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Composizione della crisi:
test sulle misure protettive

Prime indicazioni dei giudici 
sul percorso di negoziazione
introdotto dal Dl 118/2021

Decisioni centrate sul divieto 
a nuovi titoli di prelazione 
e azioni esecutive e cautelari

Aziende in difficoltà

Claudio Ceradini

Senza la nomina dell’esperto il tribunale 
può autorizzare l’erogazione di finan-
ziamenti prededucibili ma non può 
confermare le misure protettive del pa-
trimonio. Le misure protettive  tendono, 
inoltre, a riguardare solo i  creditori che 
hanno già avviato azioni esecutive e il 
giudice ha il potere-dovere di chiedere 
l’integrazione dei documenti se quelli 
presentati dall’imprenditore nella fase 
d’accesso sono incompleti. 

Sono questi gli orientamenti che 
emergono dai primi provvedimenti 
giudiziali relativi alla fase iniziale della 
composizione negoziata,  la nuova pro-
cedura  introdotta dal decreto legge 
118/2021 che, superate le difficoltà ini-
ziali, è oramai   operativa (si veda il Sole 
24ore del 14 febbraio scorso) . 

Misure protettive
L’articolo 6 del decreto legge 118/2021 
consente all’imprenditore in crisi che 
accede alla composizione negoziata di 
chiedere l’attivazione delle misure 
protettive, che consistono nel divieto 
per i creditori di acquisire titoli di pre-
lazione non concordati e di iniziare o 
proseguire azioni esecutive e cautelari 
sul suo patrimonio. 

La finalità è consentire all’imprendi-
tore  di negoziare con i creditori una so-
luzione, al riparo degli effetti pregiudi-
zievoli derivanti dalle loro pur legittime 
iniziative individuali. L’efficacia della 
protezione dipende dalla conferma del 
tribunale, cui il debitore deve ricorrere 
contestualmente alla pubblicazione del-
l’istanza di ammissione alla composi-
zione e dell’accettazione dell’esperto. 

Una delle prime pronunce ha subito 
chiarito che  in  carenza dell’accettazio-
ne dell’esperto al tribunale non può es-
sere richiesto di confermare misure in 
realtà mai intervenute (Tribunale di 
Brescia, 2 dicembre 2021).

 Più possibilista invece l’orientamen-
to relativo alla carenza documentale. Se 
la pubblicazione dell’istanza di accesso 
alla composizione è stata consentita an-
che in assenza di alcuni dei documenti 
previsti dal terzo comma dell’articolo 5 
del decreto (tra gli altri una situazione 
patrimoniale aggiornata, il piano finan-
ziario a sei mesi e la relazione sulle mi-
sure industriali da adottare), deve esser-
ne consentita al giudice e all’esperto la 
consultazione funzionale alla decisione, 
cosicché sarebbe esercitabile il potere-
dovere di integrazione (Tribunale di  Mi-
lano, 28 dicembre 2021). 

Non  impedisce la conferma nemme-
no il mancato reale avvio delle trattative 
con i creditori, comprensibile in una fa-
se così iniziale della composizione, pur-
ché l’esperto confermi che, anche in as-
senza di un piano compiuto, il risana-
mento appaia ragionevolmente perse-
guibile alla luce del test pratico, che le 
situazioni contabili siano corrette ed af-
fidabili, e che l’assetto amministrativo 
della società sia adeguato (Tribunale di  
Firenze, 29 dicembre 2021).

Per quanto, invece, riguarda l’am-
piezza delle misure protettive, l’orienta-
mento che emerge dalla lettura dei primi 
provvedimenti è  improntato alla  seletti-
vità. In linea con le indicazioni comunita-
rie e la direttiva Insolvency (2019/1023),  
il modello automatic stay che inibisce le 
azioni esecutive individuali a tutti i credi-
tori sembra quindi  cedere il passo a una 
conferma selettiva della protezione, che 
opera solo nei confronti di chi si è già atti-
vato  con iniziative individuali   la cui pro-
secuzione può compromettere la conti-
nuità e la soluzione della crisi, o il rispetto 
della gerarchia delle prelazioni. Tutti gli 
altri possono quindi  instaurare azioni 
esecutive individuali nel corso dello svol-
gimento della composizione negoziata 

si consolidino  rendendo indisponibili le 
somme colpite, con  effetti nefasti per le 
già gracili capacità del debitore  di   trovare 
copertura al  fabbisogno finanziario.

