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La collocazione normativa 
DISPOSIZIONI GENERALI 
ØArt. 2 CCII, lett. p) e lett. q): le definizioni di misure protettive e di misure cautelari; 
ØArt. 8: la durata delle misure protettive
TITOLO II
Ø artt. 18-19 CCII (CNC);
TITOLO III
Øartt. 54-55 CCII (CP; ADR; PRO; LG; anche il concordato semplificato*);
Øart. 78 lett. d); art. 70, comma 4, CCII (CM; RDC; LC)

Nella CNC e negli strumenti di regolazione della crisi: trattazione congiunta delle MP e delle 
MC: COMUNE MATRICE CAUTELARE



LE DEFINZIONI

LA DEFINIZIONE DI «MISURE PROTETTIVE»
Art. 2, lett. p): «misure protettive»: le misure temporanee richieste dal debitore, per evitare che
determinate azioni dei creditori possano pregiudicare il buon esito delle trattative, anche
prima dell’accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza.

LA DEFINIZIONE DI «MISURE CAUTELARI»:
art. 2 lett. q): i provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio
o dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare
provvisoriamente il buon esito delle trattative e gli effetti degli strumenti di regolazione della
crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza.



La tipicità delle MP e i rapporti con le MC nella 
CNC

L’art. 18 CCII definisce quali sono le MP che operano nella CNC.

SI TRATTA QUI (≠ DAGLI STRUMENTI) DI MISURE TIPICHE: SONO PROTETTIVE SOLO QUELLE CHE LA
NORMA DEFINISCE COME TALI

QUANDO L’ESIGENZA DI PROTEZIONE DEL PATRIMONIO NON È GARANTITA DALLE MISURE
PROTETTIVE, L’IMPRENDITORE PUÒ DOMANDARE PROVVEDIMENTI CAUTELARI, necessari a
condurre a termine le trattative (art. 19 CCII).

RAPPORTO DI RESIDUALITA’ DELLE MC: I LIMITI DELLE MC + IL LIMITE DELLA STRUMENTALITA’ A
CONDURRE A TERMINE LE TRATTATIVE



LE MP NELLA CNC
(ART. 18 CCII). LO STAY ESECUTIVO E CAUTELARE

L’INDIVIDUAZIONE: art. 18 CCII (sostanzialmente invariato rispetto all’art. 6 d.l.
118)
1. STAY ESECUTIVO E CAUTELARE sul patrimonio del debitore o sui beni e i diritti

sui quali esercita la sua attività di impresa;

ØIl divieto di azioni esecutive e cautelari si estende al patrimonio del 
debitore e ai beni e ai diritti sui quali egli esercita l’attività di impresa

ØIl concetto cd. dinamico di patrimonio: non solo i beni di proprietà del 
debitore, ma anche beni che non gli appartengono (e di cui dispone in 
forza di un contratto di leasing, di comodato etc…)

ØIl divieto colpisce potenzialmente TUTTI I CREDITORI (non solo quelli che tali 
erano PRIMA dell’ingresso in composizione negoziata)



SEGUE. LE MP NELLA CNC
(ART. 18 CCII).

(SEGUE)
L’INDIVIDUAZIONE:
2. DIVIETO DI ACQUISTO DI DIRITTI DI PRELAZIONE che NON siano stati
CONCORDATI: inammissibile la richiesta cautelare di rendere inefficaci le
ipoteche giudiziali già iscritte nei 90 giorni antecedenti la pubblicazione nel
r.impr.;
NB:
La CNC non costituisce una procedura concorsuale. Nessun obbligo di
coinvolgere tutti i creditori; nessun ordine di distribuzione delle somme. Non c’è
necessità di impedire ai creditori di acquisire posizioni di vantaggio.
Non a caso, NON SONO INIBITI I PAGAMENTI. IL DEBITORE RIMANE IN BONIS.



SEGUE. LE MP NELLA CNC
(ART. 18 CCII)

(SEGUE)
3. DIVIETO PER I CREDITORI INTERESSATI DALLE MISURE PROTETTIVE INDICATE, DI ESERCITARE IL LORO POTERE
DI AUTOTUTELA NEGOZIALE

non è possibile risolvere il contratto, rifiutarsi di adempiere anticiparne la scadenza o modificarli in danno
ai debitore per il solo fatto del mancato adempimento pregresso alla CNC.
Art. 18, ult. co., CCII «I medesimi creditori possono sospendere l’adempimento dei contratti pendenti
dalla pubblicazione della istanza di applicazione delle misure protettive fino alla conferma»

