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R.G. n. 5853/2022 V.G.    

 

TRIBUNALE DI MODENA 

Sezione terza civile - Settore procedure concorsuali 
 

In composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Camilla Ovi;  

letto il ricorso proposto in data 6/12/2022 ai sensi degli artt. 18, 19 CCII, con cui  

, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in  

, C.F. e P.IVA 

di Modena ha chiesto la conferma e/o la modifica delle misure protettive e/o la adozione dei 

provvedimenti cautelari indicati; 

letti gli atti e sentiti le parti e gli interessati; 

a scioglimento della riserva assunta alla udienza 21/12/2022; 

ha emesso la presente  

ORDINANZA 

*** 

La ricorrente ha depositato in data 6/12/2022 il ricorso in intestazione, con rispetto dei profili 

formali e di tempistica. 

 

icolo 18 CCII per la durata 

massima di 120 giorni o per la diversa durata ritenuta dal Tribunale; 

ttivamente previste dalla 
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scrittura 5 ottobre 2022 e 31 novembre 2021, per la durata massima di 120 giorni o per la 

diversa durata ritenuta dal Tribunale; 

III. assumere tutti i conseguenti provvedimenti funzionali a proteggere  

 nel corso della Composizione Negoziata per la Composizione della Crisi; 

altri creditori ai quali la Società Ricorrente intenda estendere la conferma delle misure 

protettive; 

in via cautelare, ove ritenuto necessario in quanto giudicato effetto non ricompreso nelle 

la continuazione 

novembre 2021 (?, rectius 30/11/2021), per la durata massima di 60 giorni o per la diversa 

durata ritenuta dal Tribunale, con la precisazione che il pagamento in favore di  dovrà 

avvenire entro 15 giorni dalla emissione della fattura, con facoltà della stessa , in difetto 

Deliberazione 14 giugno 2012, n. 

. 

Come meglio precisato nel testo del ricorso, la richiesta di misure protettive interessa i soli 

he 

nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione), INPS, , ,  

, , , , , , , , 

. 

/2022 (tenutasi in 

 

 ai creditori indicati nella nota di deposito del 13/12/2022 secondo le 

modalità prescritte nel decreto di fissazione udienza. Le notifiche sono state effettuate a 

mezzo PEC e si sono regolarmente perfezionate, con la precisazione che, con riferimento al 

creditore , la notifica è stata effettuata nei confronti di , società incorporante 

a far data dal novembre 2022. 
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decreto di fissazione udienza; parime

la relazione richiesta, sulla base del quesito formulato dal Giudicante. 

In data 21/12/2022 la ricorrente depositava un foglio di deduzioni  non autorizzate  con 

relativi allegati, il cui contenuto è stato comunque esposto in sede di udienza. 

che in data 16/12/2022, la  (Autorità di Regolazione per  ) ha 

approvato e pubblicato la delibera n. 690/2022/R/Gas, con cui sono state adottate disposizioni 

urgenti in materia di servizi di default trasporto i cui contratti, a determinate condizioni, 

un provvedimento che, facendo proprio il contenuto della delibera , a fronte della 

regolarità dei pagamenti e del mantenimento di un adeguato livello di garanzie, preveda la 

prosecuzione del servizio di default trasporto nel rispetto del termine massimo del 31 marzo 

2023. 

Alla udienza venivano sentiti gli interessati, ivi compresi alcuni creditori (  

 

*** 

1. Tanto preliminarmente chiarito, la ricorrente ha dedotto nel proprio ricorso di attraversare 

notevoli investimenti, nonché al fenomeno dei rincari energetici, che ha fortemente colpito 

tutte le società che operano nel contesto ceramico. La proposta che intende sottoporre ai 

creditori prevede essenzialmente la ristrutturazione delle passività a breve termine in crediti 

a medio/lungo termine, accompagnata dalla dismissione di alcuni asset non funzionali a 

garantire la continuità aziendale, tra cui la partecipazione nella società  

 (per un importo non inferiore ad euro 600.000) e la liquidazione di un importante asset 

immobiliare (da cui ci si attende un introito non inferiore a 8.000.000 di euro). 

