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INTRODUZIONE 

 

Il legislatore italiano con l’emanazione della Legge n. 3/2012 e la successiva modifica 

apportata dal D.L. n. 179/2012, ha introdotto per la prima volta in Italia il tema del 

sovraindebitamento. 

Tale normativa venne istituita per porre rimedio alle situazioni di squilibrio economico-

patrimoniale quantificabile sia al soggetto consumatore, sia a tutta la vasta categoria 

residuale di debitori non fallibili (non assoggettabili in caso di indebitamento alla legge 

fallimentare). 

 La ratio sottostante alle procedure di risoluzione della crisi da sovraindebitamento è 

quella di consentire al soggetto sovraindebitato di liberarsi dai crediti pregressi, attuando 

così il fresh start, ovvero la possibilità di ritornare ad operare all’interno del mercato 

senza essere discriminato per la situazione di insolvenza pregressa. 

L’insolvenza del debitore civile era un tema che già altri paesi dell’Unione Europea si 

erano trovati a regolamentare. L’instabilità economica che contagiò molti paesi, avvenne 

soprattutto con la crisi del 2008 partita dal caso dei mutui subprime americani. Gli istituti 

bancari e finanziari concedettero un numero spropositato di mutui per l’acquisto di 

immobili, destinati ad abitazione principale, a soggetti aventi un tasso basso - se non 

bassissimo - di merito creditizio.  

L’impossibilità di risanare il proprio debito e il trasferimento del rischio di 

inadempimento attraverso le cessioni (come la cartolarizzazione) ad un numero elevato 

di operatori ha innescato una reazione a catena all’interno dei mercati. 

Nell’Unione Europea le famiglie italiane detenevano il tasso più basso di indebitamento. 

Questo era dovuto al fatto che la loro propensione al risparmio era molto alta e molto 

spesso in caso di necessità di credito ricorrevano a quello familiare oppure a quello 

concesso da parenti e amici. 

L’insieme della bolla speculativa, la facilità a contrarre credito al consumo (anche in 

Italia) e l’aumento di situazione di sovraindebitamento passivo, portarono a creare una 

stato di forte squilibrio economico-sociale che richiedeva un intervento legislativo. 

 

Il lavoro svolto propone di ripercorrere le tappe fondamentali che hanno portato il 

legislatore italiano alla formulazione di tale normativa. 
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Sommariamente il testo è stato suddiviso in quattro capitoli. 

Il capitolo iniziale fornisce un quadro generale del problema del sovraindebitamento sia 

dal punto di vista economico che sociale, analizzando anche l’iter legislativo di 

approvazione della normativa. 

Nel secondo capitolo si analizzano: i requisiti per accedere alle procedure e la prima 

procedura per porre rimedio alla crisi da sovraindebitamento, l’accordo di ristrutturazione 

dei debiti. 

Nel capitolo tre viene approfondita la novellazione della legge, apportata dal D.L. n. 

179/2012. Il carattere innovativo della riforma, oltre a quello di chiarire alcuni punti che 

in prima stesura la normativa aveva tralasciato, introduce una procedura ad hoc per il 

consumatore. 

Infine nel capitolo quattro, benché la normativa si presenti ancora giovane e non 

perfettamente univoca e chiara, vengono presentate le sentenze di alcuni Tribunali 

italiani, per comprendere se la norma risulta sollecitare il giusto interesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

CAPITOLO 1 

 

IL PROBLEMA DEL SOVRAINDEBITAMENTO: 

 Perché disciplinarlo? 

 

1.1.   L’insolvenza e il sovraindebitamento: Le differenze tra debitore commerciale e 

civile 

 

La L. n. 3 del 27 Gennaio 2012 introduce per la prima volta in Italia la composizione 

della crisi da sovraindebitamento.  

Fu la prima legge destinata a regolamentare le situazioni di indebitamento anche per i 

debitori civili. 

Il perché l’Italia vi sia ritrovata a fronteggiare con urgenza tale problema risale al fatto 

che la stessa legislazione non aveva mai affrontato il grande dibatto sulla differenza tra 

l’insolvenza del debitore civile e quella del debitore commerciale. 

Inizialmente il codice di commercio del 1865, ispirato al Code de commerce napoleonico 

del 1807, applicava le procedure concorsuali in caso di fallimento solo alla categoria dei 

“commercianti” definiti come: “colori che esercitano atti di commercio e ne fanno la 

loro professione abituale” (Art. 8 cod. comm.). 

Il termine in quel tempo non rispecchiava solo la figura del commerciante: venivano 

considerati anche quei soggetti che intrinsecamente svolgevano atti commerciali, ovvero 

atti in cui almeno una persona rivestiva la qualifica di commerciante ed erano 

tassativamente elencati all’art 3 cod. comm. .  

Si poteva quindi notare come il codice poneva attenzione e tutelava la classe sociale che 

rivestiva l’alto rango all’interno del mercato. 

Nel 1942 venne meno il sistema dualistico delle fonti del diritto privato in Italia, cioè si 

decise di unire i due codici che attualmente erano in uso (il codice civile e il codice del 

commercio), per lasciare spazio alla nascita del nuovo codice civile.  

Con la nuova adozione del codice venne abbandonata la figura del commerciante, in 

quanto era diventata una figura obsoleta che male rivestiva la società del tempo.  
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Fu lasciato spazio ad una nuova figura: l'imprenditore, superando la contrapposizione del 

codice di commercio che divideva industria e commercio da una parte, agricoltura e 

artigianato dall’altra. 

L’art. 2082 del codice civile definisce l’imprenditore (nozione in senso giuridico) come: 

“colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della 

produzione o dello scambio di beni o di servizi”. 

Una nuova figura che si addiceva al mercato di quel tempo in cui erano in aumentate il 

numero delle industrie di piccole e medie dimensioni, principalmente a carattere 

familiare.  

L’imprenditore1 non era visto come uno speculatore del mercato2, ma era il motore e il 

vero cuore pulsante del sistema economico, capace di creare nuova ricchezza (nozione 

intesa in senso economico).  

In esso è racchiuso il potere di decidere come organizzare e dirigere la sua attività senza 

tralasciare il rischio economico di cui è gravato.   

Dalla nozione in senso giuridico del codice civile si distinguono le categorie di 

imprenditori in base: 

 - all’oggetto dell’impresa (imprenditore agricolo art. 2135 c.c. o imprenditore 

commerciale art. 2195 c.c.); 

- alla dimensione aziendale (per esempio il piccolo imprenditore definito all’art. 2083 

c.c.); 

- in base alla natura del soggetto che esercita l’impresa (società di persone o capitali). 

In concomitanza con la nascita del codice civile venne emanato dall’R.D. n. 267 la Legge 

Fallimentare, una procedura concorsuale liquidatoria dell’ordinamento italiano che 

coinvolge tuttora il fallimento dell’imprenditore commerciale. 

                                                 
1 Nel codice civile all’art 2082 si parla di imprenditore e mai di impresa che si ricava in maniera indiretta. 
2 La definizione di speculatore veniva assoggettata alla figura del commerciante. Nello specifico veniva 

indicato sia come l’uomo d’affari che acquistava vendeva le merci, sia metteva in collegamento tra di loro 

i soggetti che richiedevano beni o manodopera necessaria per la realizzazione e la vendita del bene 

medesimo. 
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Per il debitore civile3 non era prevista nessuna legge che gli permettesse di sanare i propri 

debiti e di effettuare un “fresh start”4 della situazione finanziaria. 

Il perché non sia stato affrontato il problema dell’insolvenza del debitore civile già nel 

1942 risale al fatto che il soggetto predominante nel mercato era comunque 

l’imprenditore.  

Una figura così dominante nel sistema economico capace di portare una serie di reazioni 

a catena in caso di una sua uscita. Per questo motivo era stata studiata una normativa ad 

hoc per l’imprenditore, al quale era riservata la facoltà di sistemare la propria posizione 

debitoria in modo da poter garantire ai creditori il soddisfacimento del propri interessi. 

Di fatto l’attenzione venne sempre di più posta dalla parte di quei soggetti che più avevano 

bisogno di essere tutelati qualora l’imprenditore potesse risultare insolvente. 

Venne quindi creato uno dei principi cardine del diritto fallimentare, la “par condicio 

creditorium”, ovvero il diritto ad essere soddisfatti alle medesime condizioni sui beni del 

debitore, salve le cause legittime di prelazione. 

La legge comunque non sembrava avere una linea uniforme in materia, troppo spesso il 

fallimento era visto come una conseguenza negativa e disastrosa. 

Solo con la riforma del diritto fallimentare del 2005 e con le successive si è iniziato ad 

avere una visione organica della materia. 

Vennero introdotti nuovi istituti come gli accordi di ristrutturazione e l’istituto che 

maggiormente rivoluzionò la materia: l’esdebitazione5 delle persone fisiche.  

                                                 
3La categoria del debitore civile secondo la L. n. 3/2012 incorpora: le imprese di piccole dimensioni, gli 

imprenditori agricoli e i debitori non imprenditori. Tutti questi soggetti risultavano fuori dall’area di 

applicazione delle procedure concorsuali.  
4L’espressione viene utilizzata per identificare la situazione in cui un soggetto indebitato, dopo aver risanato 

completamente la propria posizione debitoria, risulta interamente liberato dai debiti e quindi ha la 

possibilità di ripartire da zero.  
5L’istituto dell’esdebitazione, ex art. 142 l.f., consente al fallito persona fisica, dove ricorrano le seguenti 

condizioni: abbia cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione 

utile all’accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni; non abbia in alcun 

modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura; non abbia violato le disposizioni di cui 

all’articolo 48 l.f.; non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta; non abbia 

distratto l’attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa 

la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito; non sia stato 

condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica, 

l’industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa, salvo che 

per tali reati sia intervenuta la riabilitazione.  

Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati, il tribunale sospende il procedimento fino all’esito di 

quello penale. In tal caso vengono cancellati anche i debiti che non sono riusciti a trovare soddisfazione in 

ambito concorsuale. 
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Sicuramente fu una novità in materia, ma fece anche riemergere, e questa volta in maniera 

più marcata, la disparità di trattamento tra il debitore civile e quello commerciale.   

Sebbene non vi fosse una vera differenza ontologica tra insolvenza commerciale e civile, 

il diverso trattamento viene dal fatto che nel momento in cui l’Italia dovette scrivere il 

nuovo codice nel 1882 decise di basarsi sul codice francese che applicava il fallimento 

come una procedura rigorosa in modo da punire i debitori che assumevano crediti oltre il 

proprio patrimonio. 

L’insolvenza del debitore commerciale è definita secondo l’art. 5 della Legge 

Fallimentare: Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, 

i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie 

obbligazioni. 

Ai fini del fallimento non vi è la necessità che vi sia manifestazione in concreto 

dell’eccedenza dello stato passivo rispetto l’attivo.  

Assume rilevanza che il soggetto debitore non sia più in grado con i suoi mezzi a 

disposizione di far fonte alle obbligazioni assunte. 

Per ricorrere al credito, con l’obiettivo di realizzare guadagni futuri e risanare la 

situazione debitoria, viene preso in considerazione il costo del denaro e il rendimento 

atteso.  

Le imprese a tal punto cercano di organizzare la propria struttura finanziaria in modo da 

avere una parte di credito e una di debito. L’obiettivo è quello di risultare appetibili agli 

occhi degli investitori, con la consapevolezza che più alto sarà il rischio di default, 

maggiore sarà il rendimento atteso degli azionisti. 

Con il passare del tempo il mercato però ha assunto sfaccettature diverse. 

Le imprese sono passate in secondo piano e con l’aumento anche del credito al consumo 

(il cui accesso risultava molto facile) i nuovi soggetti a rischiare di uscire per sempre dal 

mercato erano le persone fisiche che non svolgevano attività imprenditoriale, come i 

consumatori e soprattutto le famiglie. Con un aumento dei debiti e la mancanza di 

garanzia di copertura, senza una legge ad hoc, si sarebbero trovati sicuramente esclusi dal 

mercato e con la consapevolezza che il debito intercorso avrebbe accompagnato la loro 

esistenza. Il legislatore italiano pertanto doveva cercare di ristabilire l’equilibrio all’intero 

del sistema economico, doveva essere data in qualche modo una possibilità (come ai 
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debitori commerciali) anche ai debitori civili e a tutte quelle categorie di persone che non 

rientravano all’interno delle procedure concorsuali.  