Ø NB: solo il «mancato adempimento pregresso» inibisce l’esercizio del potere di autotutela negoziale.
Ø Per gli istituti bancari è prevista norma ad hoc. Art. 16 comma 5: l’accesso alla CNC non costituisce di

per sé causa di sospensione o revoca degli affidamenti bancari (che possono però essere disposte se
richiesto dalla disciplina di vigilanza prudenziale)



SEGUE. LE MP NELLA CNC
(ART. 18 CCII)

(SEGUE)

4. inibitoria della pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione
giudiziale (ma non della relativa istanza, inibita anche ai lavoratori. Trib.
Trento 23 settembre 2022; App. Potenza, 27 dicembre 2022);

5. Sospensione dell’obbligo «ricapitalizza/liquida»

MISURE PROTETTIVE PECULIARI (OPERANO EX LEGE, NON RICHIEDONO
CONFERMA)



SEGUE. LE MP NELLA CNC
(ART. 18 CCII)

(SEGUE) 

Le precisazioni contenute nel CCII 
ØArt. 20, co. 2, CCII
«Se l’imprenditore ha chiesto anche l’applicazione di misure protettive del 
patrimonio ai sensi degli artt. 18 e 19, la sospensione degli obblighi e delle cause di 
scioglimento prevista nel co.1 cessa a partire dalla pubblicazione nel registro delle 
imprese del provvedimento con il quale il tribunale dichiara l’inefficacia delle misure 
richieste, ai sensi dell’art. 19, comma 3, o ne dispone la revoca»
ØArt. 19, co. 4, CCII: la concessione delle MP/MC nella CNC «tenendo conto delle 

misure eventualmente già concesse ai sensi dell’art. 54, co. 1» 
Il rilievo e l’ultrattività delle MC già concesse ai sensi dell’art. 54, co.1 CCII
Esemplificazioni.



QUANDO E COME OPERANO LE MP NELLA CNC

REGIME DI SEMI-AUTOMATICITA’:
Operano «subito», salvo conferma da parte del giudice (art. 19 CCII)

La decorrenza degli effetti: se richieste all’inizio del percorso, le MP prendono effetto 
dalla pubblicazione della accettazione dell’esperto nel registro delle imprese (se 
domandate in pendenza di CNC, dal giorno della pubblicazione dell’istanza)

Art. 18 CCII:
«L’imprenditore può chiedere, con l’istanza di nomina dell’esperto o con successiva 
istanza presentata con le modalità di cui all’art. 17, comma 1 [omissis]…L’istanza di 
applicazione delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese e, dal 
giorno della pubblicazione, i creditori interessati….». 
Leggi: se richieste durante il percorso, l’istanza va pubblicata nel registro delle 
imprese. 



La tipicità delle MP e i rapporti con le MC nella 
CN

La finalità delle MP è la stessa sottesa alle MC: entrambe mirano a garantire il
buon esito delle trattative.
La diversità si coglie nella disciplina:

Ø le MP rispondono ad un regime di semi-automaticità.
Operano fin dall’inizio del percorso MA SU DOMANDA E SALVO CONFERMA DA PARTE DEL
GIUDICE (ecco la funzione del procedimento 19 CCII)

Øle MC rispondono al regime del c.p.c.
Sono soggette a domanda e operano se essa è accolta dal giudice (a valle del
procedimento ex art. 19 CCII)



Il regime di operatività delle MP nella CN E 
NELL’ART. 54 CCII

QUANDO LE MP INIZIANO AD OPERARE NELLA CNC?
Fase amministrativa e fase giudiziale. Cosa condiziona il perdurare degli effetti?
IDENTITA’ DI FUNZIONAMENTO NEL CCII:
ØArt. 54  «Se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all'articolo 40, dalla data della 

pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori non possono 
iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali 
viene esercitata l’attività d’impresa. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le 
decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di 
accertamento dello stato di insolvenza non puo ̀ essere pronunciata» 

ØArt. 55 «…All'udienza il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con 
decreto»

Attenzione: questo vale solo per le misure protettive TIPICHE che operano negli strumenti di 
regolazione della crisi. Per le misure protettive ATIPICHE, non c’è un regime di semi-automaticità 
(procedimento identico a quello previsto per la concessione delle misure cautelari)



La diversità di contenuti e disciplina delle misure protettive: nella 
CNC  e negli strumenti di regolazione della crisi

Il tema della selettività soggettiva e oggettiva delle MP, quale riflesso della 
selettività che connota la CNC

È il debitore che sceglie chi invitare al tavolo delle trattative
È il debitore che sceglie i destinatari delle misure protettive (e, prima ancora, se 

avvalersi – e se sì di quali – misure protettive)



