,  comma  1)  la  proroga 
dell'entrata in vigore  della  modifica  del  comma  3  del  presente 
articolo dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021.  
-------------  
AGGIORNAMENTO (28)  



13/10/21, 10:23 Normattiva - Stampa

https://www.normattiva.it/do/atto/export 3/3

  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.  14,  come  modificato  dal  D.L.  24 
agosto 2021, n. 118, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga 
dell'entrata in vigore  della  modifica  del  comma  3  del  presente 
articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022.  
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