Finanziamenti prededotti
L’assenza dell’esperto, che impedisce la 
conferma delle misure protettive, non 
ostacola invece l’autorizzazione a con-
trarre prestiti prededucibili. L’articolo 10 
non pone quale condizione necessaria la 
pubblicazione dell’accettazione del-
l’esperto, cosicché il via libera dipende 
dalla funzionalità della richiesta rispetto 
al mantenimento della continuità ed alla 
migliore soddisfazione dei creditori 
(Tribunale di Treviso, 22 dicembre 2021). 

Dal piano deve desumersi quindi la 
strumentalità del finanziamento prede-
ducibile al superamento di una tempo-
ranea ma grave illiquidità, suscettibile di 
degenerare in insolvenza, e la prospetti-
ca capacità dell’impresa di generare un 
margine operativo lordo positivo, e 
quindi liquidità, o un vantaggio in termi-
ni di più efficace politica di realizzo degli 
asset o del compendio nel suo insieme.
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(Tribunale di Roma, 3 febbraio 2022).
 In ogni caso, le misure protettive, co-

me argomenta il Tribunale di Milano 
(decisione del 27 gennaio 2022)  in per-
fetta continuità con il passato (Corte di 
Cassazione, sentenza 25802/2015), de-
terminano la sola sospensione, e non 
l'inefficacia, delle procedure esecutive 
già instaurate, non consentendo quindi 
la liberazione delle somme già colpite 
da pignoramento, che rimangono  indi-
sponibili per il debitore, sino all’esito 
della composizione. 

Se questo orientamento  basato sulla 
selettività fosse confermato, ne derive-
rebbe la necessità per il  debitore di una 
costante verifica dei procedimenti  moni-
tori introdotti dai creditori non inibiti 
dalle  misure protettive, con lo scopo di ri-
chiederne progressivamente l’inclusio-
ne, prima che i provvedimenti cautelari  

‘ L’assenza dell’esperto 
non blocca 
l’autorizzazione 
a contrarre prestiti 
prededucibili
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La documentazione
Il tribunale può esercitare il 
diritto-dovere di chiedere al 
debitore l’integrazione 
documentale  per   disporre di   
informazioni complete prima 
di pronunciarsi sulla conferma 
delle misure protettive, 
in analogia con quanto previsto 
dalla legge fallimentare 
(articolo 162)  e  dalla legge 
3/2012 (articolo 9)
Tribunale di  Milano, 
28 dicembre 2021
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L’assenza dell’esperto
La conferma delle misure 
protettive è possibile, anche 
in assenza dell’inizio delle 
trattative, se l’esperto 
conferma che le informazioni 
acquisite ed il test pratico 
rendono ragionevolmente 
ipotizzabile il risanamento, 
che la situazione contabile 
è affidabile e l’assetto 
contabile adeguato
Tribunale di  Firenze,
 29 dicembre 2021

Fallimento con concordato 
La Cassazione (sentenza n.4696 del 14 
febbraio) ha chiarito che il debitore 
ammesso al concordato preventivo 
omologato ma  insolvente nel paga-

mento dei debiti concordatari può 
essere dichiarato fallito, su istanza dei 
creditori, del Pm o sua propria, anche 
prima e indipendentemente dalla 
risoluzione del concordato

 Poteri cautelari
e indipendenza
incentivano
l’arbitrato

Le modifiche previste 
dalla riforma del  processo 
civile rafforzano l’istituto

Che cosa cambia

Andrea Carlevaris

La legge delega sulla riforma del 
processo civile (legge 206/2021) 
contiene importanti indicazioni 
per la modifica della disciplina del-
l’arbitrato cui il Governo deve ora 
dare attuazione. A differenza delle 
ultime riforme   (1994 e  2006), il le-
gislatore non ha perseguito una 
modifica strutturale  ma si è limita-
to a modifiche puntuali.