La selettività delle MP nella CNC: come 

Come l’imprenditore può scegliere chi inibire nell’esercizio del potere esecutivo?
La buona riuscita delle trattative: gli exit possibili della CNC e la continuità aziendale 
(diretta o indiretta) quale mcd che li lega. 
Quali creditori colpire?
ØCreditori strategici (muniti o non muniti di titolo esecutivo). I decreti ingiuntivi
ØCreditori (anche non strategici) già procedenti in sede esecutiva

ØPignoramento su bene strategico
ØPignoramento prezzo terzi (ratio: inibire l’assegnazione dei crediti)

ØCreditori intervenuti in esecuzioni colpite dallo stay

CHI VALUTA LA CONGRUITA’ DELLA SCELTA COMPIUTA DAL DEBITORE?
IL RUOLO DELL’ESPERTO, DEI CREDITORI INTERESSATI E DEL GIUDICE



La selettività delle MP nella CNC: quando 
LA SELETTIVITA’ (anche soggettiva) DELLE MISURE PROTETTIVE PUO’:
Ønon operare (applicazione erga omnes e conferma erga omnes sono ammissibili: recessivo 

e anacronistico l’orientamento giurisprudenziale che lo negava. È semmai un problema di 
fondatezza/infondatezza della istanza di conferma).

Ø La tutela del contraddittorio: la conferma opera verso coloro cui l’imprenditore abbia notificato ricorso + 
decreto di fissazione d’udienza

Øoperare in fase in ingresso: selettività già in fase amministrativa. 
L’art. 18 CCII, co. 1
«L'istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese 
unitamente all'accettazione dell'esperto e, dal giorno della pubblicazione, i creditori 
interessati non possono acquisire……»
L’art. 18, co. 3: «Con l’istanza di cui al comma 1, l’imprenditore può chiedere che 
l’applicazione sia limitata a determinate iniziative….»

Øoperare in fase di domanda di conferma delle misure protettive: domandate verso tutti, le 
MP si chiede siano confermate verso alcuni.



La selettività delle MP nella CNC: fino a 
quando 

(SEGUE):
La selettività (intesa come ampliamento delle misure protettive o dei suoi destinatari). 
Come e fino a quando? In astratto: 
Ø In sede di conferma delle MP
Ø In sede di proroga della durata delle MP

Ø La posizione del Trib. Bergamo, 22 aprile 2022 «In sede di proroga del termine di durata delle 
misure protettive […] è inammissibile l’istanza volta ad ampliare le misure protettive, posto che, in 
questo contesto, il giudice può solo limitarsi ad ampliare la durata delle misure già confermate»

Ø Le ragioni per le quali appare possibile concedere MP contro nuovi creditori anche in sede di 
proroga

QUALE ITER? L’IMPRESCINDIBILITA’ DELLA ISTANZA DEPOSITATA IN CAMERA DI COMMERCIO?



LA FASE INTRODUTTIVA. I CASI DI MANCATA 
INSTAURAZIONE DEL CONTRADDITTORIO  

Il deposito del ricorso entro il giorno successivo la pubblicazione dell’accettazione da parte dell’esperto (diversamente 
dall’ art. 7 d.l. 118/2021 che imponeva il deposito entro lo stesso giorno)
LA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE AL RICORSO: 
Nb: Art. 19, co. 2, lett. d): il deposito di un progetto di piano di risanamento 

L’omesso/ritardato deposito del ricorso è causa di inefficacia delle misure protettive di cui all’art. 18, comma 1. 
Art. 19 co. 3 «il tribunale se verifica che il ricorso non è stato depositato nel termine previsto dal comma 1, dichiara con 
decreto motivato l’inefficacia delle misure protettive senza fissare l’udienza.
Gli effetti protettivi prodotti ai sensi dell’art. 18, comma 1, cessano altresì se, nel termine di cui al primo periodo, il giudice 
non provvede alla fissazione dell’udienza. Nei casi previsti dal terzo e quarto periodo la domanda può essere riproposta»

Trib. Trani, 21 marzo 2022: esclude che la mancata pubblicazione del numero di RG nel termine di 30 giorni costituisca 
causa di inammissibilità e dunque di inefficacia della protezione mediante cancellazione della pubblicazione
Trib. Catanzaro, 22 aprile 2022 

L’assenza/carenza della documentazione indicata dall’art. 19, comma 2, è causa di inefficacia delle MP?



