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Modificazioni agli articoli 2751, 2776 e 2778 del codice civile
ed all’articolo 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia
di privilegi per i crediti dei coltivatori diretti, dei professionisti,
delle imprese artigiane e degli agenti di commercio

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
L'articolo 2751 del codice civile, approvato
con regio decreto 16 m arzo 1942, n. 262, m o
dificato dall’articolo 66 della legge 30 aprile
1969, n. 153, è sostituito dal seguente:
«A rt. 2751. — Crediti per spese funebri,
d ’inferm ità, alimenti. — H anno privilegio
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generale sui mobili, nell’ordine che segue, i
crediti riguardanti:
1) le spese funebri necessarie secondo
gli usi;
2) le spese d ’inferm ità fatte negli ultim i
sei m esi della vita del debitore;
3) le som m inistrazioni di vitto, vesti e
alloggio, nei lim iti della stretta, necessità,
fatte al debitore p er lui e p er la sua famiglia
negli ultim i sei mesi;
4) i crediti di alim enti per gli ultim i
tre mesi a favore delle persone alle quali gli
alim enti sono dovuti p er legge ».

Art. 2.
Dopo l’articolo 2751 del codice civile sono
inseriti i seguenti:
« Art. 2751-bis. — Crediti per retribuzioni
e provvigioni. — Hanno privilegio generale
sui m obili, nell’ordine che segue, i crediti
riguardanti:
1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi
form a, ai p restato ri di lavoro subordinato e
tu tte le indennità dovute p er effetto della
cessazione del rap p o rto di lavoro;
2) le retribuzioni dei professionisti e di
ogni altro p restatore d ’opera intellettuale
dovute per l'ultim o anno;
3) le provvigioni derivanti dal rap p o rto
di agenzia dovute p er gli ultim i sei m esi e
le indennità dovute p er la cessazione del
rapporto medesimo ».
« Art. 2751-ter. — Crediti del coltivatore
diretto e dell’impresa artigiana. — Hanno
privilegio generale sui mobili:
1) i crediti del coltivatore diretto, sia
proprietario o affittuario o mezzadro o co
lono o com unque com partecipante, sui cor
rispettivi p er la 'v e n d ita dei p ro d o tti agri
coli del fondo;
2) i crediti dell’im presa artigiana sui
corrispettivi dei servizi p restati e della ven
dita dei m anufatti ».
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Art. 3.
L’articolo 2776 del codice civile è sostituito
dal seguente:
« Art. 2776. — Collocazione sussidiaria su
gli immobili. — I crediti indicati dagli a rti
coli 2751, 2751-bis e 2751-ter, ed i crediti per
contributi dovuti a istituti, enti o fondi spe
ciali — com presi quelli sostitutivi o integra
tivi — che gestiscono form e di assicurazione
obbligatoria p er l'invalidità, la vecchiaia ed
i superstiti, sono collocati sussidiariam ente,
in caso di in fru ttu o sa esecuzione sui mobili,
sul prezzo degli immobili, con preferenza ri
spetto ai crediti chirografari ».
Art. 4.
L’articolo 2778 del codice civile è sosti
tuito dal seguente:
« Art. 2778. — Ordine degli altri privilegi
sui mobili. — Salvo quanto è disposto dal
l’articolo precedente, nel concorso di crediti
aventi privilegio generale o speciale sulla
m edesim a cosa, la prelazione si esercita nel
l’ordine che segue:
1) i crediti p er retribuzioni ai p restato ri
di lavoro subordinato e p er le indennità in
dicate dal num ero 1 dell’articolo 2751-bis
nonché i crediti p er contributi ad istituti,
enti o fondi speciali — com presi quelli so
stitutivi o integrativi — che gestiscono for
me di assicurazione obbligatoria p er l’inva
lidità, la vecchiaia ed i superstiti;
2) i crediti del coltivatore diretto, indi
cati dal n. 1 dell’articolo 215\-ter\
3) i crediti p er le retribuzioni dovute
ai professionisti ed agli altri p restato ri di
opera intellettuale, indicati dal n. 2 dell’ar
ticolo 2751-bis;
4) i crediti dell'im presa artigiana, indi
cati dal n. 2 dell’articolo 2751-fer;
5) i crediti p er le provvigioni derivanti
dal rapporto di agenzia e per le indennità
indicate dal n. 3 dell’articolo 2751-bis;
6) i crediti per il trib u to fondiario, indi
cati dall’articolo 2771, quando il privilegio
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si esercita separatam ente sopra i fru tti, i fit
ti e le pigioni degli immobili;
7) i crediti degli istitu ti esercenti il cre
dito agrario, indicati dai due prim i commi
dell’articolo 2766;
8) i crediti per prestazioni e spese di
conservazione e m iglioram ento di beni m o
bili, indicati dall’articolo 2756;
9) i crediti per sem enti e m aterie ferti
lizzanti e an tiparassitarie e p er som m inistra
zione di acqua p er irrigazione, nonché i cre
diti p er i lavori di coltivazione e di raccolta,
indicati dall’articolo 2757. Qualora tali cre
diti vengano in concorso tra loro, sono pre
feriti quelli di raccolta; seguono quelli di
coltivazione e, infine, gli altri crediti indi
cati dallo stesso articolo;
10) i crediti p er trib u ti indiretti, indicati
dall’articolo 2758, salvo che la legge speciale
accordi un diverso grado di preferenza, e i
crediti per l’im posta di ricchezza mobile, in
dicati d all’articolo 2759;
11) i crediti p er co n tributi dovuti a isti
tuti ed enti p er form e di tu tela previdenziale
ed assistenziale diverse da quelle indicate dal
precedente n. 1 del presente articolo, nonché
gli accessori, lim itatam ente al cinquanta per
cento del loro am m ontare, relativi a tali cre
diti ed a quelli indicati dal precedente n. 1
del presente articolo;
12) i crediti degli istitu ti esercenti il
credito agrario, indicati dal terzo com m a
dell’articolo 2766;
13) i crediti dipendenti da reato, indicati
dall’articolo 2768, sulle cose sequestrate,
nei casi e secondo l’ordine stabilito dal co
dice penale e dal codice di procedura pe
nale;
14) i crediti p er risarcim ento, indicati
dall’articolo 2767;
15) i crediti dell’albergatore, indicati
dall’articolo 2760;
16) i crediti del vettore, del m andatario,
del depositario e del sequestratario, indicati
dall’articolo 2761;
17) i crediti del venditore di macchine,
o della banca p er le anticipazioni del prezzo,
indicati dall’articolo 2762;
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18) i crediti p er canoni emfiteutici, indi
cati dall'articolo 2763;
19) i crediti del locatore e i crediti dipen
denti dai co n tratti di m ezzadria e colonia,
indicati rispettivam ente dagli articoli 2764
e 2765;
20) i crediti p er spese funebri, d ’infer
m ità, per som m inistrazioni ed alim enti, nel
l'ordine indicato dall'articolo 2751;
21) i crediti dello Stato p er trib u ti d iret
ti, indicati dal prim o com m a dell’articolo
2752;
22) i crediti degli enti locali per tri
buti, indicati dal terzo com m a dell'articolo
2752 ».
Art. 5.
Le disposizioni dei precedenti articoli si
osservano anche p er i crediti so rti anterio r
m ente all'en trata in vigore della presente
legge. Esse si applicano altresì se il privile
gio è stato fatto valere anteriorm ente qua
lora la procedura sia ancora in corso al m o
m ento dell’en tra ta in vigore della legge
stessa.
Art. 6,
L’articolo 66 della legge 30 aprile 1969,
n. 153, è abrogato.
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