In conseguenza di ciò, ha richiesto la conferma delle misure protettive nei confronti dei 

creditori verso i quali sarà integrato il contraddittorio, individuati in que

nonché, laddove non si ritenga che tra gli effetti delle misure protettive rientri anche il fatto 

che  ed  (fornitori rispettivamente di gas ed energia elettrica) debbano 
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continuare ad adempiere ai contratti pendenti1, in scadenza rispettivamente il 27-28/12/2022 

summenzionati fornitori di interrompere le prestazioni derivanti dalla scrittura del 5 ottobre 

2022 e dal contratto del 30 novembre 2021 per un periodo non inferiore a 60 giorni e 

subordinatamente alla condizione del regolare pagamento delle forniture alle rispettive 

rapporto poiché ciò richiede il versamento di una cauzione ingente, che la società dovrebbe 

 

integralmente), ha evidenziato significativi profili di criticità con riferimento, in primis, alla 

situazione patrimoniale e finanziaria della società, al piano di tesoreria, nonché, in generale, 

al piano di risanamento (nella sua rinnovata versione allegata al parere dell

segnatamente: 

- 

quanto il revisore della società hanno dichiarato di non essere in grado di esprimere 

 

- 

di cassa, in ordine al quale è opportuno chiedersi se la società sarà davvero in grado di 

generare i flussi finanziari ipotizzati nel piano;  

- quello del gres porcellanato è un mercato nuovo per , occupato da decenni da solidi 

e preparati competitor, un mercato maturo, in cui la capacità di penetrazione della società 

andrebbe dimostrata specificamente per prodotto, cliente e canale distributivo; 

- il piano presenta sostanziali carenze informative, anche con riferimento alla c.d. check list, 

non sono evidenziati in modo sufficiente i criteri e le assunzioni formulate dalla 

Società in ordine alla 

piano, privi di commenti analitici, non sono in grado di giustificare se non dal punto di vista 

meramente matematico le ipotesi di tipo economico e finanziario sviluppate  

                                                           
1 Con la precisazione che attualmente  risulta fornitrice in quanto erogante un servizio di default, in forza di delibera 
di  del 1 ottobre 2022 (all. J). 
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-  quanto al piano di tesoreria, non risulta effettuata una adeguata analisi di sensitività in ordine 

concesse, soprattutto a causa degli effetti degli ingenti insoluti (pari a circa 2,7 milioni) che 

la società prevede si verificheranno nei prossimi mesi nella gestione dei c.d. castelletti di 

sconto (soltanto parte dei quali sarebbe stata oggetto di accordi con i clienti, allo stato non 

riscontrati, in modo da evitare la generaz

previsione per cui le banche concedano una moratoria sul rimborso dei mutui in 

dei fornitori, rispetto alla adozione di un peggioramento della politica nei tempi di pagamento; 

non vi sono elementi oggettivi a supporto della previsione di rilevanti flussi derivanti dalla 

dismissione di assets 

situazione di in ordine ai prevedibili comportamenti delle banche rispetto alle altre 

entità del gruppo, con le quali pur la società intrattiene rapporti economici, industriali e 

finanziari. 

l test pratico per la verifica della 

ragionevole perseguibilità del risanamento, il quale ha subito numerose modifiche con esiti 

range da 4 a 202. 

Ha altresì precisato, quanto allo stato delle trattative, di non avere organizzato incontri con i 

proprio giudizio sulla concreta sussistenza di presupposti di risanabilità. 

non si è chiaramente espresso nel parere in ordine alla sussistenza di 

concrete prospettive di risanamento

inopportune le misure richieste nei confronti dei creditori, con la precisazione che, a suo 

avviso, lo spettro delle misure protettive confermande non copre i comportamenti di cui al 

esprimerebbe parere 

contrario  

                                                           
2 Laddove il risultato del test pratico si attesti su un valore superiore a 6, la continuità aziendale può essere perseguita 

via indiretta, occorre stimare le risorse realizzabili 
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ricorrente debba necessariamente essere contemperato con quello dei creditori a non vedere 

o 

tramite il pagamento anticipato di tali forniture da parte della Società, o tramite una garanzia 

di tali creditori da parte di soggetto terzo alla Società  

integralmente), evidenziando significativi limiti in punto di coerenza e attendibilità del piano 

finanziario, che si fonda su dismissioni senza disporre di uno strumento valutativo 