LA FISSAZIONE DELL’UDIENZA E LA NOTIFICA DEL 
RICORSO 

Art. 19, co 3 primo, secondo periodo
«il tribunale, entro 10 giorni dal deposito del ricorso, fissa con decreto, l’udienza, da tenersi 
preferibilmente con sistemi di videoconferenza. Il ricorso è notificato dal ricorrente, anche
all’esperto, con le modalità indicate dal tribunale che prescrive, anche ai sensi dell’art. 
151 c.p.c., le forme di notificazione opportune per garantire la celerità del procedimento»

È IL DEBITORE CHE IDENTIFICA I LEGITTIMI CONTRADDITTORI, NON È COMPITO DEL TRIBUNALE 
(Trib. Mantova, 1 giugno 2022). 
Le misure protettive, se fondate, saranno confermate solo verso i creditori che sono stati 
convenuti quali parti del procedimento (Trib. Milano, 26 gennaio 2022, Est. Giani). 

ØLe ragioni che differenziano il procedimento ex art. 19 CCII da quello di conferma delle 
protettive negli strumenti (art. 55 comma 3). 



La selettività delle MP nella CNC: quando il 
giudice la considera fondata?

A. Il ruolo dell’esperto nel procedimento ex art. 7
ØStato delle trattative 
ØTest pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità
ØProgetto di piano di risanamento (art. 19 CCII)
Art. 19, co.4 CCII: l’esperto è chiamato «a esprimere il proprio parere sulla 
funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative» 
Quali ricadute sulle MP?
Conferma inibitoria se pignoramento su asset funzionale
Inibitoria acquisto di prelazioni per evitare nuove ipoteche su beni strumentali 

Il ruolo dei primi 10 creditori indicati nell’elenco (l’art. 19, COMMA 4)



La selettività: quando il giudice la 
considera fondata?

B. Audizione dei creditori interessati
Possibili ragioni di opposizione alla conferma:
Ø stay non funzionale alle trattative perché il pignoramento cade su un bene non strumentale….o perché quel bene 

è destinato a subire un deprezzamento in caso di stay dell’esecuzione;
Ø possibili reazioni di crisi a catena;
Ø stay non funzionale perché esecuzione promossa da un creditore ipotecario con pignoramento su bene già 

aggiudicato per un valore conforme alla perizia. 

I creditori  «sentiti» non sono solo quelli «interessati» dalle MP, possono essere anche altri (art. 7, c. 2, d.l. – art. 19 
CCII).
Il creditore istante la dichiarazione di liquidazione giudiziale «Il tribunale provvede con ordinanza…tenendo conto se 
occorre delle misure eventualmente già concesse ai sensi dell’art. 54, comma 1». 
La posizione del p.m. e il significato dell’art. 12, comma 3: «alla composizione negoziata non si applica l’art. 38 CCII. 
Resta ferma l’applicazione dell’art. 38 nei procedimenti di cui agli artt. 19 e 22».



La durata della protezione del patrimonio nel 
CNC

Art. 19, comma 4, CCII
«Il tribunale provvede con ordinanza con la quale stabilisce al durata, non inferiore a trenta giorni e non
superiore a 120 giorni delle misure protettive e, se occorre, dei provvedimenti cautelari, se disposti»

Art. 8 CCII 
«La durata complessiva delle misure protettive, fino alla omologazione dello strumento di 
regolazione della crisi o alla apertura della procedura di insolvenza, non può superare il 
periodo, anche non continuativo, di dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe, tenuto 
conto delle misure protettive di cui all’articolo 18».

LE RAGIONI DELLA GENESI DELLA NORMA: L’ART. 6, § 7 DELLA DIRETTIVA INSOLVENCY

ØL’opportuna precisazione del CCII :
Ø l’individuazione del termine finale negli strumenti di composizione della crisi (non rilevante nella CNC 

MA…..: il rilievo della durata delle MP nella CNC anche nell’ottica dei (successivi) strumenti di 
regolazione della crisi, in cui possono essere concesse nuove misure protettive)



LA PROROGA DELLA DURATA DELLE MISURE 
PROTETTIVE NEL CNC

Art. 19, comma 5, CCII
«Il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al co. 4, su istanza delle parti e acquisito il parere dell’esperto, può
prorogare la durata delle misure cautelari per il tempo necessario a condurre a termine le trattative»
Ø IL PRESUPPOSTO PER L’ACCOGLIMENTO DELLA ISTANZA DI PROROGA

Ø LA NECESSITA’ DELL’ISTANZA DI PARTE

Ø IL CONTRADDITTORIO CON I CREDITORI è NECESSARIO OPPURE NO?