Di fatto il debitore civile senza nessuna riforma, continuava a rispondere in caso di 

inadempimento con l’art 2740 c.c. rubricato Responsabilità patrimoniale: “il debitore 

risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”. 

Risultava di conseguenza assoggettato alle procedure esecutive individuali ( di cui 

l’bvart. 2940 e seguenti del codice civile e all’art. 474 e seguenti del codice di procedure 

civile). 

Solo negli ultimi anni tra grossi allarmismi e situazioni per lo più definite catastrofiche si 

è parlato di sovraindebitamento. 

Per i motivi più diversi le persone hanno effettuato scelte finanziarie al di là delle proprie 

capacità economiche. Se ci limitassimo ad analizzare perché sono state effettuate queste 

scelte da parte dei soggetti, in prima battuta potremmo scoprire che sono state fatte per il 

benessere della famiglia o per mantenerlo tale, per incrementare il reddito o infine per far 

fronte ad eventi negativi o imprevedibili che si sono verificati. 

La maggior facilità di accesso al credito, soprattutto per i soggetti con basso reddito, ha 

portato ad un aumento vertiginoso di persone che hanno chiesto ed ottenuto un prestito 

sproporzionato alle capacità contributive reali.  

I finanziatori, del resto, non erano del tutto sprovveduti. Con l’aumento del rischio di 

inadempimento e un aumento della rischiosità del soggetto venivano applicati tassi alti in 

modo da potersi coprire dal rischio6. Tutto questo molto spesso era definito come un 

comportamento immorale7, ma bisogna fare un’attenta riflessione di come il mercato del 

credito sia cambiato.  Il mercato è diventato sempre un ambiente più competitivo e l’aver 

dato la possibilità a soggetti con un reddito medio basso di attingere al credito ha fatto sì 

che gli investitori ricercassero l’investimento più redditizio. 

                                                 
6Per questo si è posta attenzione anche al tema dell’usura. Con la legge n. 108/1996 si è cercato di contenere 

i tassi soglia. I soggetti che risultavano troppo rischiosi non avrebbero ottenuto il finanziamento, poiché il 

tasso che si sarebbe applicato in base alla rischiosità sarebbe risultato talmente elevato da sfociate in un 

tasso usuraio (illegale). 
7Pellecchia E., Dall’insolvenza al sovraindebitamento: Interesse del debitore alla liberazione e 

ristrutturazione dei debiti, Torino, 2012. 
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Il perché sia aumentata così vertiginosamente la domanda di credito viene risposto dal 

fatto che le persone sono più esposte ad una maggior instabilità sociale ed economica8.  

È aumentato il numero di divorzi, di malattie, di persone disoccupate e di persone che 

vivono con un livello minimo di reddito. Il tutto ha portato ad alterare il sistema welfare 

che poggiava sulla base di una piena occupazione. 

Con l’indebolimento di tale sistema, le persone hanno cercato di proteggersi ricorrendo 

al credito per cercare di mantenere lo stesso livello standard fino a raggiungere situazioni 

di indebitamento tali da sfociare in crisi, per l’appunto da sovraindebitamento. 

Il legislatore si era trovato pertanto a dover affrontare tale problema che aveva assunto 

un carattere sia economico che sociale. Quest’ultimo si trovò, quindi, a porsi il quesito se 

era corretto applicare un procedura concorsuale anche per il debitore civile.  

Senza dubbio la procedura avrebbe richiesto ingenti costi e tempi lunghi per 

l’esaminazione.  La procedura concorsuale concepita per l’imprenditore permetteva da 

un lato di togliere dal mercato attività economiche che non producevano più redditività e 

da un altro lato dare la possibilità di reinserirsi nel mercato (qualora si rispettassero i 

requisiti per l’esdebitazione). 

Così si incentivava la nascita di nuove imprese e il fallimento non era più considerato 

come un avvenimento negativo, ma come un processo fisiologico nella quale una società 

poteva cadere.  

Per il debitore civile invece l’obiettivo era quello di risanare la sua situazione economica 

in modo da poter riprendere la capacità di partecipare al consumo. 

La disparità di trattamento che si venne a creare tra il debitore civile e commerciale fu 

abissale soprattutto con l’introduzione, accanto agli altri tradizionali istituti, 

dell’esdebitazione per “buona concordata” delle persone fisiche (art 142 l.f. e seguenti). 

Il problema non poteva essere più nascosto o rimandato, doveva essere fatto qualcosa sia 

per diminuire la disparità di trattamento sia per creare un rimedio alle continue situazioni 

da sovraindebitamento. 

Il legislatore nel creare la normativa, difatti, definì un nuovo concetto. Ai sensi dell’art 6 

comma 2, lettera a), legge n. 3/2012 definita come la Legge “Salva suicidi”, per 

                                                 
8Pellecchia E., Dall’insolvenza al sovraindebitamento: Interesse del debitore alla liberazione e 

ristrutturazione dei debiti, Torino, 2012. 
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sovraindebitamento intende “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni 

assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la 

rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità 

del debitore di adempiere regolarmente”. 

La definizione di sovraindebitamento definisce nella prima parte lo stato di illiquidità, in 

cui si evince che lo squilibrio deve essere non temporaneo. Il patrimonio considerato deve 

essere quello prontamente liquidabile ovvero tramutabile in tempi brevi in denaro per far 

fronte ai debiti scaduti o prossimi alla scadenza.     

Il concetto di stato di sovraindebitamento risulta essere diverso da quello di stato di 

insolvenza. Il primo evidenzia una situazione di attuale squilibrio finanziario tra le attività 

correnti liquidabili in un tempo breve e le passività correnti scadute o prossime alla loro 

scadenza.  

L’insolvenza si distingue in:  

- insolvenza temporanea o reversibile, cioè una difficoltà anche temporanea di adempiere 

in maniera regolare alle obbligazioni assunte. 

- insolvenza irreversibile, cioè l’incapacità definitiva ad adempiere regolarmente alle 

obbligazioni assunte. 

Quest’ultima discende dall’interpretazione dell’art 5 l.f. dove essa si manifesta con 

inadempimenti o altri fattori esterni i quali dimostrano che il debitore non è più in grado 

di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. 

Il concetto appare di natura economica con l’assunzione di rilevanza giuridica allorché 

determina i fatti in cui si esteriorizza lo stato di insolvenza.9 

Per la qualificazione di tale stato è necessario che lo squilibrio finanziario determini o sia 

idoneo a determinare lo stato di insolvenza, reversibile o irreversibile.10 

Quindi si deve creare un nesso di causa ed effetto tra lo squilibrio finanziario e 

l’insolvenza. 

                                                 
9A cura della Commissione Crisi da Sovraindebitamento-Area procedure concorsuali, Linee guida sulla 

cisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. del 27 gennaio 2012 e successive modifiche e integrazioni, 

Roma, 2015. 
10A cura della Commissione Crisi da Sovraindebitamento- Area procedure concorsuali, Linee guida sulla 

cisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. del 27 gennaio 2012 e successive modifiche e integrazioni, 

Roma, 2015.  
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La definizione fin qui espressa dal legislatore resta comunque legata ad una visione statica 

e non dinamica delle condizioni economiche del soggetto debitore11. Tale definizione può 

risultare idonea per un debitore persona fisica come il consumatore, ma di certo la visione 

statica non giova alla figura dell’imprenditore che esercita un’attività economica non 

assoggettabile alle procedure concorsuali. 

È naturale, quindi, ricondurre allo stato di sovraindebitamento non solo quello di 

insolvenza (diviene il presupposto oggettivo per l’accesso alle procedure), ma anche a 

tutte le situazioni che rientrano nello stato di crisi, dove il debitore civile e il debitore 

commerciale non assoggettabile alle procedure concorsuali, si trovano nella difficoltà di 

risanare i crediti alla scadenza stabilita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11Fabiani M.., La gestione dei sovraindebitamento del debitore “non fallibile” (D.L. 212/2011), documento 

n. 278/2012, Il CASO.it. 
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1.2.   Il sovraindebitamento e le famiglie italiane: Un problema sociale 

 

<<Le persone devono imparare a controllare i consumi, e l'educazione finanziaria 

potrebbe aiutarle a gestire adeguatamente il loro bilancio e a non finire in situazioni di 

eccessivo indebitamento. Tuttavia, la lotta al sovraindebitamento e all'esclusione 

finanziaria richiede anche comportamenti responsabili da parte dei professionisti, 

riguardo sia ai prodotti che alla pubblicità, nonché ai consigli e alle spiegazioni che 

forniscono ai consumatori >>. 

Esordisce così Martin Siecker, il presidente della sezione INT del CESE (Comitato 

Economico e Sociale Europeo, istituzione dell'UE che rappresenta la società civile) in un 

comunicato stampa del 201412 nella Giornata europea dedicata al Consumatore.   

Il comunicato delinea l’ormai problema a livello anche europeo dell’indebitamento da 

parte di numerosi consumatori. 

Prima dell’Italia, alcuni paesi dell’Unione Europea (come Francia, Germania13) e la stessa 

Unione si erano posti l’obiettivo di regolamentare la situazione dell’indebitamento del 

debitore civile.  

Ciò serviva ad evitare che un gran numero di soggetti con molti debiti venissero spinti a 

un livello di soglia di povertà, rischiando loro malgrado di finire in un circolo vizioso. 

La necessità di ricorre al credito, l’applicazione di alti tassi di interesse, la mancanza di 

una seconda possibilità, la condivisione della situazione dell’indebitamento a tutto il 

nucleo familiare ha fatto sì che diventasse un problema sociale. 

La creazione di specifiche discipline per il sovraindebitamento fu vista come una 

<<espressione della scelta di non sacrificare alla rigida osservanza i diritti dei creditori 

                                                 
12 http://europa.eu/rapid/press-release_CES-14-19_it.htm (Consultato il 28/12/2016) 

Il Comitato economico e sociale europeo rappresenta le diverse componenti economiche e sociali della 

società civile organizzata. È un organo istituzionale consultivo, istituito dal Trattato di Roma nel 1957. La 

funzione consultiva del Comitato permette ai suoi membri, e quindi alle organizzazioni che essi 

rappresentano, di partecipare al processo decisionale dell'Unione. Il Comitato si compone di 353 membri, 

provenienti da tutta l'UE, nominati dal Consiglio dell'Unione europea. 
13Il rimedio alla crisi da sovraindebitamento conosciuto dagli altri ordinamenti stranieri come Francia e 

Germania, fu quello di regolamentare la situazione allargando il raggio d’azione delle procedure 

concorsuali. Mentre in Italia questo non poteva avvenire. Si preferì regolamentare con apposite procedure, 

localizzate al di fuori del contesto che regolamentava la crisi delle imprese, in modo da rispettare la L. n. 

80 del 14 maggio 2005, che non prevedeva di allargare l’area di applicazione delle procedure concorsuali 

ad altri soggetti. 

http://memberspage.eesc.europa.eu/Detail.aspx?id=2014436&f=0&s=0&o1=0&o2=0&o3=0
http://europa.eu/rapid/press-release_CES-14-19_it.htm
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il benessere della collettività, offrendo invece ai debitori prospettive di uscita dalla 

“moderna schiavitù >>14. 

Si iniziava così a incentivare il debitore a rimanere nel circuito economico come soggetto 

attivo capace di creare produttività evitando di entrare nel sistema dell’assistenzialismo. 

La legge, soprattutto con il D.L. n. 127/2012, ha inglobato una gran numero di soggetti.  

Si spazia dall’imprenditore sotto soglia, all’imprenditore agricolo fino a giungere al 

consumatore. 

Notevole importanza venne data all’inserimento del consumatore tra i soggetti che 

potevano chiedere l’attestato di risanamento dei crediti o nello specifico gli era data la 

possibilità di proporre ai creditori un piano. 

Nonostante non ci fosse scritto in maniera specifica che gli istituti potessero essere 

applicati alle famiglie, per alcuni era sottointeso che anche loro vi accedessero. 

Molte famiglie di fatto avrebbero avuto la possibilità di risanare la propria situazione, 

mantenendo un livello di vita dignitoso. 

È cosa nota che soprattutto in Italia la famiglia rivesta tuttora un ruolo importante 

all’interno dell’economia: sono consumatori di beni e servizi, sono fornitori di lavoro e 

sono anche una fonte di risparmio. 