professionale e sindacabile; limite ancor più evidente è stato ravvisato in ordine alla volontà 

del soggetto economico di riferimento a sostenere la ristrutturazione, senza che siano 

riscontrabili impegni concreti e coercibili in tal senso. Conclusivamente, a giudizio 

contenuti, ma, sulla base del mate allo 

escludere del tutto che le trattative con i principali creditori e partners commerciali e/o 

industriali, anc

accordi idonei a corroborare le assunzioni, le stime e le previsioni ivi contenute, 

eventualmente anche in termini parzialmente modificati rispetto a quanto oggi in questa sede 

prospettato, ma comunque idonei a superare la crisi

non mi pare scientificamente sostenibile, soprattutto 

a questo stadio della cognizione, che difettino radicalmente prospettive di risanabilità, 

soprattutto ove il percorso teso al risanamento fosse impostato in termini più ragionevoli e 

maggiormente conformi agli standards di settore, ad es. assoggettando le stime industriali ed 

contemplando anche la possibilità di procedere a falcidie (almeno di parte) del passivo, 

eventuali accordi stipulati con singoli soggetti nel corso della composizione negoziata  

Quanto alla strumentalità delle misure rispetto alle trattative, ha invece concluso ritenendo 



7 
 

concertazione con i creditori in cui non vi è stata una pregiudiziale chiusura rispetto alla 

prospettiva di proseguire un percorso negoziale. Diversamente opinando in ordine alle misure 

cautelari, ha concluso in ordine alla estrema problematicità e criticità della richiesta, 

sot

periculum in mora, posto che la società potrebbe beneficiare di un regime 

 

enza del 21/12/2022 la ricorrente ha esposto il foglio di deduzioni  non autorizzate 

 depositate in pari data precisando altresì che la richiesta di conferma delle misure protettive 

deve ritenersi estesa ai soli creditori ritualmente evocati in giudizio, corrispondenti a quelli 

inente rischio di interruzione delle forniture; 

il 17/12/2022, ha disposto una proroga sino al 31 marzo 2023 del servizio di default per i 

clienti che provvedano regolarmente al pagamento del servizio medesimo. Ha, in ogni caso, 

protettive, da individuare esclusivamente nella loro funzionalità ad assicurare il buon esito 

delle trattative, senza che abbia alcun rilievo la ragionevolezza del piano di risanamento. Con 

effetto legale delle misure protettive e operi anche con riferimento ai contratti di 

finanziamento bancari, non intende pretendere dalle banche destinatarie delle misure 

contratti di apertura di credito attualmente pendenti. Ha 

inoltre riassunto lo stato delle trattative con i creditori, con particolare riferimento al ceto 

 

propria relazione in atti, rappresentando che le significative criticità riscontrate in ordine al 

progetto di risanamento non sono in larga parte venute meno; inoltre, lo stato di forte tensione 

finanziaria in cui versa la società fa ritenere la stessa si trovi in una situazione di quantomeno 

probabile insolvenza; hanno comunque concluso nel senso che le misure protettive richieste 

 con le precisazioni contenute nei rispettivi atti - appaiono funzionali alla prosecuzione delle 
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dei creditori manifestato la propria disponibilità a parteciparvi. 

acconsentito ad intavolare un percorso di trattative. 

5. Il ricorso merita solo parziale accoglimento, nei termini che si andranno di seguito ad 

esporre. 

 6. In limine

delle prestazioni previste dalla scrittura 5 ottobre 2022 e 30 novembre 2021 con  ed 

, non rientra nel per

i creditori nei cui confronti operano le misure protettive non possono, 

unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, 

né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto 

del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al 

comma 1. I medesimi creditori possono sospendere l'adempimento dei contratti pendenti 

dalla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 fino alla conferma delle misure richieste

È evidente che tale norma si riferisce ai rapporti pendenti sino alla loro naturale scadenza, ma 

non consente in alcun modo di poter proseguire un rapporto contrattuale ormai cessato per il 

decorso del suo naturale termine. 

Posto che le misure protettive non possono che essere tipiche e che quanto richiesto dalla 

ricorrente non rientra tra gli effetti applicativi delle misure protettive, occorre esaminare la 

domanda subordinata di concessione della misura cautelare della continuazione 

novembre 2021, per la durata massima di 60 giorni. 