È POSSIBILE LA PROROGA DI UNA PROROGA O L’ALTERNATIVA è SECCA (UNA SOLA PROROGA)?
Ø Trib. Milano, 14 luglio 2022 : «In tema di composizione negoziata, l’ art. 7, comma 5, D.L. n. 118/2021, convertito in L. n. 147/2021 ,
non prevedendo un numero di proroghe concedibili ma unicamente il termine massimo complessivo di durata delle misure
protettive, postula la concedibilita’ di più di una proroga entro il limite complessivo di tale termine, secondo una prospettiva
di favor per la composizione. Resta comunque indispensabile ravvisare un persistente nesso tra l’ulteriore termine richiesto e “il
buon esito delle trattative” , oltre che, come in ogni ipotesi di proroga del termine è indispensabile sussistano:

i) il parere favorevole dell’esperto;

ii) l’adesione della generalità dei creditori (ovvero la sussistenza di un diniego immotivato);

iii) la buona fede nella conduzione delle trattative, in primis, con riferimento al debitore-istante.



LA REVOCA/MODIFICA DELLE MISURE 
PROTETTIVE NELLA CNC

Art. 19, comma 6, CCII:
«Su istanza dell’imprenditore, di uno o più creditori o su segnalazione dell’esperto, il giudice 
che ha emesso i provvedimenti di cui al co.4 può, in qualunque momento, sentite le parti 
interessate, e in ogni caso a seguito dell’archiviazione dell’istanza ai sensi dell’art. 17, commi 
5 e 8, revocare le misure protettive e cautelari o abbreviarne la durata, quando esse non 
soddisfano più l’obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono 
sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti.

PRESUPPOSTO PER LA REVOCA: quando non soddisfano (più) l’obiettivo di assicurare il buon 
esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato dai creditori.

CHI Può CHIEDERE LA REVOCA? Perché anche il debitore?
La necessità esplicita di un contraddittorio
ESEMPLIFICAZIONI 



LA REVOCA/CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE 
MP

In caso di revoca/cessazione delle misure protettive

Gli effetti provocati dalla protezione del patrimonio in costanza di CNC 
vengono meno ex tunc o ex nunc?
Le MP nella CN si saldano o non si saldano con quelle domandate nel caso di 
CP o OMOLOGA DI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE?
Art. 19 CCII, comma 8: «In caso di revoca o cessazione delle misure protettive, 
il divieto di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore 
viene meno a far data dalla revoca o dalla cessazione delle misure 
protettive»



LE MP NEGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI 
ART. 54, COMMA 2: 
«Se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all’articolo 40, dalla data della pubblicazione della 
medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e 
cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa. Dalla stessa 
data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della 
liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata. Il debitore può
richiedere al tribunale, con successiva istanza, ulteriori misure temporanee per evitare che determinate azioni 
di uno o più creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte 
per la regolazione della crisi o dell'insolvenza». 

Negli strumenti di regolazione della crisi le misure protettive possono essere TIPICHE MA ANCHE ATIPCHE. 
LE MISURE PROTETTIVE TIPICHE: ART. 54, COMMA 2, PRIMO E SECONDO PERIODO 

LO STAY ESECUTIVO E CAUTELARI (COSTRUITO IDENTICAMENTE A QUELLO CHE OPERA NELLA CNC
SOSPENSIONE DELLE PRESCRIZIONI E DELLE DECADENZA
INIBITORIA DELLA SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUDAZIONE GIUDIZIALE * (misura destinata ad operare ex 
lege)



LE MP NEGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI 
A QUESTE MISURE PROTETTIVE TIPICHE SI AFFIANCANO POI QUELLE CHE OPERANO EX LEGE NELL’AMBITO DEI SINGOLI STRUMENTI 
DI REGOLAZIONE DELLA CRISI. 
AD ES. NEL CONCORDATO: 46 CCII, comma 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». EFFETTO 
AUTOMATICO DELLA DOMANDA 
NEL CONCORDATO IN CONTINUITA’ (MA ANCHE NEGLI ADR E NEL PRO): ART. 64 BIS + ART. 94:
«Dalla data del deposito della domanda per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione disciplinati dagli articoli 57, 60 e 
61 ovvero della richiesta di misure cautelari e protettive ai sensi dell’articolo 54 relative ad una proposta di accordo di 
ristrutturazione e sino all'omologazione, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi 
quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della societa ̀ per 
riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, numero 4, e 2545- duodecies del codice civile. 
…
In caso di domanda proposta ai sensi dell’articolo 54, comma 3, o di domanda di concessione delle misure protettive in 
funzione della omologazione degli accordi di ristrutturazioni, i creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento
dei contratti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno 
dell'imprenditore per il solo fatto del deposito delle medesime domande. Sono inefficaci eventuali patti contrari. 
Fermo quanto previsto dal comma 3, i creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare 
l'adempimento dei contratti essenziali in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza 
o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto di non essere stati pagati dal debitore. Sono essenziali i contratti 
necessari per la continuazione della gestione corrente dell'impresa, inclusi i contratti relativi alle forniture la cui interruzione 
impedisce la prosecuzione dell'attivita ̀ del debitore». 