È il nucleo sociale dove all’interno di essa viene condiviso tutto: dall’accensione di un 

mutuo, alla decisione sui consumi, fino alla ripartizione dei rischi assunti. 

Non a caso la crisi iniziata nel 2007 e poi proseguita nel 2008, ha portato conseguenze 

abbastanza disastrose sia al sistema economico italiano sia a quello europeo ed 

americano. 

L’indebitamento delle famiglie italiane, malgrado fosse stato storicamente basso rispetto 

anche la media europea, negli ultimi 10 anni è cresciuto vertiginosamente.  

L’incidenza dei debiti finanziari sul reddito è aumentata dal 43 per cento (nel 2003) al 65 

(nel 2011).  

                                                 
14Pellecchia E., Dall’insolvenza al sovraindebitamento: Interesse del debitore alla liberazione e 

ristrutturazione dei debiti, Torino, 2012 
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La figura 1 riporta un’analisi effettuata dalla Banca d’Italia15 sulle famiglie consumatrici 

tra gli anni 2003 e 2010. 

Si nota che il trend è in continuo aumento, considerando che per gli anni 2010 e 2011 è 

stata utilizzata una stima dei dati. 

L’incidenza dei debiti finanziari sul reddito disponibile lordo per le famiglie consumatrici 

nel 2011 era stimata attorno al 53, 2 per cento (un aumento di quasi il 20 punti percentuali 

rispetto il 2003). 

La crisi finanziari che colpì fortemente il mercato immobiliare portò come conseguenza 

non solo la caduta del livello dei tassi di interesse ma ci furono anche ripercussioni sul 

mercato del lavoro.  

Il tasso di disoccupazione e/o la riduzione dei redditi dei privati fece sì che le famiglie, 

soprattutto quelle che avevano contratto un mutuo a tasso variabile, rischiavano di vedere 

crescere l’onere del debito a parità di livello di indebitamento.  

Solo nei primi mesi del 2008 vi fu una breve decelerazione del tasso di 

sovraindebitamento delle famiglie, dovuto soprattutto al fatto che gli intermediari bancari 

avevano imposto condizioni più restrittive nell’offerta16. 

                                                 
15 I dati sono forniti dall’indagine effettuata dalla Banca D’Italia nel 2010/2012, contenuti nel documento 

Questioni di economia e finanza n. 163, L’indebitamento e la vulnerabilità delle famiglie nelle regioni 

italiane, Banca D’Italia, Giugno 2013.  

Il lavoro svolto dalla Banca d’Italia ha come obiettivo quello di descrivere sotto profili complementari il 

livello di indebitamento delle famiglie italiane rapportata alla loro fragilità finanziaria. 
16 Banca D’Italia, Questioni di economia e finanza n.134: L’indebitamento delle famiglie italiane dopo la 

crisi del 2008, Settembre 2012. 
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La crisi interruppe un processo di espansione del mercato del credito in particolar modo 

per le famiglie con un livello di reddito medio basso. 

Prima della crisi la possibilità di accensione di un mutuo o la richiesta anche di un 

finanziamento era assai diffusa soprattutto per quei soggetti che appartenevano alle classi 

di reddito basse e che molto spesso non arrivavano a fine mese. 

La concorrenza anche nello stesso mercato finanziario aveva dato la possibilità di 

concedere mutui facili senza troppe restrizioni.   

Il mercato del credito italiano prima della crisi del 2008 rispecchiava molto quello degli 

altri paesi europei, in particolare il livello di credito concesso per l’abitazione aveva 

raggiunto quasi il 70 per cento nel 2006, per poi crollare al 60 per cento nel 201117. 

Le famiglie invece che avevano fatto ricorso a un credito al consumo erano rimaste 

inalterate, intorno al 17 per cento (nella definizione erano inclusi gli scoperti e le carte di 

credito), simile a quello che si riscontrava nell’aerea euro18. 

Le famiglie con un livello di reddito basso furono le prime a incrementare il proprio debito 

al consumo, soprattutto nel 2010. La spiegazione risiedeva nel fatto che le famiglie ricorse 

al credito al consumo erano quelle che avevano dichiarato un reddito più basso del livello 

soglia considerato normale. Tale comportamento venne confermato dal fatto che le 

famiglie in seguito, anche alla riduzione del reddito, volevano mantenere inalterato il loro 

livello di benessere. 

Le condizioni economiche e finanziarie delle famiglie tra il 2010 e il 2012 sono 

notevolmente peggiorate. La diminuzione del potere d’acquisto (di oltre 5 punti 

percentuali) e gli aumenti del livello di disoccupazione (più 3 punti percentuali) aveva 

fatto sì che il numero di famiglie che non arrivavano più a fine mese nel 2012 era circa 

pari al 18 per cento.  

                                                 
L’analisi proposta dalla Banca D’Italia, mette in relazione come nel periodo tra il 2008 e il 2010 è diminuita 

la quota di famiglie indebitate sia per una riduzione della domanda, sia per condizioni più restrittive 

dell’offerta. 
17 Banca D’Italia, Questioni di economia e finanza n.134: L’indebitamento delle famiglie italiane dopo la 

crisi del 2008, Settembre 2012. 
18 La frequenza di indebitamento al consumo in Italia è quella che si riscontrava più o meno simile con le 

famiglie di altri paesi europei come Olanda, Portogallo e Germania.  La percentuale più elevata (tra il 25 e 

il 37%) si riscontrava in Spagna, Finlandia e Francia. Il Regno Unito e l’Irlanda invece circa metà delle 

famiglie ricorreva al credito al consumo. (I dati sono stati prelevati dall’indagine della Banca D’Italia dal 

data base del Eu-Silc di Eurostat relativo al 2008). 



15 

 

Le famiglie che stavano attraversando una crisi economica, risultavano “protette” dai 

finanziamenti che avevano acceso prima del 2008, mentre coloro che richiedevano nuovi 

finanziamenti, ora risultavano essere escluse dal mercato in quanto non erano più in 

possesso dei requisiti richiesti dai finanziatori, perché vittime di situazioni che non 

avevano previsto e che per questo avevano portato ad una alterazione del loro equilibrio 

interno. 

Nonostante la domanda di finanziamenti in Italia sia la più bassa rispetto l’area euro (il 6 

per cento contro il 23 per centro in un triennio nell’eurozona), il 36 per cento delle 

famiglie che fatto richiesta non lo ha ottenuto.  

Per le famiglie il mercato del credito era comunque poco sviluppato, in quanto esse stesse 

attingevano ai risparmi (che avevano messo da parte) oppure al credito familiare. 

Quando consideriamo il perché le famiglie si siano ritrovate sovraindebitate dobbiamo 

anche prendere in considerazione che molto spesso le persone compiono scelte sbagliate, 

non perché sono irrazionali, ma perché non hanno informazioni giuste o non le sanno 

leggere. Oppure se le percepiscono come un’esperienza negativa, un’esperienza lontana 

o che possa realizzarsi in un futuro non prossimo, ciò le porta a inciampare in scelte 

azzardate o a sovrastimare le aspettative. 

L’arricchimento dell’offerta di servizi e la maggior competizione ha fatto sì che molte 

persone si trovino di fronte a discutere di tematiche finanziare delle quali non conoscono 

né caratteristiche né rischi. 

Compiono scelte finanziare importanti come: scegliere il mutuo per comprare 

l’abitazione, la previdenza, la gestione dei risparmi e decidere come poter integrare il 

reddito a disposizione, decisioni che si protraggono nel lungo periodo. 

L’allarmismo creatosi per il sovraindebitamento trova fondamento nel fatto che tante 

volte non è solo il reddito a disposizione che diminuisce, ma sono gli eventi imprevedibili 

a far sì che le famiglie si trovino in questa situazione. 

Avvenimenti negati, imprevedibili, il venir meno di alcune entrate (come ad esempio un 

licenziamento) o il verificarsi di uscite inattese (divorzio/separazione, una malattia) 

hanno portato a rendere la società più fragile e più vulnerabile, soprattutto se le garanzie 

offerte dal paese non ci sono o risultano essere poche. 

A tal proposito molti sono i fattori che influiscono sulla formazione della crisi da 

sovraindebitamento, tanti da suddividerli in alcune tipologie.  
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Il sovraindebitamento può essere di tipo attivo, caratterizzato dai comportamenti che 

assume il debitore: la premeditazione e la sproporzione dell’assunzione dei debiti non 

considerando o addirittura sovrastimando la propria capacità di risanare tale debito 

nonché l’eccesivo uso di gestione delle proprie carte di credito.  

Il sovraindebitamento passivo invece dipende dai fatti esterni che il soggetto subisce. Essi 

derivano dall’impossibilità di gestire e prevedere situazioni che vanno al di fuori della 

sfera di controllo del soggetto stesso. Un esempio può essere la perdita del lavoro, 

malattia, divorzio o separazione, eventi traumatici che il soggetto non poteva prevedere. 

In questi casi il sovraindebitamento risulta come conseguenza derivante da tale 

situazione.  

Ed infine l’ultimo tipo, quello differito, si manifesta in un arco temporale molto elevato 

(anni oppure decenni). I soggetti poggiano sulla condizione e sul reddito 

momentaneamente sicuro del soggetto più vicino a sè (ad esempio la pensione del coniuge 

o l’assegno di mantenimento che viene erogato ai figli minori in caso di divorzio).  

Risolvere ed elaborare un piano dettagliato per contrastare la crisi da sovraindebitamento 

non risulta semplice. 

Questo argomento si colloca in un insieme complesso di questioni, sebbene le regole 

legali e sociali prevedano che i debiti debbano essere osservati.  La stessa Legge n. 3/2012 

sembra più porsi dalla parte del risanamento di tali situazioni di crisi, senza prendere in 

considerazione il fatto che dovrebbe essere fatta maggior prevenzione. 

Se si parte del concetto di base che ognuno è artefice del proprio destino, sappiamo per 

certi che nessuno meglio di sé stessi effettuerà la scelta migliore per il proprio futuro. 

La prevenzione dovrebbe avere come obiettivo la tutela del soggetto e portarlo ad un 

convinzione che le informazione che ha recepito sono utili e soprattutto comprensibili. 

Questo non significa che le società di finanziamento o le banche devono sostituirsi al 

soggetto e consigliare, quasi obbligatoriamente, il finanziamento più vantaggioso, ma 

dovrebbero essere dati strumenti corretti al soggetto per capire se è idoneo ad affrontare 

tale situazione. 

Ad oggi comunque la situazione sembra trovare scorci di positività. Le famiglie nel 

secondo periodo del 2016 come rilevato dalla Banca D’Italia, si trovano difronte ad un 
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aumento del livello del reddito (il 2,6 per cento su base annua nel primo semestre) e i 

bassi tassi di interesse hanno contribuito alla sostenibilità del debito. 

La continua incertezza si è tramutata in propensione al risparmio e in un maggior 

investimento in attività liquide19. 

Le proiezioni del modello di micro simulazione della Banca d’Italia, coerenti con gli 

scenari macroeconomici più recenti, indicano che nel 2017 la quota di famiglie 

vulnerabili20 e l’incidenza dei loro debiti sul totale rimarrebbero sostanzialmente stabili 

nel confronto con i valori stimati per il 2016, intorno al 2 e al 14 per cento rispettivamente. 

In uno scenario avverso, caratterizzato nel 2017 da un calo del reddito nominale del 3 per 

cento e da un aumento dell’Euribor di 1 punto percentuale, la quota di famiglie vulnerabili 

crescerebbe al 2,2 per cento e quella dei loro debiti al 15 per cento. 

Sebbene quindi la situazione finanziaria delle famiglie sembri in miglioramento ciò non 

deve trarre in inganno il lettore sull’utilità della legge n. 3/2012. 

In Italia era necessario regolamentare anche il debitore civile, dopo tutti questi anni di 

disparità di trattamento con il debitore commerciale, perché era giusto che anche lui 

avesse una seconda chance. 

È anche vero che c’era bisogno di un controllo maggiore da parte degli intermediari 

finanziari sulle concessioni dei crediti. Il consumatore deve avere i mezzi necessari per 

effettuare liberamente le proprie scelte e allo stesso tempo deve avere il diritto di poter 

uscire dalle situazioni da sovraindebitamento. 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Banca D’Italia, Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 2/2016, Novembre 2016. 

