
ISTANZA DI APPLICAZIONE DI MISURE PROTETTIVE DEL PATRIMONIO 

 

Norma 

Art. 6 decreto-legge n.118/2021 convertito con modificazione dalla legge n. 147/2021 

 

Introduzione 

L’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-

finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, può, attraverso l’apposita piattaforma 

telematica nazionale, avviare la procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa chiedendo anche  

la nomina di un esperto indipendente (art. 3 legge n. 147/2021). L’imprenditore può chiedere, con l’istanza 

di nomina dell’esperto, o successivamente, l’applicazione di misure protettive del proprio patrimonio: 

questa richiesta deve essere pubblicata, unitamente all’accettazione dell’esperto, nel registro delle imprese 

(art. 6 legge 147/2021). 

Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di applicazione di misure protettive i creditori non possono 

acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore, né 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; non può inoltre essere pronunciata la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello 

stato di insolvenza. 

 

Obbligato alla presentazione dell’istanza di applicazione delle misure protettive 

L'amministratore, l'imprenditore individuale 

 

Termine 

Non previsto 

 

Importi 

Imposta di bollo € 65,00  (società di capitali), € 59,00 (società di persone), € 17,50 (imprese individuali), 

esente se cooperativa sociale 

Diritti di segreteria € 90,00  (società), € 45,00 (cooperativa sociale) € 18,00 (imprese individuali) 

 

Atti e documenti da allegare alla pratica registro imprese 

Tipo documenti 

La compilazione e sottoscrizione digitale dei modd. S2 o I2 (v. sotto) – con cui l’amministratore o 

l’imprenditore chiede di beneficiare dell’applicazione delle misure protettive –  assolve, in considerazione 

degli output attualmente forniti dalla piattaforma nazionale, all’obbligo di chiedere la pubblicazione 

dell’istanza nel registro delle imprese (art. 6 c. 1 legge n. 147/2021). Oltre al modulo digitale, firmato 

esclusivamente dall’amministratore della società o dall’imprenditore individuale, alla domanda di iscrizione 

devono essere allegati:   

• Copia digitale semplice in formato ‘.pdf/A’ del “documento  di sintesi” rilasciato dalla piattaforma 

informatica che attesta l’avvenuta presentazione dell’istanza e della documentazione 



eventualmente allegata (il file deve essere firmato digitalmente dall’amministratore della società o 

dall’imprenditore individuale) 

• Copia informatica dell’originale informatico dell’accettazione d’incarico da parte dell’esperto, 

depositata nella piattaforma telematica nazionale in formato pdf/A. La Copia ‘informatica’ di 

documento in origine informatico, in ‘.pdf/A’ (ISO 19005) va sottoscritta digitalmente dal soggetto 

che presenta l'istanza, che deve anche rendere la seguente dichiarazione: "La/il sottoscritta/o 

……………………, nata/o a …………… il…………… dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste 

ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del 

medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante copia informatica del 

documento in origine informatico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il 

documento originale.” (artt. 23 bis, comma 2, ultimo capoverso, del d.lgs 82/2005 e 6 del d.p.c.m. 

13 novembre 2014)  

 

Pratica per l’Ufficio del Registro delle Imprese  

Per la predisposizione della pratica telematica sono utilizzabili sia le piattaforme DIRE e ComunicaStarweb, 

nonché il software FedraPlus oppure le altre soluzioni software presenti sul mercato, aggiornate con la 

modulistica ministeriale per la compilazione e l'invio delle istanze agli uffici del registro delle imprese. Alla 

piattaforma DIRE si accede opzionando l'apposito pulsante all'interno di ComunicaStarweb. 

ComunicaStarweb 

Selezionare la voce Comunicazione Unica Impresa – Variazione; 

Scegliere la provincia destinataria della pratica - inserire il codice fiscale - oppure ‘provincia sede’ e numero 

Rea - e selezionare ‘Dati Impresa’; 

Nella sezione "Comunicazione di" espandere la voce ‘Dati Impresa’ e selezionare: ‘Altri atti e fatti Soggetti a 

Deposito’.  

Nella pagina Altri atti e fatti Soggetti a Deposito  compilare la sezione:  
1. Estremi dell'Atto, oppure ‘della comunicazione’, e compilare i campi obbligatori; 

2. Altri atti e fatti Soggetti al Deposito. 

Alla voce ‘Atti da Comunicare’: inserire il numero degli atti da comunicare, quindi cliccare sul tasto ‘Inserire 
gli Atti’  

- Tipo Atto/Fatto: Istanza d’applicazione di misure protettive del patrimonio ex art. 6 legge 147/2021; 
- Descrizione: “istanza d’applicazione di misure protettive del patrimonio ex art. 6 legge 147/2021”; 

cliccare poi su Salva e Chiudi.   
La compilazione della pratica si conclude con la compilazione della pagina del Dichiarante.  
Cliccando su ‘Salva Totale’ si arriva quindi alla pagina  Allegati RI.  
Infine si accede: 

- alla pagina ‘Firma’ per apporre la firma digitale dell'amministratore o del titolare sulla ‘distinta’, cioè 
sulla domanda di iscrizione,  
- e alla pagina Importi per selezionare i diritti di segreteria e l’imposta di bollo dovuti.  

Dalla pagina ‘Invio in CCIAA’ viene quindi effettuata la spedizione telematica all’ufficio del registro delle 
imprese.    

FedraPlus (solo per le società) 
- Codice Atto: A99 “Altri atti e fatti soggetti a iscrizione e a deposito” 
- Modulo S2, riq. B, riq.20 codice 001 - Altri atti e fatti Soggetti al Deposito 
- Indicare “Istanza d’applicazione di misure protettive ex art. 6 legge 147/2021"  
- Distinta firmata digitalmente da un amministratore  
La pratica predisposta con FedraPlus è spedita telematicamente attraverso ComUnica, scaricabile da 

www.registroimprese.it . 

http://www.registroimprese.it/