LE MP NEGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI 

Le misure protettive atipiche: 
ART. 54, COMMA 2, TERZO PERIODO: 
«Il debitore può richiedere al tribunale, con successiva istanza, ulteriori misure 
temporanee per evitare che determinate azioni di uno o più creditori possano 
pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte 
per la regolazione della crisi o dell'insolvenza».



LE MP NEGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI 

QUANDO E COME OPERANO LE MISURE PROTETTIVE NEGLI STRUMENTI: 
LE MISURE PROTETTIVE TIPICHE: 
A) fin dal momento della pubblicazione della domanda di accesso allo strumento SE IL DEBITORE 
NE HA FATTO ISTANZA. 
Ø LA NORMA SI RICHIAMA ALLA DOMANDA EX ART. 40 ma v. anche art. 54, comma 4:
«Prima del deposito della domanda di cui all’art. 40, le misure protettive di cui al comma 2,primo e 
secondo periodo, possono essere richieste dall’imprenditore, presentando la domanda […] di cui 
all’art. 44». POSSONO ESSERE RICHIESTE ANCHE CON LA DOMANDA DI ACCESSO CON RISERVA
B) qui come nella CNC, la loro efficacia è soggetta conferma da parte del giudice (il 
procedimento ex art. 55 comma 3 CCII)
LE MISURE PROTETTIVE ATIPICHE:
Possono essere richieste DOPO che è stata presentata domanda di accesso (ergo: 
presuppongono la pendenza dello strumento). 
Sono assoggettate allo stesso regime delle misure cautelari: è necessario attendere la pronuncia 
del giudice nel contraddittorio con i creditori destinatari della misura protettiva atipica (art. 55, 
comma 2)



LA CONFERMA DELLE MISURE PROTETTIVE TIPICHE E 
LA PREVISIONE DELLA LORO DURATA 

Art. 55, comma 3 CCII
«Nel caso previsto dall’articolo 54, comma 2, primo e secondo periodo, il 
giudice, assunte, ove necessario, sommarie informazioni, conferma o revoca le 
misure protettive entro trenta giorni dall’iscrizione della domanda nel registro 
delle imprese con decreto reclamabile ai sensi dell’articolo 669-terdecies del 
codice di procedura civile. La durata delle misure è fissata al massimo in quattro 
mesi. Il decreto è trasmesso al registro delle imprese per l’iscrizione. Se il deposito 
del decreto non interviene nel termine prescritto cessano gli effetti protettivi 
prodottisi ai sensi dell’articolo 54, comma 2, primo e secondo periodo e la 
domanda può essere riproposta. Le misure protettive perdono efficacia al 
momento della pubblicazione delle sentenze di omologazione degli strumenti di 
regolazione della crisi e dell’insolvenza e di apertura delle procedure di 
insolvenza».
Conferma delle MP senza il contraddittorio con i creditori.
Possibile recupero ex post del contradditorio, tramite il reclamo ex art. 669 
terdecies c.p.c.



LA CONFERMA DELLE MISURE PROTETTIVE TIPICHE E 
LA PREVISIONE DELLA LORO DURATA 

«Segue)
Art. 55, comma 3, CCII
«La durata delle misure è fissata al massimo in quattro mesi. Il decreto è trasmesso al registro 
delle imprese per l’iscrizione. Se il deposito del decreto non interviene nel termine prescritto 
cessano gli effetti protettivi prodottisi ai sensi dell’articolo 54, comma 2, primo e secondo 
periodo e la domanda può essere riproposta. Le misure protettive perdono efficacia al 
momento della pubblicazione delle sentenze di omologazione degli strumenti di regolazione 
della crisi e dell’insolvenza e di apertura delle procedure di insolvenza».
La questione della DURATA DELLE MISURE PROTETTIVE (e la necessità di tener conto del tempo 
della protezione nella CNC)
IL TERMINE FINALE DELLE MISURE PROTETTIVE: L’ART. 8 CCII: operano fino al momento 
dell’omologa dello strumento. 
Il ruolo supplettivo delle MISURE CAUTELARI (CHE NON SCADONO)



