
IL RUOLO DEL GIUDICE NELLA 
COMPOSIZIONE NEGOZIATA
DI LAURA DE SIMONE UDINE, 21 MAGGIO 2022



Il contesto 

2

NON E’ QUELLO 
CONCORSUALE

***

SONO IPOTESI TASSATIVE E 
DELIMITATE

***

IL GIUDICE E’ CHIAMATO A 
PRESERVARE UN 

EQUILIBRIO TRA LE 
ESIGENZE DI 

RISTRUTTURAZIONE  
DELL’IMPRESA IN BONIS E 
LA TUTELA DEI CREDITORI



Le ipotesi

3

misure protettive e cautelari 

autorizzazione ai finanziamenti a cui l'imprenditore 
vuole che sia riconosciuto il rango della prededuzione 

il trasferimento in qualunque forma dell'azienda o di 
uno o più rami senza gli effetti di cui all'art.2560 II 
co.c.c.

la rideterminazione secondo equità e buona fede del 
contenuto del contratti in caso di eccessiva onerosità per 
pandemia
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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

ART.18: L’imprenditore può chiedere con l’istanza di nomina

dell’esperto o con successiva istanza, …l’applicazione di misure

protettive del patrimonio. …Dal giorno della pubblicazione i creditori

interessati non possono acquisire diritti di prelazione non concordati

né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul

patrimonio o sui beni e diritti con cui viene esercitata l’attività

d’impresa



Come di richiedono  
le misure protettive nella 
composizione negoziata

N. 1
Sono richieste al segretario generale della CCIA 
unitamente alla richiesta di nomina dell’esperto 
o anche successivamente. L’effetto protettivo è 
immediato dal momento della pubblicazione nel 
RI ma provvisorio perché necessita per la sua 
conferma di un provvedimento del Tribunale

N. 2
Il ricorso per la conferma deve 
essere depositato lo stesso 
giorno della pubblicazione della 
misura nel RI,  allegando la 
documentazione prevista

N. 3 Entro 30 gg deve essere 
pubblicato il numero di ruolo del 
procedimento
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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 gli effetti dei
quadri di ristrutturazione
preventiva e delle procedure di
insolvenza
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Come si chiedono le 
misure cautelari nella 

composizione negoziata

Art.7: con ricorso al tribunale può essere 
chiesta tanto la conferma o modifica 

delle misure protettive, quanto la 
concessione di misure cautelari , quando 

questi sino ritenuti necessari “per 
condurre a termine le trattative»
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IL PROCEDIMENTO

Craig Mapp
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Giudice monocratico

Rito cautelare uniforme

Udienza preferibilmente in videoconferenza da fissarsi entro 10 gg

Possibilità di attività istruttoria ove ritenuta indispensabile

Possibilità di nomina di un ausiliario

Ordinanza pubblicata entro il giorno successivo nel RI



Il giudice cosa è 
chiamato a verificare?

un fumus di risanamento,  a cui è funzionale  
la misura richiesta

il pregiudizio che le azioni dei creditori possono 
determinare al buon esito delle trattative in 

corso, con particolare riguardo alla soluzione 
prospettata
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Autorizzazioni 
(art.10)

FINANZIAMENTI

Il Tribunale può:

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 10

autorizzare 
l’imprenditore a 

contrarre 
finanziamenti 

prededucibili ai 
sensi dell’art. 111 

L.fall.; 

autorizzare la 
società a 
contrarre 

finanziamenti dai 
soci prededucibili 

ai sensi dell’art. 
111 L. fall.

autorizzare una o 
più società 

appartenenti ad 
un gruppo, che 

acceda alla 
composizione 
negoziata di 

gruppo,  a 
contrarre 

finanziamenti 
prededucibili ai 

sensi dell’art.111 
L.fall. 



Il TRIBUNALE E’ 
CHIAMATO A 

RISCONTRARE:

i) la funzionalità dei  finanziamenti rispetto alla 
continuità aziendale 

ii) la rispondenza alla migliore soddisfazione dei 
creditori
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CONSERVAZIONE DEGLI EFFETTI

art.12

• Gli atti autorizzati dal Tribunale ai sensi dell’art.10 conservano i
propri effetti se successivamente intervengono un adr
omologato, un concordato omologato, il fallimento….

• Non sono soggetti all’azione revocatoria di cui all’art.67 gli atti,
i pagamenti e le garanzie posti in essere dall’imprenditore nel
periodo successivo all’accettazione dell’incarico da parte
dell’esperto, purchè coerenti con l’andamento e lo stato delle
trattative con le prospettive di risanamento esistenti al
momento in cui sono stati compiuti
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IL TRASFERIMENTO DELL’AZIENDA CON DEROGA ALLA 
PREVISIONE DI CUI ALL’ART.2560 C.C. (FERMO L’ART.2112)

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 13

E’ ATTO DI 
STRAORDINARIA 

AMMINISTRAZIONE 
PER CUI SI APPLICA 

L’ART.9

IL TRIBUNALE 
VERIFICA LA 

FUNZIONALITA’ 
ALLA CONTINUITA’ 

(INDIRETTA) 

IL TRIBUNALE 
VERIFICA LA 

MIGLIOR 
SODDISFAZIONE 
PER I CREDITORI

IL TRIBUNALE 
VERIFICA IL 

RISPETTO DEL 
PRINCIPIO DI 

COMPETITIVITA’

IL TRASFERIMENTO 
NON HA NATURA 

COATTIVA

POSSONO ESSERE 
DETTATE LE MISURE 

RITENUTE 
OPPORTUNE



RIDETERMINAZIONE 
DEL CONTENUTO DEI 

CONTRATTI AD 
ESECUZIONE 

CONTINUATA –ART.10

SE L’ACCORDO NON 
VIENE RAGGIUNTO 

L’IMPRENDITORE PUO’ 
CHIEDERE LA 

RIDETERMINAZIONE DEL 
TRIBUNALE

IIL TRINUNALE 
ACQUISISCE IL PARERE 

DELL’ESPERTO

POSSIBILE 
RITETERMINAZIONE PER IL 

TEMPO STRETTAMENTE 
NECESSARIO E SE 

INDISPENSABILE PER 
ASSICURARE LA 

CONTINUITA’ 

PUO’ ESSERE PREVISTO 
UN INDENIZZO
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PROCEDIMENTO

COMPETENZA DEL LUOGO DELLA SEDE PRINCIPALE 
DELL’IMPRESA

DECISIONE DEL GIUDICE MONOCRATICO

FORMA DEI PROCEDIMENTI IN CAMERA DI 
CONSIGLIO

CONTRADDITTORIO CON LE PARTI 
INTERESSATE

ISTRUTTORIA DEFORMALIZZATA

POSSIBILITA’ DI NOMINA DI UN AUSILIARIO
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