CII, le misure cautelari sono definite come quei provvedimenti 

appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle 

trattative e 

necessari per condurre 

a termine le trattative  

Trattasi di provvedimenti che si collocano in un contesto parzialmente diverso rispetto alle 

previsioni del codice di rito civile, se non fosse altro per la peculiare declinazione della 
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zione di un giudizio di merito (art. 19, comma 7, 

CCII). Le misure cautelari devono essere funzionali a tutelare le trattative, al fine di portare a 

compimento il percorso di risanamento iniziato. Come la giurisprudenza di merito ha già 

sostenuto (Trib. Catania, 25/7/2022, in www.dirittodellacrisi.it), con la misura cautelare 

ristrutturazione; pertanto, deve escludersi, in assenza di una espressa previsione di legge, la 

possibilità di imporre un facere alla controparte coinvolta nelle trattative posto che, 

 di un contenzioso o che comunque richiedono un 

contenzioso. 

o estinguere rapporti giuridici, con effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa (art. 2908 

c.c.), pertanto se si ritenessero ammissibili misure cautelari che di fatto impongono un facere 

solo un esito che non sarebbe raggiungibile nemmeno in via contenziosa, ma che non 

ente negoziali (accordi di 

ristrutturazione, convenzioni di moratoria, che si avvicinano a quanto prospettato dalla 

vi finanziamenti (così, artt. 61, comma 4, 

CCII;  62, comma 3, CCII).   

A ciò si aggiunga che, una disposizione di carattere del tutto eccezionale (art. 10, comma 2) 

che consentiva al Tribunale di esercitare una sorta di potere di perequazione contrattuale era 

della crisi non prevede nulla di simile, se non un mero potere di sollecitazione da parte 

e al di fuori dei casi 

ab 

externo.  

 sulla base di un progetto la cui bontà è ancora tutta da dimostrare 
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- possa giungere sino ad imporre non solo un sacrificio dei diritti di credito3, ma anche 

assenza di garanzie circa il pagamento di quanto dovuto. Si rammenta che, nel caso di specie, 

 

Ad ogni buon conto, è evidente che la misura richiesta non è in alcun modo funzionale alla 

 

periculum 

coessenziale a qualsiasi misura cautelare, tanto con riferimento a , quanto con 

riferimento ad ; per la prima, a seguito della delibera di  che sostanzialmente 

uzione del 

servizio prevista per fine anno; per la seconda, in quanto per ammissione della stessa 

ricorrente è possibile fruire di un regime di salvaguardia che assicurerebbe la continuità delle 

somministrazioni (cfr. verbale di udienza del 21/12/2022). Si precisa peraltro che  non 

posto che ha precisato che continuerà a fornire gas in virtù della summenzionata delibera di 

, pur in assenza di un provvedimento da parte del Tribunale. 

della richiesta di misure protettive nei confronti dei creditori che sono stati espressamente 

indicati nel ricorso (all. E), precisan

aver precisato che la richiesta di misure protettive per il termine di sessanta giorni deve 

intendersi a decorrere dalla data del provvedimento di conferma. Si precisa sin da ora che tale 

affermazione non può che considerarsi una modifica della domanda formulata, in quanto è 

effetti dal giorno di pubblicazione nel registro delle imprese della relativa istanza. 

crisi, il giudice competente deve anzitutto verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi che 

                                                           
3 In dottrina (Misure protettive e provvedimenti cautelari a presidio della composizione negoziata della crisi: profili 
processuali, di Laura Baccaglini e Francesco De Santis, in www.dirittodellacrisi.it) si è affermato che, fuori dal percorso 
contenzioso, in funzione del quale la tutela cautelare trova il suo fisiologi

tà economica privata. 



11 
 

il ricorrente deve dimostrare per accedere alla procedura: a) la qualità di imprenditore 

commerciale o agricolo necessaria al fine di avvalersi della procedura di composizione 

negoziata della crisi, indipendentemente dai requisiti dimensionali; b) non essere soggetto a 

procedure concorsuali; c) non aver avviato altra procedura di composizione negoziata 

conclusasi con archiviazione da meno di un anno. 

8. Positivamente riscontrati gli elementi summenzionati, occorre a questo punto chiarire il 

vaglio demandato al Tribunale per la concessione delle misure protettive, sotto il versante 

oggettivo. 