LA CONCESSIONE DI MP ATIPICHE E 
MISURE CAUTELARI

ART. 55, comma 2
«Il giudice, nei casi di cui all’articolo 54, commi 1, 2, terzo periodo, e 3, sentite le parti e 
omessa ogni formalita ̀ non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene 
più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione alla misura richiesta e, 
quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l’attuazione del 
provvedimento, provvede con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie 
informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l’udienza di comparizione delle parti 
avanti a sé, ove gia ̀ non disposta ai sensi dell’articolo 41, assegnando all’istante un 
termine perentorio non superiore a otto giorni per la notifica del ricorso e del decreto 
alle altre parti. All’udienza il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti 
emanati con decreto. L’ordinanza è reclamabile ai sensi dell’articolo 669-terdecies del 
codice di procedura civile. Le misure perdono efficacia al momento della 
pubblicazione delle sentenze di omologazione degli strumenti di regolazione della crisi e 
dell’insolvenza e di apertura delle procedure di insolvenza». 



LA MODIFICA/REVOCA DELLE MISURE PROTETTIVE 
(E DELLE MISURE CAUTELARI)

Art. 55, comma 5
«Su richiesta del debitore o del commissario giudiziale o, in caso di atti di 
frode, su istanza dei creditori o del pubblico ministero, il tribunale, sentite le 
parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca o 
modifica le misure protettive. La disposizione di cui al primo periodo si applica 
anche quando il tribunale accerta che le misure protettive concesse non 
soddisfano più l’obiettivo di agevolare le trattative».
La legittimazione 
I presupposti 
L’istanza va diretta al Tribunale (in composizione collegiale)



LA PROROGA DELLE MISURE PROTETTIVE 

Art. 55 comma 4 

«Il tribunale, su istanza del debitore o di un creditore e acquisito il parere del 
commissario giudiziale, se nominato, può prorogare, in tutto o in parte, la 
durata delle misure concesse, nel rispetto dei termini di cui all’articolo 8, se 
sono stati compiuti significativi progressi nelle trattative sul piano di 
ristrutturazione e se la proroga non arreca ingiusto pregiudizio ai diritti e agli 
interessi delle parti interessate».



LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE MISURE 
PROTETTIVE

Art. 55, comma 7 «In caso di revoca o cessazione delle misure protettive, il 
divieto di acquisire diritti di prelazione, se non concordati con l'imprenditore, 
viene meno a far data dalla revoca o dalla cessazione delle misure 
protettive». 

L’ipoteca iscritta in spregio al divieto è illegittima: va cancellata

Il pignoramento compiuto nel periodo della protezione, invece, torna ad 
avere effetti



LE MISURE CAUTELARI NEGLI STRUMENTI E NEL 
PROC. DI APERTURA DI LG

Le misure cautelari

Art. 19 co. 1, CCII 
«…Con ricorso presentato al tribunale competente, … [l’imprenditore] chiede, ove occorre, 
l’adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative». 

Art. 54, co. 1, CCII 
«Nel corso del procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale o della procedura di 
concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione e del piano di 
ristrutturazione soggetto a omologazione, su istanza di parte, il tribunale può emettere i 
provvedimenti cautelari, inclusa la nomina di un custode dell'azienda o del patrimonio, che 
appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente l’attuazione 
delle sentenze di omologazione dei quadri di ristrutturazione preventiva e di apertura delle 
procedure di insolvenza». 



LE MISURE CAUTELARI NEGLI STRUMENTI E NEL 
PROC. DI APERTURA DI LG

Contenuto: la necessaria ATIPICITA’ DELLE MISURE CAUTELARI NELLA CNC e la LORO 
RESIDUALITA’ RISPETTO ALLE MP. 
I LIMITI (INTRINSECI) DELLE MISURE CAUTELARI: NON è POSSIBIILE CONSEGUIRE EFFETTI CHE NON 
SAREBBERO PRODOTTI NEMMENO DALLA SENTENZA DI OMOLOGA DELLO STRUMENTO (O DALLA 
SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUDAZIONE GIUDIZIALE).
NO A CAUTELARI COSTITUTIVI
«Nel corso del procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale o della procedura di 
concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione e del piano di 
ristrutturazione soggetto a omologazione, su istanza di parte, il tribunale può emettere i 
provvedimenti cautelari, inclusa la nomina di un custode dell’azienda o del patrimonio, che 
appaiano, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente l’attuazione 
delle sentenze di omologazione di strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e di 
apertura delle procedure di insolvenza».