La novità più cospicua è la ri-
mozione del divieto per gli arbitri 
di assumere provvedimenti caute-
lari, cioè provvedimenti urgenti 
destinati a garantire l’esito del giu-
dizio, che, nel regime attuale, co-
stituiscono prerogativa esclusiva 
del giudice ordinario anche quan-
do il merito della controversia sia 
devoluto ad arbitri. Si tratta di un 
divieto anacronistico, che isola 
l’Italia nel panorama  internazio-
nale e limita l’efficacia dei giudizi 
arbitrali con  sede in Italia. La legge 
delega mira, da un lato, a consenti-
re ai compromettenti di attribuire 
agli arbitri il potere di assumere 
provvedimenti cautelari, e, dall’al-
tro, ad escludere il corrispondente 
potere dell’autorità giudiziaria.  

Altro principio ispiratore ri-
guarda l’indipendenza e l’impar-
zialità degli arbitri e la trasparenza 

su circostanze che possano far du-
bitare dell’esistenza di tali fonda-
mentali requisiti.  La legge mira ad 
introdurre un obbligo degli arbitri 
di rivelare, quando accettano l’in-
carico, ogni circostanza rilevante 
ai fini dell’accertamento dell'im-
parzialità e dell’indipendenza, con 
conseguente invalidità dell’accet-
tazione o decadenza dall'incarico. 
Si tratta di un obbligo già invalso 
nella prassi arbitrale e previsto dai 
regolamenti arbitrali più utilizzati. 

Le statistiche delle principali 
istituzioni arbitrali evidenziano un 
notevole e crescente coinvolgi-
mento di imprese italiane. Nel 
2020, la Camera arbitrale di Mila-
no, principale istituzione arbitrale 
italiana, ha registrato 120 nuovi 
procedimenti arbitrali, con un au-
mento del 18% rispetto al 2019 e un 
incremento del 50% del valore del-
le controversie. Sempre nel 2020, 
946 nuove domande di arbitrato 
sono state registrate presso la Cor-
te internazionale di arbitrato della 
Camera di commercio internazio-
nale di Parigi (Cci),  istituzione ar-
bitrale che amministra procedi-
menti in più Paesi. Le parti italiane 
(112 domande) sono al quarto po-
sto. Le  statistiche rivelano però 
una perdurante diffidenza verso 
l’Italia come sede di procedimenti  
e la preferenza per ordinamenti, 
quali Francia, Svizzera e Inghilter-
ra, tradizionalmente favorevoli al-
l’ampio riconoscimento dei poteri 
degli arbitri e dell’autonomia delle 
parti nel regolare aspetti procedu-
rali e sostanziali. Pur essendo al 
quarto posto per numero di parti, 
nel 2020 l’Italia è stata solo 14° tra 
i Paesi più frequentemente scelti 
come sede di procedimenti Cci. 

La riforma  è quindi un’ottima 
occasione per mettere la disciplina 
dell’arbitrato in Italia al passo con 
quella dei Paesi in cui il fenomeno 
è più sviluppato, rendendo l’Italia 
un’attraente sede per gli arbitrati e 
una destinazione più affidabile per 
gli investitori esteri. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

‘ Sarà possibile 
l’ adozione di 
provvedimenti urgenti 
oggi di prerogativa 
del  giudice

In tribunale
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Finanziamenti prededucibili
La mancata nomina 
dell'esperto non impedisce 
l'autorizzazione alla 
contrazione di finanziamenti 
prededucibili, poiché l’articolo 
10 del Decreto 118 non la 
richiede, prescrivendo invece 
la verifica di funzionalità 
rispetto alla continuità 
aziendale ed alla miglior 
soddisfazione dei creditori
Tribunale di Treviso, 
22 dicembre 2021
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La selettività
Nella conferma delle misure 
protettive non sono 
legittimati passivi tutti i 
creditori in via generalizzata, 
ma solo quelli concretamente 
incisi. Rimane impregiudicata 
la possibilità per tutti gli altri 
di instaurare azioni esecutive 
individuali nel corso dello 
svolgimento della 
composizione negoziata
Tribunale di Roma, 
3 febbraio 2022