In primis

si trovi in condizioni di squilibrio 

patrimoniale o economico-finanziario che ne rend

, fermo restando che il superamento 

della situazione di crisi o insolvenza può avvenire anche mediante il trasferimento 

 

concrete prospettive di risanamento.  

Le misure protettive devono essere inoltre funzionali a garantire il buon esito delle trattative, 

4). Tali misure non possono inoltre essere 

sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti, dovendo in tal caso essere 

prontamente revocate (art. 19, comma 5, CCII). 

alla soluzione negoziale della propria crisi, e quello dei creditori a non subire un pregiudizio 

 

Il perimetro di valutazione che compete allora al Giudice ai fini della conferma delle misure 

richieste attiene alla funzionalità delle medesime a garantire il soddisfacimento degli obiettivi 

                                                           
4 se infatti le garanzie concesse al soggetto che ricorra 
al procedimento di negoziazione assistita, e per quanto qui interessi la possibilità 
meccanismi di protezione del suo patrimonio, sono strumentali a consentire il proficuo svolgimento delle trattative il cui 

superamento dello stato di squilibrio patrimoniale o economico - ua 
attività  
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propri della procedura di composizione negoziata, che vanno individuati, da un lato, nel 

 

È quindi evidente che non possa il Tribunale omettere una verifica in ordine ad una concreta 

e ragionevole prospettiva di risanamento, da compiersi secondo criteri di congruità logica e 

ragionevolezza, condizione imprescindibile perché la procedura di composizione possa 

 

Soccorrono, al fine di effettuare tale giudizio, una serie di parametri che lo stesso decreto 

dirigenziale del direttore generale degli affari interni 28 settembre 2021 (previsto dal d.l. 

118/2021 e richiamato dallo stesso art. 13 CCII) individua al fine di verificare la prognosi in 

ordine alla reversibilità della crisi o insolvenza. 

La necessità di un tale vaglio è confermata dalla possibilità per il Tribunale di avvalersi di un 

ausiliario, la cui funzione è precipuamente collegata alla verifica della ragionevole esistenza 

di prospettive di risanamento. 

Non possono allora essere condivise le argomentazioni della ricorrente secondo la quale la 

prognosi in ordine alla concretezza delle prospettive di risanamento rappresenterebbe un 

elemento irrilevante ai fini della concessione delle misure protettive, in quanto avvallando un 

non necessario sacrificio de

ragionevolmente perseguire lo scopo cui è deputata la composizione della crisi. È ovvio che 

 

di risanamento, quanto la disponibilità da parte dei creditori ad intavolare trattative. 

Il Giudice deve, in definitiva, valutare, sulla base degli elementi a disposizione: la sussistenza 

eguatezza e la proporzionalità delle misure protettive richiese 

 

alle concrete possibilità di risanamento d

in ordine al piano di risanamento che lo rendono, allo stato, di difficile attuazione. A ciò si 

aggiunga che la società ha manifestato una evidente crisi di liquidità  peraltro avendo già 
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accumulato - che rende difficoltoso ad oggi adempiere con regolarità 

Senza 

contare che lo stesso approccio alla composizione negoziata  che dovrebbe essere strumento 

coessenziale ad una situazione di crisi o insolvenza probabile, e quindi funzionale a garantire 

 è avvenuta in un contesto emergenziale, in 

cui la società rischiava di dover interrompere il proprio ciclo produttivo per assenza di 

forniture di gas ed energia, eventualità che per una società che opera nel settore ceramico (c.d. 

industrie energivore) non può certo ritenersi improvvisa e non prevedibile.   

In un simile quadro, vengono in soccorso le indicazioni previste nel decreto dirigenziale, 

seguito dei primi confronti con i creditori, la presenza di uno stato di insolvenza, questo non 

necessariamente gli impedisce di avviare la composizione negoziata. Occorre però che 

concrete prospettive di risanamento che richiedano, per essere 

ritenute pratica  perché dovranno essere valutate sulla base 

proventi consentano la sostenibilità del debito. Si terrà conto del fatto che, a fronte (i) di una 

continuità aziendale che distrugge risorse, (ii) 

immettere nuove risorse, le probabilità 

entemente dalle scelte dei 

creditori, e dunque che in questi casi è inutile avviare le trattative  

ciò che sembra realmente 

risorse finalizzate al buon esito del progetto di risanamento, ad oggi estremamente sfidante. 