LE MISURE CAUTELARI NEGLI STRUMENTI E NEL 
PROC. DI APERTURA DI LG

Contenuto: la necessaria ATIPICITA’ DELLE MISURE CAUTELARI NELLA CNC e la LORO 
RESIDUALITA’ RISPETTO ALLE MP. 

ESEMPLIFICAZIONI: 
Sì, nell’ambito del procedimento di apertura della liquidazione giudiziale, alla nomina di un 
amministrazione dell’azienda (ma no alla nomina di un amministratore provvisorio che 
sostituisca gli amministratori in carica: si tratta di un effetto che nemmeno la sentenza di LG 
può garantire).
Sì al provvedimento cautelare di condanna degli enti previdenziali al rilascio del DURC (se 
richiesto dal debitore che abbia fatto domanda di accesso al concordato): è funzionale a 
quella continuità aziendale che il debitore intende realizzare tramite la proposta e il piano 
depositati.



Le MC NELLA CNC 
Nella CNC: 
I PROVVEDIMENTI CAUTELARI SONO CHIESTI DAL DEBITORE SE NECESSARI A CONDURRE A TERMINE LE TRATTATIVE
le conclusioni non sempre univoche della giurisprudenza di merito 

Ø TRIB. Ivrea, 10 febbraio 2022
«la istanza di sospensione del rapporto contrattuale in essere con la banca non può essere in questa sede 
accolta, non potendosi, ad avviso di questo Giudice, annoverare genericamente nelle misure cautelari 
previste dall’art. 7, ostandovi la speciale disciplina voluta proprio dal legislatore della riforma (di cui all’art. 10 
d.l. 118/2021) nel quadro di un rapporto dialettico tra le parti, da condursi secondo buona fede, nell’alveo 
delle trattative volte al risanamento»

Ø Divieto temporaneo per gli istituti di credito di compensazione (contratti bancari di affidamento e 
finanziamento su fatture: Trib. Parma, 10 luglio 2022)

Ø Sospensione del pagamento delle rate di leasing (Trib. Firenze 28 novembre 2022; ma contra Trib. 
Trento, 23 settembre 2022, secondo cui il giudice non può incidere sul contenuto del contratto: il 
potere spetta alle parti in sede di negoziazione)

Ø Trib. Modena 26 dicembre 2022 «non è possibile imporre agli istituti di credito di credito nuovi finanziamenti o 
l’esecuzione di nuove prestazioni, in analogia a quanto prevedono gli art. 61, comma 4 e 62 comma 3»



MP e MC nelle procedure di crisi da 
sovraindebitamento 

LE MISURE PROTETTIVE E CAUTELARI NELLA RDC:

ART. 70, comma 4- 5
«Con il decreto di cui al comma 1, il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei 
procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su 
istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del 
consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l’integrità del patrimonio fino alla conclusione 
del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non 
preventivamente autorizzati.
Le misure protettive sono revocabili su istanza dei creditori, o anche d’ufficio, in caso di atti in frode. Il 
giudice, salvo che l’istanza di revoca non sia palesemente inammissibile o manifestamente infondata, 
sentite le parti, anche mediante scambio di memorie scritte, provvede con decreto».



MP e MC NELLA RDC 

(segue)
Anche le MP nell’RDC seguono il regime generale, previsto per gli strumenti di cui al titolo III
v Operano solo su domanda;

v ….MA vi deviano: non hanno immediata efficacia (salvo conferma da parte del giudice). La loro 
efficacia decorre dal provvedimento del giudice monocratico – in fase di apertura;

v Contenuto: le MP che operano nell’RDC sono solo quelle di cui all’art. 70, co.4 CCII?
Ø la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata;
Ø divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore;
Ø le altre misure idonee a conservare l’integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, 

compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente 
autorizzati

Ammissibilità di misure cautelari dal contenuto innominato (recupero dell’art. 54, comma 1 c.p.c., 
tramite rinvio art. 65, comma 2, CCII)



MP e MC NEL CM
Art. 78, comma 2, lett. d)

«Con il decreto di cui al comma 1 (ndr: il decreto di apertura), il giudice:

d) su istanza del debitore, dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non 
possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né 
acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore». 

Viene meno l’automatismo previsto dall’art. 10 l. 3/12

IL REGIME:

Domanda del debitore

Concessione SE la domanda è ammissibile (decorrenza dal provvedimento di apertura)

Termine finale: definitività del provvedimento di omologazione 

Il venir meno delle MP: 

Art. 80, comma 5, CCII. «5. Il giudice, se rigetta la domanda di omologa, dichiara con decreto motivato l'inefficacia delle 
misure protettive accordate e, su istanza del debitore, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi degli 
articoli 268 e seguenti.


