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Il portato della 
direttiva (UE) 

2019/1023

La sospensione può essere generale o limitata e può escludere 
singoli crediti o categorie di crediti se non è compromessa la 
ristrutturazione e vi è rischio di ingiusto pregiudizio

La sospensione non si applica ai diritti dei lavoratori

Durata iniziale massima di 4 mesi e totale di 12 mesi. La 
proroga è da giustificare

L’autorità giudiziaria può rifiutare la sospensione quando non 
necessaria o non funzionale agli obiettivi
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Misure protettive

ART. 2 lett.p): le misure temporanee richieste

dal debitore per evitare che determinate azioni

dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase

delle trattative, il buon esito delle iniziative

assunte per la regolazione della crisi o

dell'insolvenza, anche prima dell’accesso a uno

degli strumenti di regolazione della crisi e

dell’insolvenza



LA PREVISIONE DELLA 
LEGGE FALLIMENTARE

ART.168 L.Fall.

EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE DEL RICORSO

Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e
fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato
preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa
anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire
azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.

Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti
rimangono sospese, e le decadenze non si verificano.

I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia
rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del
giudice nei casi previsti dall'articolo precedente. Le ipoteche
giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della
pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci
rispetto ai creditori anteriori al concordato.

ART.182 BIS 

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

COMMA 3 

Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per
titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o
proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del
debitore, né acquisire titoli di prelazione se non concordati. Si
applica l'articolo 168, secondo comma.

4



INQUADRAMENTO DELLO STRUMENTO 
NEL  CCII
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QUELLI CHE ERANO  EFFETTI DELLA DOMANDA 
DIVENGONO «MISURE» 
QUELLI CHE ERANO  EFFETTI DELLA DOMANDA 
DIVENGONO «MISURE» 

LE MISURE SONO PARTE DEL PROCEDIMENTO 
UNITARIO E SONO  LE MEDESIME PER TUTTI GLI 
STRUMENTI A CUI L’IMPRENDITORE ACCEDE 

(sono previste misure protettive ad hoc nella 
composizione negoziata)

LE MISURE SONO PARTE DEL PROCEDIMENTO 
UNITARIO E SONO  LE MEDESIME PER TUTTI GLI 
STRUMENTI A CUI L’IMPRENDITORE ACCEDE 

(sono previste misure protettive ad hoc nella 
composizione negoziata)



MISURE PROTETTIVE  
art.54 CCII comma 2  
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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.
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AMPLIAMENTO DELLE MISURE TIPICHE

SOGGETTIVO: I creditori non possono iniziare o proseguire …

OGGETTIVO:…sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i 
quali viene esercitata l’impresa 

Misure 
tipiche

Misure 
atipiche



PROCEDIMENTO 
Comma 3

TIPICHE

(stay delle azioni 
esecutive e cautelari)

Se richieste nella 
domanda ex art.40 

operano 
immediatamente dalla 

pubblicazione della 
domanda nel RI

IL TRIBUNALE  DEVE 
CONFERMARE/ REVOCARE

***

PUO’ ASSUMERE SOMMARIE 
INFORMAZIONI

***

DECRETO entro 30 GG

Comma 2 

ATIPICHE

Specifica domanda in 
procedura pendente

-

Il tribunale sente le parti 

-

IL TRIBUNALE PUO’ ASSUMERE 
SOMMARIE INFORMAZIONI

***

ORDINANZA

Efficacia delle misure 
dall’ordinanza
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SEMPRE E’ 
FISSATO IL 
TERMINE



Il provvedimento in 
caso di misure tipiche 

REVOCA (se non 
soddisfano l’obiettivo o 

sono sproporzionate)

CONFERMA stabilendo la 
durata (max  120 giorni) 
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LE DIFFERENZE SOSTANZIALI

Necessità di istanza e di un 
provvedimento 
giurisdizionale di conferma

P r e s e n t a z i o n e  p e r  c o n f e r e n z a 10

Durata massima 
4 mesi prorogabili   
12 mesi in totale (art.8)

Possibilità di revoca e 
modifica (art.55 comma 5)



REVOCA O MODIFICA DELLE M ISURE 
PROTETTIVE  
(ART.55 COMMA 5 e 7 CCII)

Istanza  del debitore o del 
commissario giudiziale

In caso di atti di frode, 
istanza dei creditori o del 

pubblico ministero

Competenza del Tribunale 
in composizione collegiale

Le parti devono essere 
sentite

Il provvedimento può 
essere adottato anche 

quando il Tribunale accerti 
che le misure protettive 

concesse non soddisfano 
più l’obiettivo di agevolare 

le trattative

In caso di revoca, il divieto 
di acquisire diritti di 
prelazione, se non 

concordati con 
l'imprenditore, viene meno 

a far data dalla revoca
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Misure cautelari

Art.2 lett.q): i provvedimenti

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

12



Art.54 comma 1 CCII

1. 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 possono essere concesse anche dopo la pubblicazione
dell’istanza di cui all’articolo 18, comma 1, tenuto conto dello stato delle
trattative e delle misure eventualmente già concesse o confermate ai sensi
dell’articolo 19. Non si applicano l’articolo 669-octies, primo, secondo e
terzo comma, e l’articolo 669-novies, primo comma, c.p.c.
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Ambito applicativo più 
ampio rispetto alla legge 

fallimentare

Possono essere richieste anche nel 
corso delle procedure di concordato, 

adr, pro oltre che durante la 
composizione negoziata
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Po s s o n o  e s s e re  r i c h i e s te  
an c h e  d a l  d e b i to re



IL PROCEDIMENTO
(=MISURE PROTETIVE ATIPICHE)

2 0 X X P r e s e n t a z i o n e  p e r  c o n f e r e n z a 15

IL TRIBUNALE SENTE LE PARTI

PUO’ ASSUMERE SOMMARIE 
INFORMAZIONI

ORDINANZA
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