Prima di allora si era sempre parlato di pulizia. In realtà la di� erenza risiede nella scala d’intervento. La pulizia interviene sul macro, la sani� cazione 
interviene sul micro. Le modalità sono molto diverse. Sani� cazione integra l’azione di pulizia, intervenire su ciò che vedo, e la estende ad un intervento 
successivo su ciò che non vedo ma che immagino ci sia. La sani� cazione agisce utilizzando agenti chimici (biocidi o PMC) la cui e�  cacia è garantita da 
un numero di registrazione rilasciato dal Ministero della Salute che ne attesta l’e�  cacia e agenti � sici (vapore, ozono, UV, NTP) che intervengono sulle 
super� ci o nell’ambiente contrastando l’azione dei microrganismi patogeni � no ad azzerarla. L’azione di contrasto portata all’azione dei microorgani-
smi è limitata nel tempo e deve essere ripetuta sistematicamente. Ciascuno dei processi di inter-
vento utilizzati deve seguire una speci� ca metodologia di applicazione, per questa ragione deve 
essere eseguita scrupolosamente e da personale quali� cato con l’obiettivo di produrre il massimo 
risultato e ridurre al minimo i rischi derivanti da possibili intossicazioni. 

La pandemia ha fatto scoprire la parola Sani� cazione

PULIZIA E SANIFICAZIONE  
Imprese protagoniste nella difesa degli ambienti di lavoro e della casa

La pandemia mondiale ha 
evidenziato che la crescita 
della popolazione mondiale, 
delle malattie e l’aumento 
degli spostamenti sulla su-
per� cie terrestre necessita-
no di uno livello minimo di 
sani� cazione, che dovrebbe 
essere previsto e regola-
mentato in special modo per 
settori sensibili, quali scuole, 
ambienti pubblici, hotel, ri-
storanti e trasporti.
Pureairion rappresenta l’ec-
cellenza per il miglioramento 
della qualità dell’aria negli 
ambienti al chiuso.
La tecnologia di Pureairion si basa sulla 
fotocatalisi, già adottata dalla NASA per 
la sani� cazione dell’aria all’interno delle 
navette spaziali.
Il team scienti� co di Pureairion ha perfe-
zionato la tecnologia (fotocatalisi avan-
zata EHG) ottimizzandone le performan-
ce per garantire risultati senza produzio-
ne di elementi secondari tossici.
Il dispositivo SHU, disponibile in diver-
si modelli che sani� cano volumi d’aria 
da 120 a 120.000 metri cubi d’aria, è la 
perfetta soluzione per puri� care l’aria e 
le super� ci di tutti gli ambienti indoor
nel pubblico e nel privato, nonché ne-
gli ambienti produttivi e di stoccaggio. 
SHU può essere utilizzato in presenza di 

persone, animali e vegetali prevenendo 
il contagio interumano, le allergie e au-
mentando il tempo di conservazione dei 
prodotti alimentari.
I certi� cati dei laboratori accreditati con-
fermano che SHU abbatte i virus � no al 
99,99% - compreso il SARS Cov2 – mu� e, 
lieviti, batteri, micro-polveri, compostivi 
organici volatili (COV) e odori, senza al-
cun pericolo per le persone e gli esseri 
viventi.
Con un consumo irrisorio (ad es. 2,5 
Watts per 40 m²) SHU garantisce una 
sani� cazione continua, senza necessità 
di alcuna manutenzione per almeno 3 
anni.

www.pureairion.com

PUREAIRION. Leader nell’innovazione
tecnologica per puri � cazione di aria e super � ci