Il rapporto sulla stabilità finanziaria effettuato nel mese di novembre 2016, ha evidenziato come nonostante 

si stanno riducendo i rischi per le banche legati al mercato immobiliare, tali riduzioni hanno portato anche 

una diminuzione del valore di vulnerabilità delle famiglie, mantenendo un livello contenuto di soggetti 

indebitati, in relazione anche alle offerte emesse dalle banche che risultano essere più prudenti 

nell’erogazione di nuovi prestiti alle famiglie. 
20 Si intendo le famiglie che presentano un’alta incidenza del servizio del debito sul reddito superiore al 

30% e un reddito disponibile inferiore al valore mediano della distribuzione della Banca (cfr. il riquadro: 

Gli effetti della stagnazione del reddito sulla vulnerabilità delle famiglie indebitate, in Rapporto sulla 

stabilità finanziaria, 2, 2014). 
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1.3.   Il complesso Iter legislativo della L. n. 3/2012 

 

L’introduzione nel nostro ordinamento della disciplina del sovraindebitamento è stato il 

risultato di un percorso legislativo tortuoso e molto particolare.  

Da quando la legge fallimentare venne emanata nel 1942, poche furono le modifiche che 

vennero apportate a tale istituto. Le riforme più sostanziose furono eseguite intorno agli 

anni 80 e nel 2005. 

Durante tali lavori per la preparazione della riforma, la Commissione Trevisanato21 aveva 

preso in considerazione di riservare una procedura per tutti i debitori civili non fallibili 

(compresi anche i piccoli imprenditori che con la riforma del 2005 non erano più citati 

nell’art 1 l.f.). 

Inizialmente fu previsto un accordo di ristrutturazione concordato con i creditori e in caso 

di sua mancanza, era prevista la liquidazione di tutti i beni a carattere di esdebitazione per 

il debitore meritevole.  

Poi vennero presi in considerazione i debitori civili, imprenditori sotto soglia e i non 

imprenditori. Per accedere alle procedure previste vennero inserite 3 soglie dimensionali. 

Sebbene l’esdebitazione infine non venne presa in considerazione nella normativa, molte 

furono le proposte di legge in tema di insolvenza civile. 

La prima proposta venne depositata da Adiconsum22 presso il CNEL nel 2001, il quale 

per risanare la situazione in cui i soggetti avevano contratto dei debiti attinenti ai bisogni 

della famiglia, avevano proposto un procedimento concordatario.  

Tale progetto richiedeva la meritevolezza del debitore, l’accettazione del 50 per cento del 

numero totale dei creditori favorevoli, rappresentanti 3/5 dell’ammontare complessivo 

dei crediti ed inoltre prevedeva la presenza di una commissione. La commissione aveva 

                                                 
21 L’obiettivo dell’istituzione della Commissione, attuato con il decreto del Ministro della Giustizia 28 

novembre 2001, fu quello di “per l'elaborazione di principi e criteri direttivi di uno schema di disegno di 

legge delega al Governo, relativo all'emanazione della nuova legge fallimentare ed alla revisione delle 

norme concernenti gli istituti connessi”. 
22 L’Adiconsum è un’associazione di consumatori per la difesa degli stessi. Tale ente interviene per 

prevenire a frodi nei servizi pubblici, per migliorare gli standard di qualità, controlla le tariffe, all’interno 

dei servizi privati ne cura i rapporti tra le assicurazione, le banche, le aziende e i soggetti che si trovano a 

interagire con esse. Infine tra le attività spicca la gestione del fondo per prevenire alle attività di usura 

verso i negozianti o i piccoli imprenditori. 

La proposta di legge è consultabile, Proposta di legge sul concordato del creditori di persone fisiche 

insolventi nel 2011. 
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il compito di gestire l’intera procedura e di chiedere al giudice l’eventuale sospensione 

della procedura.  

L’Adiconsum definiva il sovraindebitamento come la situazione di difficoltà finanziaria 

non temporanea ad adempiere le obbligazioni assunte facendo ricorso ai redditi e ai propri 

beni (sia immobili che mobili). Cioè l’incapacità di adempiere alle obbligazioni non 

derivanti dall’attività imprenditoriale. 

In seguito venne presentata una seconda proposta nel 2004 da un gruppo di D.S. alla 

Camera dei Deputati. La proposta prevedeva la possibilità per le persone fisiche e anche 

i non imprenditori di essere trattati come gli imprenditori commerciali: ovvero avere 

l’opportunità di accedere all’esdebitazione o attraverso un sistema di regolazione dei 

debiti (questo doveva essere approvato dalla maggioranza dei creditori ed omologato da 

un giudice); oppure attraverso la liquidazione dell’intero patrimonio. 

Nonostante queste proposte, fu necessario attendere qualche anno affinché l’ordinamento 

italiano formulasse una legge ad hoc sul sovraindebitamento del debitore civile. 

La crisi economica e il continuo aumento del sovraindebitamento delle famiglie, ha 

ripresentato il problema che doveva essere affrontato con urgenza, in modo da impedire 

che molti soggetti venissero emarginati dall’intero sistema. 

L’iniziativa parlamentare che poi sopraggiunse doveva focalizzarsi da un lato sul 

sovraindebitamento del debitore civile, dall’altro lato anche sull’esdebitazione del 

consumatore (interessava le persone fisiche che assumevano debiti non attinenti 

all’attività imprenditoriale). Il parlamento italiano approvò la Legge n. 3 il 27 gennaio 

del 2012 (modificata poi ulteriormente con il D.L n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito 

poi nella legge n. 221/2012 entrata in vigore il 18 gennaio 2013). 

L’Iter legislativo che ha portato all’approvazione della legge iniziò nel 2008 con l’esame 

della Commissione di giustizia dell’AS 307, presentato dal Senatore Centaro. 

Approvato da una parte della camera (il 1° Aprile del 2009), il provvedimento giunse 

all’esame della Camera (AC 2364) con oggetto: “Disposizioni in materia di usura e di 

estorsione, nonché di composizione della crisi da sovraindebitamento”.  

La Commissione di giustizia lo approvò in sede legislativa il 26 ottobre del 2011; le 

modifiche che furono apportate dalla Camera resero necessario un ulteriore esame da 

parte del Senato (AS 307-B).  
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Divenne Legge nel 2012, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 

gennaio 2012 ed entrò in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione. 

Ciò nonostante quando la proposta fu rimessa al vaglio del Senato (per la seconda lettura), 

l’allora Governo Monti ritenne di accelerare l’introduzione del procedimento per porre 

rimedio alla situazione da sovraindebitamento, emanando un D.L. n. 212 del 22 dicembre 

del 2011, recante “Disposizioni in materia di composizione della crisi da 

sovraindebitamento e disciplina del processo civile” (il cui testo riproduceva le 

disposizioni già approvate dalla Camera, soprattutto dall’art. 1 all’ 11 del Capo I, ma che 

risultavano in attesa di definitiva approvazione dalla Camera del Senato). 

Il decreto di sviluppo di Monti in sostanza anticipava in parte i contenuti disposti nella L. 

n. 3 del 2012 che risultavano quindi sovrapponibili. 

In fase di conversione del disegno legge, il Senato licenzia il decreto apportando alcune 

modifiche le quali furono trasmesse alla Camera (C 4933).    

Il testo originario del D.L 212/2011 aveva un duplice contenuto23: 

- Nei primi due capi erano introdotte delle norme finalizzate a porre rimedio alle 

situazioni di sovraindebitamento di soggetti persone fisiche, enti collettivi, a cui 

non sono applicabili le disposizioni in materia di procedure concorsuali. 

Ai soggetti veniva data la possibilità di concordare con i creditori un accordo di 

ristrutturazione che portava alla fine all’esdebitazione.  

Il decreto prevedeva che il debitore attraverso un organismo ausiliario di 

composizione della crisi (OCC) proponesse ai creditori un accordo che doveva 

essere depositato in tribunale insieme a tutti i documenti necessari per la 

procedura (l’elenco creditori, dichiarazione redditi, indicazione del nucleo 

familiare ecc.). Depositata la proposta e la fattibilità del piano da parte dell’OCC, 

il giudice fissava l’udienza e convocava tutti i creditori. 

L’accordo è approvato con il consenso del 70% dei crediti, mentre il 50% per il 

sovraindebitamento del consumatore; non pregiudica i diritti dei crediti estranei. 

Il tribunale dopo l’omologazione ne dispone la sua attuazione, stabilendo in 

aggiunta che l’accordo può essere annullato o risolto. 

                                                 
23 Leg16.camera.it/561. (Consultato il 30/09/2016) 
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- I restanti capi contenevano le disposizioni per l’efficienza della giustizia civile24. 

Quando la commissione della Camera fu chiamata a esaminare le complesse novelle che 

furono apportate dal Senato25 decise di eliminare tutti gli interventi in materia, suggerendo 

al governo di presentare un apposito disegno di legge che potesse regolamentare il 

consumatore. La scelta fu da ritenersi condivisibile in quanto le tematiche del 

sovraindebitamento sul D.L. n. 212 risultavano diverse dalle idee che avevano portato 

all’approvazione.  Il governo presentò quindi il disegno di legge AC 5117.  Prese quindi 

forma il disegno nell’art. 18 del D.L. n. 179 del 2012, convertito in Legge n.221 del 2012. 

L’art. sopra citato riformava complessivamente il Capo II della legge n. 3/2012 sulla 

composizione della crisi da sovraindebitamento. In concreto riportando in maniera 

sintetica il Decreto di Crescita-bis: 

- Definisce la figura del consumatore, dando la possibilità al soggetto di poter 

proporre ai creditori un piano; 

- Prevede anche il pagamento non integrale dei creditori privilegiati (con 

l’esclusione di determinati crediti tributari e previdenziali per i quali è possibile 

solo la dilazione di pagamento); 

- La proposta è omologata se comunque vi è convenienza (e la meritevolezza del 

consumatore) anche per i creditori non aderenti alla proposta; 

- Viene ridotta la soglia al 60% per il raggiungimento dell’accordo tra il debitore 

non consumatore e i creditori; 

- Per l’omologazione del piano del consumatore, deve essere fondato sulla 

meritevolezza della condotta del consumatore, basato sulla ragionevolezza di 

adempiere alle obbligazioni e sulla mancanza di colpa nel determinare il 

sovraindebitamento; 

- Viene introdotta una procedura di liquidazione di tutti i beni del debitore anche se 

consumatore (viene intesa come una procedura alternativa alle altre); 

- Al verificarsi di determinate condizioni, l’esdebitazione per le persone fisiche per 

i crediti non soddisfatti. 

 

                                                 
24Disciplina della mediazione, ampliamento delle ipotesi in cui è possibile stare davanti al giudice di pace 

senza l’assistenza dell’avvocato, novelle su disposizioni di giustizia civile, proroga dei magistrati onorati a 

intervenire sulla disciplina della revisione dei conti nelle società di capitali. 
25 In fase di conversione il senato aveva introdotto il capo I bis volto a modificate al stessa legge n. 3 del 

2012. Aveva introdotto innovazioni specifiche per la figura del consumatore. 



22 

 

L’attuale legge risulta essere così ripartita: 

- Sezione pima: Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento (art. 6-14-

bis); 

- Sezione seconda: La liquidazione del patrimonio (art. 14-ter -14 terdecies); 

- Sezione terza: Disposizioni comuni (art. 15-16, dedicati al Organismo di composizioni 

della crisi ed alle Sanzioni). 

La Novella in concreto è riuscita a riempire le lacune che in primis la legge n. 3 non era 

riuscita a sanare, nonostante il problema fosse noto da molti anni, lo stesso legislatore in 

prima battuta non era riuscito a formulare una legge che potesse racchiudere una 

moltitudine di soggetti con le loro caratteristiche e le loro problematiche. 

Ciò risultò coerente con l’ideologia che anche il debitore civile poteva beneficiare del 

fresh start, ovvero ripartire da capo e ritornare nuovamente a far parce del mondo 

economico. 

Benché il fenomeno sia in diminuzione manca ancora un interesse adeguato allo sforzo 

sistematico profuso dal legislatore nel ridisegnare gli strumenti26. 

Il grave difetto di fondo della legge è quello di porre rimedio alle situazioni da 

sovraindebitamento (quando queste sono già iniziate) senza considerare idee di 

prevenzione. 