Nel caso di specie, le strette tempistiche dettate dalla stessa ricorrente non hanno consentito 

ai vari soggetti coinvolti  Ausiliario ed Esperto in primis - un vaglio sufficientemente 

approfondito in ordine alla bontà e concretezza del progetto di risanamento. Non si può, in 

ogni caso, sottacere che i creditori intervenuti hanno manifestato la loro disponibilità a trattare 

creditori, quantomeno in un orizzonte di tempo limitato. Quanto ai creditori non intervenuti, 

sulla base delle informazioni veicolate dalla ricorrente  in ogni caso non smentite 
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 non vi è stato ad oggi un atteggiamento di chiusura nei 

confronti della debitrice o di indisponibilità ad intraprendere un percorso di trattative. 

che se le criticità evidenziate da Esperto ed Ausiliario non 

verranno meno e le trattative con i creditori non subiranno un deciso acceleramento, la 

concreta percorribilità del progetto di risanamento sarà difficilmente ipotizzabile. 

In un simile contesto di incertezza, la concessione delle misure protettive non può che essere 

bontà del progetto di risanamento e ai creditori di intavolare un serio percorso di trattative, 

fatta salva la possibilità  

laddove in primis 

buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai 

creditori. 

10. Quanto ai soggetti nei confronti dei quali sono state richieste le misure protettive, essi 

rappresentano i principali creditori della società (cfr. anche all. N), nonché i fornitori strategici 

dal punto di vista degli approvvigionamenti energetici, pertanto risulta coerente la scelta 

effettuata con il percorso di risanamento, in un contesto nel quale comunque nessun creditore 

ha allo stato intrapreso azioni esecutive o cautelari. Trattasi, in ogni caso, di soggetti che, in 

ragione della ingente esposizione debitoria, potrebbero assumere iniziative potenzialmente 

lesive del patrimonio del ricorrente e quindi tali che, in difetto di misure protettive, le trattative 

ro vanificate. 

sul patrimonio o sui beni e sui diritti con i 

pendenti o 

tività di tale 

misura con riguardo al ceto bancario. Ciò principalmente in ragione del consistente insoluto 

rzare gli istituti di credito a continuare 

a concedere finanziamenti. In più occasioni la ricorrente ha confermato e ribadito che intende 
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ceto bancario.  Sul pun

potrà che ravvisare un comportamento certamente contrario a buona fede e correttezza 

(vedasi, art. 4 CCII) che potrebbe non solo portare a minare la bontà del progetto di 

risanamento e 

altresì a riscontrare concretamente un pregiudizio sproporzionato per i creditori, presupposto 

per la revoca delle misure protettive. 

*** 

Per i motivi sopra esposti, devono essere confermate le misure protettive richieste, secondo il 

contenuto di legge, nei confronti dei creditori individuati. 

-

di circa 60 giorni (per la precisione 67) in ragione sia della richiesta formulata dalla ricorrente, 

 che ad oggi non ha ancora deciso se 

archiviare o meno la procedura  

temporale ridotto in ordine allo svolgimento delle trattative e alla bontà del piano di 

delle imprese (5/12/2022), atteso che sin da quel momento essa ha prodotto provvisoriamente 

i suoi effetti. 

e sproporzione del pregiudizio arrecato ai 

creditori, circostanze che impongono la revoca delle misure concesse. 

*** 

costituitosi non si è opposto alla concessione delle misure richieste. 

Tutto ciò premesso 

P.Q.M. 

 

Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni diversa domanda eccezione e deduzione 

disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: 
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- RIGETTA la domanda di applicazione di misure cautelari nei confronti di  

 ed ; 

- CONFERMA

ritualmente evocati in giudizio (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate Riscossione, 

INPS, , ,  anche quale incorporante di ,  

, , , , , , 

comma 1, CCII, 

ferme le ulteriori misure protettive previste ed operanti ex lege;  

- RAMMENTA 

comma 6, CCII, della facoltà di segnalazione a questo Giudice dei presupposti di legge per la 

 

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite, 

 

Modena, 26/12/2022. 

Il Giudice 

Camilla Ovi 

 

 

  