La colonnina di ultima generazione 
Spray For Life nasce con l’obiettivo di 
controllare temperatura, uso della ma-
scherina, lettore green pass e - unico al 
mondo - sani� care mani e calzature delle 
persone, prima che entrino in una loca-
tion o manifestazione.
il sistema ha già messo in sicurezza il 
Vaticano, Regione Ve-
neto, Basilica di San 
Francesco D’Assisi, 45 
scuole e 15 Università 
italiane con una gam-
ma di dispositivi adat-
ti a tutte le esigenze.
Spray For Life è l’unico 
dispositivo al mondo 
ad essere completa-
mente NO TOUCH, 
funziona in completa 
autonomia senza l’au-
silio di un operatore, è controllabile da 
remoto e impiega liquidi di sani� cazione 
registrati come PMC. 
Grazie al sistema di controllo brevettato 
è su�  ciente che una persona si presenti 
davanti ad un dispositivo che visualizza 
in tempo reale la temperatura corporea, 
emettendo un segnale sonoro e visivo e 
inviando tutti i dati tramite sms o email 
nel caso in cui la temperatura superi i li-
miti imposti.
Con il controllo remoto in tempo reale 
si possono monitorare più dispositivi e 

avere sotto controllo l’andamento degli 
ingressi senza l’ausilio di un operatore.
Per il controllo di più persone od ogget-
ti i tunnel sani� canti garantiscono una 
disinfezione a 360°, mentre per i più pic-
coli nasce “Robottino” il dispositivo con 
un impatto estetico più giocoso e meno 
“sanitario”.

Novità 2022: i dispositivi Sprayforli-
fe Green e Sprayforlife Green Solar
ecosostenibili, realizzati con materiali 
riciclabili al 100% per salvaguardare il 
futuro dell’ambiente, sono presentati in 
anteprima al World Future Energy Sum-
mit di Abu Dhabi.
Grazie all’accordo con Treedom, all’ac-
quisto di ogni dispositivo, il cliente rice-
ve in regalo un albero della Foresta Spray 
For Life di cui potrà seguirne la crescita 
online. 
www.sprayforlife.it

SPRAY FOR LIFE, il dispositivo per il controllo e 
sani� cazione persone, è da oggi ecosostenibile

Silver Barrier è la combina-
zione di tecnologia, chimica 
e scienza applicata all’igie-
ne degli ambienti, brevetto 
della bresciana Teknofog, 
da oltre dieci anni leader 
in Italia nel mercato della 
sicurezza. Silver Barrier 
Igienizzante  è un prodot-
to innovativo realizzato 
per  mantenere per oltre 
sette giorni elevati standard di prote-
zione per aria e super� ci in ambienti ad 
alta frequentazione, prevenendo nuove 
contaminazioni. Il composto PMC Silver 
Barrier Disinfettante e�  cace al 99,9%, 
elimina batteri e virus con involucro.
Evidenze scienti� che rilevano la sicurez-
za dei prodotti Silver Barrier, particolar-
mente adatti per applicazioni in contesti 

ad elevato valore tecnologico come am-
bienti sanitari, scuole e u�  ci.
Società del Gruppo mod Security, 
Teknofog chiude l’anno in positivo, stra-
tegico l’accordo di distribuzione esclusi-
va siglato con una cordata di imprendi-
tori italiani.
www.teknofog.com
www.silverbarrier.it

SILVER BARRIER: protezione attiva 
per oltre sette giorni

Nel pieno della pandemia Humansolu-
tion, società del Gruppo SGB Human-
gest, ha svolto un ruolo da protago-
nista in tema di pulizia e sani� cazione 
da Covid. Humansolution è stata fra le 
pochissime realtà in grado di attivare un 
piano di intervento su scala nazionale, 
garantendo interventi di sani� cazione in 
meno di 48 ore, perfettamente in linea 
con i protocolli Ministeriali e su misura 
di realtà produttive di ogni dimensione 

e tipologia. Non solo sani� cazione, 
però, perché Humansolution è tra le 
aziende meglio posizionate sul mercato 
in ambito Logistic Outsourcing, Facility 
Management, Hotellerie e Consulting, 
accreditandosi come partner perfetto 
per esternalizzare le attività no-core, 
ottimizzare � ussi e scelte strategiche e 
determinare così un importante saving
dei costi a parità di prestazioni e servizi. 
Info: www.humansolution.it

Non solo Sani� cazione: HUMANSOLUTION 
è il global outsourcer ideale per ogni azienda

Teknofog. Dario Mattioli, AD

INFORMAZIONE PROMOZIONALE