Tutto sommato come si riscontrerà nel capitolo 4 alcuni Tribunali d’Italia hanno iniziato 

ad applicare tale legge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Manente D. , Gli strumenti di regolamentazione della crisi da sovraindebitamento dei debitori non 

fallibili. Introduzione alla disciplina della L. 27 gennaio 2012, N. 3, dopo il c.d. <<decreto crescita bis>>, 

nella rivista Il diritto fallimentare e delle società commerciali, N.5 settembre-ottobre 2013. 



23 

 

CAPITOLO 2 

 

LE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA 

SOVRAINDEBITAMENTO 

 

2.1.   Il presupposto soggettivo 

 

All’art. 6 comma 127 della Legge n. 3/2012, il legislatore ha inteso abbracciare l’ideologia 

di inserire tutti i soggetti che non rientravano nella sfera di regolamentazione delle 

procedure concorsuali; ha definito i debitori in modo residuale, definendoli in forma 

negativa. 

Impropriamente la norma fa riferimento alle << situazioni di sovraindebitamento >> e 

non al debitore sovraindebitato28. 

Il legislatore di fatto continua tuttora ad abbracciare la tradizionale prospettiva 

soggettivistica, dove è il soggetto ad essere sottoposto alla procedura e non la situazione 

ad esso riferibile, confermato anche dall’art 7 comma 2 a), il quale indica nell’insieme 

dei presupposti di ammissibilità il debitore non soggetto alle procedure concorsuali29, 

specificando con la modifica apportata dal D.L. n. 179/2012 che tali procedure sono 

soggette al debitore e non assoggettabili (che richiamava un concetto di astrattezza della 

situazione a lui assoggettabile) come citava prima.  

L’insieme di tutti i soggetti debitori che potenzialmente potrebbero rientrare all’interno 

della procedura da sovraindebitamento risulta ad ampio spettro. Il legislatore ha allargato 

l’orizzonte socio-economico, rimettendo alla sola volontà del soggetto debitore di 

decidere se proporre una soluzione di risoluzione della crisi, senza dare quindi la 

                                                 
27Art 6 comma 1 Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette ne' 

assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali, è consentito al debitore concludere un accordo con i 

creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dal presente capo.  

Ai fini del presente capo, si intende:  

a) per "sovraindebitamento": la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il 

patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le 

proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;  

b) per "consumatore": il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi 

estranei all'attivita' imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. 
28 Manente D., Gli strumenti di regolamentazione della crisi da sovraindebitamento dei debitori non 

fallibili. Introduzione alla disciplina della L. 27 gennaio 2012, N. 3, dopo il c.d. <<decreto crescita bis>>, 

nella rivista Il diritto fallimentare e delle società commerciali, N.5 settembre-ottobre 2013. 
29 Le tradizionali procedure concorsuali del sistema italiano sono improntate sulla base del soggetto (quindi 

imprenditore) e non sulla base oggettiva (quindi l’impresa, intesa come l’organizzazione). 



24 

 

possibilità ai creditori/terzi aventi interesse o il Pubblico Ministero di essere legittimati, 

(come nella l.f. a richiedere il fallimento del debitore commerciale). 

Per delineare un profilo congiunto dei debitori che vi possono accedere non si può non 

iniziare se non con il debitore, che può essere sì un imprenditore, purché non rientri nel 

regime di fallibilità. 

Tentando di riassumere in maniera schematizzata potremmo dire che il legislatore ha 

inteso assoggettare la composizione della crisi da sovraindebitamento: da una parte il 

debitore non fallibile con gli imprenditori (non assoggettabili alle procedure concorsuali) 

e dall’altra parte il consumatore. 

 

Nella categoria del debitore non fallibile e degli imprenditori non assoggettabili alle 

procedure concorsuali rientrano: 

 Gli imprenditori commerciali che non risultano essere fallibili poiché al di sotto 

dei requisiti quantitativo-dimensionali definiti dall’art 1 l.f.30; 

 Gli imprenditori commerciali che risultano essere non più fallibili per il decorso 

del termine annuale di cui l’art 10 l.f.31 . 

Abbracciando la prospettiva soggettivista il legislatore ha assunto che l’imprenditore sia 

assoggettabile alle procedure concorsuali in senso giuridico e non anche in senso 

economico32 (inteso come il soggetto che svolge attività imprenditoriale attraverso società 

di capitali).  

Potranno avvalersi del sovraindebitamento i soci e gli amministratori di società di capitali 

(in quanto in caso di fallimento risponde la società, possedendo l’autonomia giuridica; i 

soci rispondono solo in base al capitale versato). 

                                                 
30Spetta all’imprenditore dimostrare di essere congiuntamente al di sotto dei 3 parametri quantitativi definiti 

dall’art 1 della legge fallimentare cioè: 

-aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività 

se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 

trecentomila; 

-aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di 

fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo 

non superiore ad euro duecentomila;  

-avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila. 
31 Art 10 l.f.: Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla 

cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o 

entro l'anno successivo. 

In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta salva 

la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione 

dell'attività da cui decorre il termine del primo comma 
32 Guglielmucci L. , Diritto Fallimentare, 2011, Giappichelli Editore-Torino.   
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 Per il socio illimitatamente responsabile in società in nome collettivo o in 

accomandita semplice risulta un po’ più complesso, ma possibile33.  Di fatto tali 

soggetti sembrano essere legittimati ad accedere a tali procedimenti dal momento 

che non possono fallire in via autonoma, ma solo in estensione per effetto del 

fallimento della società. Di fatto non può neanche essere ammesso in proprio al 

concordato preventivo; come espresso dall’art 147 l.f. il socio può fallire solo per 

estensione, in dipendenza dal fallimento della società che esercita l’impresa 

commerciale. 

 Piccolo imprenditore art 2083 c.c.  

 L’imprenditore agricolo. Nonostante l’art. 23, comma 43, del D.L. 6 luglio 2011, 

n. 98, convertito con la L. 15 giugno 2011, n. 11 ha esteso anche a tali soggetti la 

possibilità di accedere agli strumenti di cui gli articoli 182-bis (accordi di 

ristrutturazione dei debiti) e 182-ter (transazione fiscale) della legge fallimentare.  

Tali soggetti possono accedere anche alla procedura della crisi da 

sovraindebitamento come espressamente definito dall’art. 7, comma 2-bis della 

L. 3/2012. Occorre far notare come il progressivo dilatamento della nozione di 

imprenditore agricolo, con la modifica dell’art 2135 c.c. (attraverso il D. Lgs. n. 

228/2011 e D. Lgs n. 226/2011 riferito all’imprenditore ittico), ha attenuato il 

confine tra l’imprenditore commerciale e quello agricolo, tanto che per la 

giurisprudenza la distinzione dei due soggetti risulta essere più di natura 

qualitativa che quantitativa34. 

                                                 
33Manente D., Gli strumenti di regolamentazione della crisi da sovraindebitamento dei debitori non 

fallibili. Introduzione alla disciplina della L. 27 gennaio 2012, N. 3, dopo il c.d. <<decreto crescita bis>>, 

nella rivista Il diritto fallimentare e delle società commerciali, N.5 settembre-ottobre 2013. 

Come osservato dal Dott. Manente, il socio illimitatamente responsabile di una società cessata da oltre un 

anno non è fallibile ex art. 10 l.f. Dalla lettura dell’articolo sembra quindi essergli concessa la facoltà di 

poter accedere ai procedimenti previsti dalla L. 3/2012 in quanto non può fallire in via autonoma, ma solo 

in estensione come conseguenza del fallimento della società.  

Resta comunque il dibattito se il socio illimitatamente responsabile possa essere inteso come imprenditore 

commerciale. Dall’analisi dell’art 147 l.f. configurando il fallimento del socio in estensione, viene come 

una deroga alla legge generale, per questo l’articolo non può essere applicato per analogia. 

Riassumendo, la fallibilità per estensione non pregiudica l’accesso alle procedure di composizione della 

crisi da sovraindebitamento, 
34 Cass. Civ n. 24995/2010; Corte Cost. n. 104 del 26 aprile 2012. 

Le due sentenze permetto di chiarire in concreto il limite che divide il soggetto tra l’essere considerato 

imprenditore agricolo e imprenditore commerciale. La riforma della nozione di imprenditore ha 

sicuramente allargato le attività di competenza dell’agricoltore. È anche vero che in esso comunque deve 

prevalere l’utilizzazione del fondo e il lavoro di trasformazione e vendita dei prodotti non deve sfociare in 
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 Gli enti non commerciali, come ad esempio le fondazioni, le associazioni, i 

comitati, che non risultano essere titolari di imprese commerciali; 

 Le start up innovative, ovvero le società di capitali in possesso dei requisiti 

previsti dall’art. 25 d.l. n. 179/2012. Per tali imprese è data la possibilità per i 

primi quattro anni dalla costituzione di essere soggette alle procedure di 

sovraindebitamento (art 31 del d.l. n. 179/2012); 

 Debitori imprenditori che svolgono un’attività economica non assoggettabile alle 

procedure concorsuali, si considerano a tal proposito i professionisti intellettuali 

(sia individuali che in forma associata)35.  

Mentre per quanto riguarda il consumatore la legge n. 3/2012 all’art 6, comma 2, lett. b), 

la definizione di tale soggetto, prendendo spunto dal Codice del consumo36.  

Viene definito come debitore la persona fisica che ha assunto obbligazioni 

esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale 

eventualmente svolta. 

Modificando il comma 1 il legislatore ha esplicitamente riservato una procedura ad hoc 

molto più agevole e più snella rispetto l’accordo. Tale manovra fu resa necessaria in 

seguito alle forti critiche che furono mosse in seguito all’approvazione della L. n. 3/2012 

che prevedevano un’unica procedura per il debitore civile. 

Ciò che caratterizza il consumatore risulta essere la natura delle obbligazioni assunte: se 

sono di carattere personale e non attinenti all’attività imprenditoriale, egli potrà accedere 

anche al piano del consumatore; qualora le obbligazioni assunte siano di carattere 

promiscuo, cioè avente carattere sia personale che imprenditoriale, il consumatore potrà 

proporre solo l’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento. 

 

 

                                                 
una mera attività commerciale. Di fatto è chiaro come ad esso siano riservate normativa “più snelle e 

favorevoli” come ad esempio l’inscrizione in un registro speciale all’interno del registro delle imprese con 

funzione di certificazione anagrafica ed di pubblica notizia, oppure non è obbligato alla tenuta delle scritture 

contabili.  
35 Con l’introduzione dell’art 5, L. 31 dicembre 2012 n.247, che ha introdotta la riforma della professione 

forense, ha chiaramente indicato che l’esercizio di tale professione in forma societaria non costituisce 

attività d’impresa e che le società di avvocati non sono soggette al fallimento e alle procedure concorsuali, 

diverse da quelle di composizione della crisi da sovraindebitamento.  

Tale norma risultò coerente con la disciplina che regolamentava le società tra avvocati (D. Lgs 2 febbraio 

2001 n.96,) dove all’art 16 comma 3, stabilisce che tali società non sono assoggettabili al fallimento. 
36 Dall’art. 3, comma 1, lett. a) del Codice del consumo. 
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2.2. Il presupposto oggettivo 

 

Come requisito oggettivo, l’interprete si trova davanti ad un concetto nuovo ed ampio. Di 

fatto il legislatore non ha usato i termini adottati nelle procedure fallimentari o del 

concordato preventivo, ma ha optato per la creazione di uno nuovo. 

Con il termine sovraindebitamento, dopo la novellazione del D.L. n. 179/2012, s’intende 

una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio 

prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di 

adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni37. 

Tale definizione fu la terza di una serie che venne rilasciata nell’arco di un solo anno. 

La versione originaria (L. n. 3/2012) riprendeva il D.L. n. 212/2011 «una situazione di 

perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile 

per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente 

le proprie obbligazioni». 

In sede di conversione (con il Decreto di Crescita e Sviluppo-bis) venne sostituta la 

congiunzione nonché con la parola ovvero. Tale modifica portò la conseguenza che per 

qualificare lo stato d’insolvenza non era più necessario che le due situazioni (di perdurare 

squilibrio e definitiva incapacità) ricorressero congiuntamente, essendo necessario ai fini 

dell’apertura della procedura, ma si configurasse una sola. 

Per analizzare la normativa vigente si individuano più parti: 

- il perdurare dello squilibrio costituito dall’eccedenza delle passività sulle attività, in 

concreto il patrimonio prontamente liquidabile. Tale eccedenza deve risultare perdurante, 

non momentanea né occasionale o isolata, poiché risultano essere rilevanti le difficoltà 

che derivano da situazioni di squilibrio non transitorio. 

- le obbligazioni assunte, ovvero le passività assunte dal debitore che devono essere 

estinte; 

- il patrimonio prontamente liquidabile. Inizialmente la normativa faceva riferimento al 

patrimonio disponibile, poi al patrimonio prontamente liquidabile, per ritornare infine alla 

normativa vigente alla prima locuzione.  

                                                 
37 Art 6 l.f. comma 2, L. n. 3/2012. 
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Il legislatore ha preferito ritornare alla definizione iniziale in quanto si riferisce al 

patrimonio che può essere monetizzato in tempi brevi. Pertanto risulta interessata la parte 

di patrimonio liquidabile in un tempo preciso.  

La seconda parte della normativa sembra rievocare una sintesi fra la nozione di insolvenza 

e di crisi. Per quanto concerne l’unione del concetto di sovraindebitamento e insolvenza 

la dottrina sembra avere idee discostanti. 

Alcuni sostengono che il sovraindebitamento debba essere inteso come un sinonimo di 

insolvenza, poiché la definizione viene completata chiarendo che il sovraindebitamento è 

contraddistinto proprio dalla ‘definitiva incapacità del debitore di adempiere 

regolarmente le proprie obbligazioni’, con una espressione che richiama la definizione 

di cui all’articolo 5 della legge fallimentare38. 

Altri invece sostengono che il sovraindebitamento non sia riconducibile con il concetto 

di insolvenza, ma comunque ammette che talvolta si possano ricollegare al 

sovraindebitamento situazioni molto simili a quelle rientranti nel presupposto tipico delle 

procedure concorsuali, ovvero l’insolvenza39.  

Nello stato di crisi, essendo introdotta con la riforma operata dal decreto legge n. 35 del 

14 marzo 2005, specificamente all’articolo 160 della legge fallimentare relativo al 

concordato preventivo, non gode di un’unità interpretativa. In essa vi si fa rientrare sia la 

mera crisi sia l’insolvenza. La prima è lo status che il debitore per primo conosce in 

quanto solo lui è a conoscenza del rischio imminente di insolvenza in cui si trova.  

La seconda invece prende il nome di insolvenza quando la crisi si manifesta all’esterno, 

attraverso inadempimenti o altri fattori esteriori i quali dimostrino che il debitore non è 

più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (art 5 l.f.).  

Sembra necessario concludere che nel definire il concetto di sovraindebitamento il 

legislatore abbia voluto delineare e unire due situazioni in un’unica parola. 

                                                 
38 Guiotto A. , La nuova procedura per l’insolvenza del soggetto non fallibile: osservazioni in itinere, in 

Fallimento, n. 1/2012.   

A tal proposito l’autore sottolinea come la definizione di sovraindebitamento va intesa anche come 

sinonimo di insolvenza, poiché all’interno dell’art 1, comma 2, lett. a), si parla della definitiva incapacità 

del debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. La formulazione utilizzata dal legislatore 

cerca in sintesi di racchiudere all’interno di un’unica sfera l’insolvenza del debitore civile e quella 

dell’imprenditore non fallibile e dei loro diversi canoni patrimoniali e finanziari 
39 Lo Cascio G. , L’ennesima modifica alla legge sulla composizione della crisi da sovraindebitamento 

(L. 27 gennaio 2012, n. 3), in Fallimento, n. 7/2013.  
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Tale situazione può essere il risultato derivante sia da una difficoltà ad adempiere sia dallo 

stato di insolvenza, consentendo ad una ampia sfera di debitori di accedere a tale 

procedura. Viene data la possibilità anche all’impresa e quindi all’imprenditore di attuare 

interventi come ad esempio l’accordo, un’azione preventiva come lo stato di crisi rispetto 

al concordato preventivo e agli accordi di ristrutturazione dei debiti. 

 

2.3. I presupposti di ammissibilità 

 

I requisiti rubricati all’art 7 comma 1 definiti come i presupposti di ammissibilità si 

aggiungono a quelli visti in precedenza (il presupposto soggettivo e oggettivo).  

Tali requisiti riguardano sia il debitore civile sia il consumatore, espressamente 

qualificabili come criteri per poter proporre la proposta. 

Il debitore che si trova in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l’aiuto 

dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC), un accordo di ristrutturazione dei 

crediti (rispettando quando espressamente previsto dal primo comma, nel dettaglio si 

vedranno in seguito, analizzando l’accordo). 

La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore: 

a)  è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;  

b) (al fine di rendere la normativa più congrua con quanto detto nel precedente comma) 

non è ammissibile la proposta se il debitore abbia già fatto ricorso a tali strumenti 

(l’accordo, il piano, la liquidazione) negli ultimi 5 anni. 

L’inserimento dei seguenti presupposti ha permesso al legislatore di valutare e verificare 

la recidività del debitore sovraindebitato, già conosciuto nella Legge Fallimentare come 

giudizio di meritevolezza, all’interno dell’istituto dell’esdebitazione. 

Nell’interpretare il momento dal quale è possibile calcolare il decorso dei 5 anni, vi sono 

teorie contrastanti. Alcuni affermano che “il termine deve essere calcolato facendo 

riferimento alla data di presentazione (deposito) della proposta”40, altri invece li fanno 

decorrere da “la data in cui è stato corrisposto l’ultimo pagamento previsto41. 

                                                 
40 Sollini E. , “La Composizione della Crisi da Sovraindebitamento”, Edizioni Giuridiche Simone, 

Napoli, 2013,  
41“Guida operativa - Il libretto giallo - Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e 

di liquidazione del patrimonio”, Commissione Comitato Scientifico Area Procedure Concorsuali, 

coordinatore Torcini A., Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze. 
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In base a quanto scritto dal legislatore sembra coincidere l’interpretazione che sostiene 

che il decorrere dei cinque anni sia dalla data di presentazione (deposito) della proposta. 

A dimostrazione di ciò con la novellazione della L. n. 3/2012 con il Decreto di Crescita 

e Sviluppo-bis è stato prolungato il temine che inizialmente prevedeva tre anni. La 

modifica fu tale da considerare anche il caso delle situazioni di sovraindebitamento 

differito, ovvero quando il fenomeno avviene in anni successivi. 

Il terzo requisito c) è quello che il debitore non deve avere subìto, per cause a lui 

imputabili, uno dei procedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis. 

Riguardano i casi di cessazione degli effetti delle procedure, nello specifico l’art 14 tratta 

i casi di annullamento e di risoluzione dell’accordo, l’art 14-bis della revoca e della 

cessazione degli effetti dell’omologazione del piano del consumatore. 

Infine l’ultimo requisito d), predispone la non ammissibilità nel caso in cui il debitore, 

anche consumatore ha fornito documentazione tale da non permettere la ricostruzione 

della situazione economica e patrimoniale. 
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2.4. L’accordo di ristrutturazione dei debiti 

 

2.4.1.  Il contenuto e il deposito dell’accordo 

 

Dopo la novellazione della L. n. 3/2012 avvenuta con il D.L. n. 179/2012 per porre 

rimedio alla crisi da sovraindebitamento, possono essere attuate dal soggetto soluzioni di 

negoziazione come l’accordo di composizione, il piano del consumatore oppure in 

alternativa alle precedenti la liquidazione del patrimonio. 

L’accordo di composizione della crisi verrà affrontato nel seguente capitolo, mentre il 

piano del consumatore verrà approfondito nel capitolo 3. 

 

L’accordo è il primo strumento utilizzabile da qualsiasi debitore non fallibile, compreso 

anche il consumatore come espressamente previsto dall’art 7-bis. 

Inizialmente l’“accordo” venne usato come formulazione assimilabile all’art 182-bis 

(accordi di ristrutturazione dei debiti) della legge fallimentare. 

Dopo la Novella venne assoggettato alle regole previste per le procedure concorsuali, 

sebbene non risultando attinente alla natura che rivestiva l’accordo (come ad esempio la 

natura della maggioranza deliberativa di cui art. 11 comma 2, l’obbligatorietà per tutti i 

creditori una volta intervenuta l’omologazione di cui art 12 comma 3)42. 

La proposta dell’accordo è delineata dagli articoli: 7 (presupposti di ammissibilità), 8 

(contenuto dell’accordo e del piano) e 9 (deposito della proposta). 

 

La procedura di accordo è avviata dal soggetto debitore che si trova in stato di 

sovraindebitamento, attraverso il deposito presso il tribunale competente, ovvero quello 

del luogo di residenza o sede principale del debitore (secondo l’art 9 comma 1).  

Contestualmente al deposito presso il tribunale e comunque entro tre giorni, deve essere 

depositata a cura dell’Organismo di composizione della crisi43 (OCC), avente sede nel 

                                                 
42Di Marzio F. , Introduzione alle procedure concorsuali in rimedio del sovraindebitamento, in La 

<<nuova>> composizione della crisi da sovraindebitamento, a cura di Di Marzio, Macario, Terranova, 

Officina del diritto, Il civilista, Milano, 2013.  
43 Tale organo è chiamato ad attestare: la fattibilità del piano, la veridicità dei dati contenuti all’interno della 

proposta e nei documenti (Art 15 comma 6). 

Oltre al tribunale e comunque non oltre i tre giorni, l’OCC deve presentare la proposta anche all’agente 

della riscossione e agli uffici fiscali, competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del preponente (di 

cui l’art 9, comma 1, terza pare). 
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territorio del tribunale, di cui specificato sopra, all’agente di riscossione dei crediti e agli 

uffici fiscali decentrati e degli enti locali, con la ristrutturazione della posizione fiscale e 

l’indicazione dei contenzioni pendenti. 

Congiuntamente alla proposta occorre depositare (art 9 comma 2 e 3): 

- l’elenco di tutti i creditori, con indicazione delle somme dovute; 

- l’elenco di tutti i beni del debitore; 

- l’elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni (al fine di 

permettere ai creditori di valutare la proponibilità di eventuali azioni revocatorie di cui 

l’art 2901 c.c.); 

- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 

- l’attestazione sulla fattibilità del piano, rilasciato dall’ OCC; 

- l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa 

indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato 

di famiglia; 

- se il soggetto è imprenditore, le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a 

dichiarazione che ne attesta la conformità all’originale. 

A tale proposito il debitore può apportare eventuali modifiche o integrazioni nel termine 

perentorio non superiore ai 15 giorni, concessi dal giudice (art 9 comma 3–ter). 

Dal punto di vista contenutistico44 la proposta di accordo o di piano del consumatore può 

prevedere qualsiasi forma, anche la cessione dei crediti futuri (art 8 comma 1), ma deve 

comunque assicurare45: 

- il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 del 

codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali; 

- prevedere le scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi 

(vi è la facoltà e non l’obbligo di suddivisione in classi); 

- il pagamento anche parziale dei muniti di privilegio, pegno o ipoteca, in misura non 

inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in 

caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui 

quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della 

                                                 
44Manente D. , Gli strumenti di regolamentazione della crisi da sovraindebitamento dei debitori non fallibili. 

Introduzione alla disciplina della L. 27 gennaio 2012, N. 3, dopo il c.d. <<decreto crescita bis>>, nella 

rivista Il diritto fallimentare e delle società commerciali, N.5 settembre-ottobre 2013.   
45 Art 7 L. n. 3/2012. 
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crisi, con eventuale moratoria fino ad un anno in caso di accordi di continuità d’impresa 

o di piano del consumatore. 

- il pagamento integrale, con eventuale dilazione di pagamento di tributi europei, I.V.A. 

e ritenute di legge; 

- eventuale l’affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la 

custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista 

in possesso dei requisiti di cui all’articolo 28 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Il gestore 

è nominato dal giudice. 

La proposta può anche contenere una clausola con cui il proponente si limita: ad accedere 

al credito al consumo, all’utilizzo di strumenti elettronici di pagamento e alla 

sottoscrizione di strumenti finanziari e creditizi. 

Dalla data del deposito sono sospesi, ai soli effetti del concorso, la decorrenza degli 

interessi convenzionali o legali per i crediti che non sono muniti di privilegio, pegno o 

ipoteca e salvo quanto previsto degli articoli 2749 (estensione del privilegio), 2788 

(prelazione per il credito degli interessi), 2855 (estensione degli effetti dell’iscrizione)46. 

Con la presentazione della proposta si determina l’apertura di un procedimento il quale 

viene affidato a un giudice monocratico47 secondo il rito camerale. 

Sui provvedimenti emessi dal giudice è ammesso reclamo al tribunale, in forma 

collegiale, al quale non può partecipare il giudice che ha pronunciato il provvedimento. 

Ai sensi dell’Art 10 parte 1 il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli art 

7, 8 e 9, provvede a fissare immediatamente con decreto l’udienza, disponendo che la 

comunicazione della proposta e dei provvedimenti di ammissione debba essere fatta ai 

creditori almeno 30 giorni prima della data fissata per l’udienza per opera OCC. Tra la 

data del deposito e quella dell’udienza, non devono trascorrere più di 60 giorni. 

Il giudizio di ammissibilità viene inteso non nella fattibilità del piano (per giunta è rimessa 

alla valutazione degli OCC), ma nella completezza e razionalità dell’attestazione 

La legge rileva che il controllo che deve effettuare il giudice sia di carattere documentale 

e sommario e non sul merito48 (tale aspetto è verificato quando la procedure entra nel 

vivo). 

                                                 
46 Il significato di ciò e che salvo i casi previsti, il deposito della domanda blocca il corso degli interessi. 
47 Regolato dagli articoli 737 e ss. del c.p.c. 
48Vezzani N., L’accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore nella disciplina del 

sovraindebitamento, in www.ilsovraindebitamento.it .  

http://www.ilsovraindebitamento.it/
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Dai controlli possono risultare due esiti: 

- negativo, anche se non è previsto nulla dalla normativa, si evince che la domanda 

depositata dal debitore sia stata rifiutata dal giudice per assenza dei requisiti richiesti. 

- positivo, il giudice emette immediatamente un decreto di ammissione, con il quale 

scandisce le fasi consecutive della procedura e fissa la data per l’udienza. 

In quest’ultimo caso deve pervenire comunicazione ai creditori presso la residenza o la 

sede legale. Tale comunicazione è effettuata per telegramma, lettera raccomandata con 

avviso di ricevimento, per fax o per posta elettronica certificata (Pec) almeno trenta giorni 

prima del termine per il deposito del consenso scritto nella proposta49.  

Con il decreto di cui al comma 2 dell’art 10, il giudice: 

a) Stabilisce idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, attraverso 

l’OCC; nel caso in cui il soggetto svolga attività d’impresa ne predispone la 

pubblicazione anche nel registro delle imprese; 

b) Qualora il piano preveda la cessione o l’affidamento a terzi di beni immobili o 

mobili registrati, la trascrizione del decreto deve essere effettuata preso gli uffici 

dei registri competenti, sempre a cura dell’OCC; 

c) Fino al momento in cui il decreto non viene omologato in modo definitivo, non 

possono iniziare o proseguire, a pena di nullità, azioni esecutive individuali né 

disposti e sequestri conservativi né acquistare diritti di prelazione sul patrimonio 

del debitore da parte dei creditori aventi titolo anteriore. 

Tale sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili. 

L’ultima lettera dell’articolo 10 ha la finalità di impedire che possano rivestire una 

posizione vantaggiosa rispetto ad altri. 

Tale comma si ispira all’art 51 l.f. che prevede la regola generale di divieto di azioni 

esecutive e cautelari individuali, evocando anche l’art 162 l.f. sul tema concordato 

preventivo.  

All’udienza il giudice, accertata la presenza di iniziative o atti in frode ai creditori, 

dispone la revoca del decreto e ordina la cancellazione della trascrizione dello stesso, 

nonché la cessazione di ogni altra forma di pubblicità. 

                                                 
49 Per le modalità di comunicazione l’articolo prevede la locuzione “anche” il che significa che 

l’adempimento può essere effettuato con modalità diverse, se stabilito dal giudice. 
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Il comma 3-bis prevede, con decorrenza dalla data del provvedimento a quello 

dell’omologazione, che gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione (nello specifico 

quelli di straordinaria amministrazione) se compiuti senza l’autorizzazione del giudice 

sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la 

pubblicità dell’accordo. 

Dalla lettura e analisi dell’articolo 10, che disciplina il procedimento, si riscontrano forti 

analogie con la disciplina del contratto preventivo, confermando la natura concordataria 

dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento. 

 

2.4.2. Il procedimento e l’omologazione 

 

Una volta che il procedimento è stato attivato, occorre nei tempi previsti raccogliere le 

adesioni dei creditori. 

Il legislatore incarica l’OCC di raccogliere le domande di accettazione da parte dei 

creditori. 

Almeno quaranta giorni prima dalla data in cui avverrà udienza, l’OCC viene incaricato 

di comunicare e informare dell’accordo e del deposito della proposta ai creditori.  

Ricevuta la proposta e il provvedimento del giudice, i creditori sono chiamati a valutare 

la convenienza della proposta attraverso l’espressione del voto all’OCC per via lettera 

raccomandata, dichiarazione sostitutiva con avviso di ricevimento, telefax o Pec. 

Inizialmente non venne previsto un termine entro il quale l’accordo doveva intervenire. 

Con le modifiche che furono apportate, per prevenire che la procedura si protraesse per 

un tempo lungo e indefinito, venne introdotto il silenzio assenso. Ovvero se dieci giorni 

prima della data fissata per l’udienza, i creditori non provvedono a far pervenire all’ OCC 

la propria decisione sull’accordo, si presume come accettata. 

Grazie all’introduzione del silenzio assenso il procedimento ha ricevuto un’ulteriore 

spinta di accelerazione, ma soprattutto si è cercato di scaglionare in modo dettagliato tutte 

le fasi della procedura. A tal proposito si sottolinea che qualora il creditore avesse ritenuto 

non conveniente la proposta, può esprimere il suo dissenso attraverso l’invio di una 

comunicazione all’OCC. 
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All’art 11 comma 2 al fine dell’omologazione è necessario che l’accordo sia raggiunto 

con una maggioranza qualificata, ovvero deve essere accettata con il 60 per cento dei 

crediti. La verifica del raggiungimento del quorum è rimessa all’OCC poiché è l’organo 

che assiste il soggetto sovraindebitato. 

Ai fini del raggiungimento del 60 per cento, non sono computati i creditori muniti di 

privilegio, pregno o ipoteca per i quali si prevede l’intero pagamento, salvo che non 

rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione (nello specifico vengono esclusi sia 

dal voto che dal calcolo per raggiungere la maggioranza). 

Tali soggetti non sono legati di fatto alla procedura di liquidazione (che può avvenire sia 

in forma concorsuale che individuale), poiché comunque il loro diritto di soddisfacimento 

è ancorato al diritto che hanno sui beni.   

Oltre ai creditori muniti di privilegio, non hanno diritto a esprimersi sulla proposta e non 

partecipano al raggiungimento del quorum: il coniuge, i parenti e affini entro il quarto 

grado, i cessionari o gli aggiudicatori dei loro crediti da meno di un anno, prima della 

proposta. 

Anche in questo caso si evince come sia forte il legame che accomuna tale procedura con 

quella prevista all’interno della legge fallimentare, in particolar modo richiamando il 

concordato fallimentare e quello preventivo.  

In concreto il legislatore si rifà all’articolo 128 (approvazione del concordato), 177 

(maggioranza per l’approvazione del concordato) ed infine 178 (adesioni alla proposta di 

concordato) del R.D. n. 267/1942. Questi prevedono sia il silenzio assenso dei creditori 

alla proposta di concordato, sia l’approvazione con la maggioranza dei creditori 

chirografari, mentre per quelli muniti di garanzia vengono esclusi solo qualora non 

rinunciassero alla loro garanzia. 

In linea con quanto previsto nel concordato preventivo, l’accordo non pregiudica i diritti 

dei creditori nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in 

via di regresso50. 

Con l’inserimento di questa previsione il legislatore ha fortemente incentivato l’adesione 

da parte dei creditori all’accordo che in caso di incertezza dell’estensibilità di tale, 

sarebbero risultati estrani. 

                                                 
50 Di cui l’art 11 comma, L n. 3/2012. 
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Al comma 4 dell’art 11 si precisa come l’accordo non determina la novazione51 delle 

obbligazioni, salvo che sia diversamente stabilito.   

 

L’accordo di diritto cessa la produzione degli effetti se il debitore entro 90 giorni dalle 

scadenze previste, non esegue integralmente i pagamenti alle amministrazioni pubbliche 

e agli enti previdenziali e assistenziali. 

In tal senso si intende sottolineare come tale conseguenza porti di diritto la cessazione 

degli effetti senza rendere necessario l’intervento del giudice. 

L’intervento del giudice in caso di ulteriore revoca è invece richiesto, quando durante la 

procedura risultano essere compiuti atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. 

In questo caso il giudice provvede d’ufficio con decreto reclamabile, ai sensi dell’articolo 

739 c.p.c. , innanzi al tribunale e del collegio, nella quale non può far parte il giudice che 

lo ha pronunciato. 

 

Se l’accordo viene raggiunto52 (si ricorda che i creditori possono solo esprimere il proprio 

assenso o dissenso all’accordo, non è consentito apportare modifiche a quanto accettato), 

l’OCC trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento 

della percentuale prevista (richiamando l’art 11 comma 2). 

I creditori nel termine di dieci giorni dal ricevimento della relazione possono sollevare 

contestazioni. La norma a riguardo non specifica che tipo di contestazioni possano essere 

sollevate (destinatario delle quali è l’OCC). È ritenuto plausibile che possono essere 

mosse contestazioni riguardo: il raggiungimento dell’accordo, il calcolo della 

maggioranza qualificata, la quantificazione dei crediti ai fini del calcolo per la 

manifestazione del consenso, oppure l’esclusione di alcuni crediti53. 

Nel silenzio del legislatore sembra giusto considerare che i creditori che possono avanzare 

eventuali osservazioni siano coloro che hanno interesse a contestare la procedura, qualora 

vi fosse stato raggiunto il 60 per cento. 

                                                 
51 Per novazione si intende l’estinzione di un rapporto di obbligazioni tra due parti con la conseguenza della 

nascita di un nuovo rapporto. Rispetto al precedente muta sia il titolo che l’oggetto, come disciplinano gli 

art 1230 e seguenti del codice civile. 
52 L’art 12 comma 1 disciplina solo il caso in cui sia stato raggiunto l’accordo, mentre il legislatore nulla 

ha previsto in caso in cui l’accordo non sia raggiunto. 
53 Vezzani N, L’accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore nella disciplina del 

sovraindebitamento, in www.ilsovraindebitamento . 

http://www.ilsovraindebitamento/
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Mentre nel caso in cui non si fosse raggiunto il quorum, i creditori legittimati sono quelli 

che hanno interesse affinché la maggioranza sia raggiunta54. 

Decorso tale termine, l’OCC trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni 

ricevute, nonché un’attestazione definitiva sulla fattibilità del piano. 

Le attestazioni effettuate dall’ OCC hanno come fine quello sia di informare i creditori, 

sia quello di attestazione della fattibilità del piano, utile al giudice quando deve valutare 

l’omologazione dell’accordo55. 

Trasmessa al giudice la relazione, quest’ultimo dopo aver eseguito le verifiche necessarie, 

procede con l’omologazione dell’accordo. 

Il giudice verifica: 

-il raggiungimento del quorum per l’accettazione della proposta (il 60 per cento dei 

crediti) (art 10 comma 2); 

- l’idoneità del piano ad assicurare l’integrale pagamento dei crediti impignorabili e di 

quelli tributari costituenti risorse dell’UE, dell’I.V.A. e delle ritenute operate e non 

versate, per i quali il piano deve prevedere il pagamento dilazionato in via esclusiva 

(articolo 7, comma 1, terzo periodo). 

Ricordando che la procedura risulta essere di tipo concorsuale, nel caso in cui vi sono 

creditori che non aderiscono alla proposta, questi devono sottostare alle volontà del piano. 

Tuttavia a discapito di quanto previsto nel concordato preventivo, il giudice in caso vi 

siano creditori che contestano la convenienza dell’accordo, procede comunque con 

l’omologazione, se ritiene che il credito possa essere soddisfatto in misura non inferiore 

a quanto risulterebbe dalla procedure alternativa di liquidazione56. 

Il provvedimento motivato dal giudice sia in caso di omologazione della proposta, sia in 

caso di diniego, si applicano in quanto compatibili gli articoli 737 e seguenti del c.p.c.. 

Il reclamo attraverso il provvedimento di diniego, si propone davanti al tribunale, e del 

collegio al quale non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento57. 

                                                 
54 Sollini E. , La composizione della crisi da sovraindebitamento, Simone Editore, 2013. 
55 La relazione dell’OCC può essere intesa come la relazione che effettua il curatore sulle valutazione 

dell’esito della votazioni in caso di proposta di concordato fallimentare. 
56 Il cosiddetto cram down, istituto mutato dalla tradizione nordamericana.  
57 Di cui l’art 12 comma 2, L. n. 3/2012. 
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L’omologazione deve intervenire nel termine di 6 mesi dalla presentazione della 

proposta58. 

 

L’accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata 

eseguita la pubblicazione della proposta e del provvedimento del giudice di fissazione 

dell’udienza (art 12 comma 3). 

I creditori in possesso di un titolo o causa posteriore a tale data non possono promuovere 

azioni esecutive sui beni oggetto del piano.  

Come nel caso del concordato preventivo, i beni che fanno parte del piano e messi a 

disposizione dei creditori, sono soggetti al vincolo di destinazione quale il 

soddisfacimento dei creditori vincolati al piano. 

 

2.4.3. L’esecuzione e le patologie: La revoca o la cessazione dell’accordo 

 

All’art 13 il legislatore ha stabilito specifiche disposizioni al fine di regolamentare la fase 

esecutiva dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento. 

La prima caratteristica è che il debitore, salvo alcune ipotesi, non è spossessato dei suoi 

beni e diritti, come invece accade nel fallimento. Il debitore provvede alla liquidazione 

del patrimonio ed al soddisfacimento dei creditori. 

Qualora la soddisfazione dei crediti sia realizzata mediante l’utilizzo di beni sottoposti a 

pignoramento o se previsto dall’accordo (o dal piano del consumatore), il giudice, su 

proposta dell’OCC, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle 

somme incassate. 

In questo caso il giudice designa, con il provvedimento di omologazione, la nomina di un 

liquidatore che deve trovarsi in possesso dei requisiti necessari per rivestire la carica. 

 

                                                 
58 Come sostenuto da Lo Cascio G. , in L’ennesima modifica sulla composizione della crisi da sovra 

indebitamento (L.27 gennaio 2012 n.3). Mancano tuttavia conseguenze sanzionatorie per l’inosservanza 

della durata temporale, né è pensabile che la procedura possa cessare, senza aver esaurito le operazioni 

ancora richieste, cosicché si deve ritenere che il legislatore si è semplicemente ispirato alle solite 

enunciazioni di vetrina. 
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L’esecuzione dell’accordo quindi spetta, in base alla situazione: al debitore oppure ad un 

liquidatore59. 

Per alcuni versi il ruolo del liquidatore è paragonabile a quello del curatore, per cui anche 

se l’articolo richiama solo espressamente l’art 28 del R.D. n. 267/1942, è giusto che il 

soggetto che decide di assumere il ruolo accetti l’incarico, come l’articolo 29 della legge 

fallimentare (accettazione del curatore), con comunicazione scritta indirizzata al giudice 

nella quale dichiari il possesso dei requisiti richiesti al fine di rivestire la carica. 

Nonostante la norma in alcuni aspetti risulta molto generica e poco specifica, il liquidatore 

è il soggetto che ha la capacità di disporre dei beni e in seguito ripartisce le somme 

ricavate, rispettando quanto espressamente previsto dal piano. 

Le operazioni che compie sono sotto la vigilanza dell’OCC e del giudice. In esso non è 

racchiusa la qualifica di pubblico ufficiale, ma qualora ricorrano giustificati motivi il 

giudice può sostituirlo con uno specifico provvedimento. 

 

Quando il giudice verifica la conformità dell’atto autorizza lo svincolo delle somme, le 

quali saranno utilizzate per pagare i creditori, in base a quanto scritto all’interno 

dell’accordo. 

Le somme che provengono dalla vendita di beni sottoposti a pignoramento vengono 

distribuite dopo che il giudice ha svincolato e ordinato la cancellazione della trascrizione, 

ulteriormente alla cessazione. Tale procedura avviene solo previa consultazione del 

liquidatore da parte del giudice, il quale accerta che la vendita del bene è avvenuta 

seguendo le disposizioni pattuite all’interno dell’accordo. 

Si capisce come al giudice competa un ruolo di vigilanza sull’esecuzione dell’accordo 

poiché qualora ricorrano gravi e giustificati motivi (quali il merito e il danno che possono 

essere inflitti al creditore) può decidere di sospendere l’esecuzione. I pagamenti invece 

che intercorrono in violazione dell’accordo risultano essere inefficaci rispetto i creditori 

anteriori alla data in cui è stata eseguita la pubblicità. Tali atti risultano validi ma privi di 

efficacia verso i creditori60. 

                                                 
59 Oppure in caso in cui il liquidatore non sia obbligatorio, il patrimonio del debitore può essere affidato ad 

un gestore. Tale soggetto è nominato dal giudice ed è incaricato della liquidazione, custodia e distribuzione 

del ricavato della vendita ai creditori. 
60 L’inefficacia degli atti è fatta valere solo nel caso in cui i creditori abbiano trascritto anteriormente il 

titolo alla data in cui è avvenuta la pubblicità del procedimento. 
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L’art 13 comma 4-bis, prevede che i crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei 

procedimenti di cui alla presente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, 

con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca 

per la parte destinata ai creditori garantiti. 

 

In questa fase gioca un ruolo fondamentale l’OCC. È chiamato sia a risolvere le eventuali 

difficoltà che possono nascere, ad esempio durante il momento dell’adempimento 

dell’accordo o durante la liquidazione; oppure è chiamato a vigilare che l’adempimento 

dell’accordo avvenga in maniera esatta, comunicando ai creditori l’eventuale insorgenza 

di irregolarità (con l’obiettivo che i creditori abbiano la possibilità di avviare azioni a 

tutela dei propri diritti). 

Una circostanza rilevante nella quale l’OCC è chiamato è il caso in cui sorgano cause non 

imputali al debitore che portano all’impossibilità di eseguire il piano. 

In questo caso viene prevista la possibilità che il debitore possa modificare l’accordo, 

insieme all’ OCC. 

La modifica è intesa come il deposito di una nuova proposta che porterà alla formazione 

di un nuovo procedimento. 

 

Dal punto di vista delle patologie la normativa le predispone all’art 14 (categoria 

dell’annullamento e della risoluzione), dal quale si evince come il legislatore abbia attinto 

ancora una volta, per la formazione di tale articolo, dalla disciplina del concordato 

fallimentare e dal concordato preventivo. 

Una prima ipotesi è però già contenuta nell’art 11 comma 561: l’accordo cessa di diritto 

di produrre i suoi effetti (senza la necessità di intervento da parte del giudice) nel caso in 

cui il debitore non esegua integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i 

pagamenti dovuti secondo il piano, alle amministrazioni pubbliche e agli enti di gestori 

di forme di previdenza e assistenza obbligatorie (tale articolo per comprendere al meglio 

la sua vera natura va letto in concomitanza con il comma 1 dell’art 7). 

                                                 
61 Il legislatore nel definire l’argomento, non lo espone in maniera chiara e seguendo uno schema logico. 

Si intravede che lo stesso trova difficoltà nel definire la revoca e la cessazione ex lege dell’efficacia.  
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L'accordo è altresì revocato se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare 

le ragioni dei creditori. 

Tale articolo rientra tra le ipotesi di cessazione ex lege degli effetti dell’accordo o per 

meglio dire gli effetti dell’accordo omologato cessano di diritto.  

 

L’accordo risulta revocato, come citato dalla seconda parte dell’art 11 comma 5, se 

risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. 

La conseguenza di questa azione è tale che il procedimento viene automaticamente 

convertito in quello di liquidazione dei beni (previsto dall’art 14-ter), qualora il debitore 

abbia compiuto atti diretti a frodare i creditori. 

Il giudice provvede con decreto reclamabile (ai sensi dell’art 797 c.p.c.) davanti al 

tribunale (al collegio non può partecipare il giudice che ha approvato il decreto in oggetto 

di contestazione). 

Qualora il debitore durante la procedura venga dichiarato fallito, l’efficacia dell’accordo 

viene automaticamente meno62. 

 

L’art 14 disciplina l’istituto dell’annullamento, rievocando in parte l’art 138 l.f. in tema 

di annullamento del concordato fallimentare, prevedendo espressamente che non sono 

ammesse altre forme di annullamento oltre a quelle elencate dal suddetto articolo. 

Il primo comma disciplina che possa essere richiesto dai creditori qualora sia stato 

dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o 

dissimulata una parte rilevante dell'attivo o dolosamente simulate attività inesistenti. 

Con la prima parte del comma si comprende come tale realtà sia solo una visione sfalsata 

della composizione del ceto creditorio. Per quanto riguarda l’attivo, la sua alterazione 

porta ad avere una rappresentazione non veritiera del patrimonio, che potrà essere 

destinato al soddisfacimento delle pretese e dei diritti dei creditori. 

                                                 
62 Il caso sopra descritto è inteso per il debitore che esercita un’attività commerciale. Si ricorda come la 

procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento per definizione della legge risulta applicabile 

ai soggetti che non possono essere dichiarati fallibili, in quanto non assoggettabili alle procedura 

concorsuali. 
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Il soggetto debitore che altera la realtà ha come obiettivo quello di influenzare in via 

indiretta la valutazione che i creditori devono eseguire sulla convenienza o meno 

dell’accordo. 

Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta e, in ogni 

caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento 

previsto63. 

In seguito all’istanza da parte di uno o più creditori la norma prevede che si instauri il 

contradditorio con il debitore. 

 

Dal punto di vista della risoluzione, richiamando in modo meno marcato l’art 137 della 

legge fallimentare, il medesimo articolo al comma 3 definisce che tale situazione si 

manifesta quando: il proponente non adempie agli obblighi derivanti dall’accordo; non 

vengono eseguite le garanzie promesse; l’esecuzione diviene impossibile per ragioni non 

imputabile al debitore; la sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve 

l’accordo (art 12 comma 5). 

Il ricorso per la risoluzione è proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta 

e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento 

previsto dall'accordo.  

 

In entrambi i casi, l’annullamento e la risoluzione non pregiudicano i diritti acquistati dai 

terzi in buona fede. 

Gli istituti sono regolati dal rito camerale, presentato davanti al tribunale che ha 

omologato l’accordo. In seguito il tribunale si pronuncia con decreto motivato col quale 

può accogliere o rigettare la richiesta. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
63Di cui l’art 14 comma 1-bis, L. n. 3/2012. 
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CAPITOLO 3 

 

IL PIANO DEL CONSUMATORE 

 

3.1. Le modifiche introdotte dal D.L. n. 179/2012 

 

La legge 3 del 2012 quando venne approvata, presentava dubbi ed ombre. 

Nonostante vi fosse stato un tortuoso iter legislativo, anche l’Italia nel suo piccolo era 

risuscita a dedicare una normativa ad hoc per i soggetti ai quali non era possibile applicare 

le normative in tema di fallimento. 

Con il D.L. del 18 ottobre 2012 n.179, convertito in L. n. 221 del 2012, venne modificata 

la rubrica dell’art 6 che disciplina le finalità e le definizioni. 

Con la novella del Decreto di Crescita-bis, il legislatore trasformò in chiave concordataria 

il procedimento di sovraindebitamento, apportando le seguenti modifiche o integrazioni: 

- definire il consumatore, dando la possibilità esclusiva di scegliere tra due procedure: 

accordo o piano del consumatore; 

- condizionare il contenuto del piano, prevedendo il pagamento anche non integrale dei 

creditori muniti di privilegio (ad esclusione dei crediti tributari, previdenziali, per i quali 

è prevista solo la dilazione di pagamento); 

- disporre che in caso di omologa dell’accordo o del piano (superato il vaglio della 

convenienza per il primo e la meritevolezza per il secondo) è vincolante anche per i 

creditori che non abbiano aderito alla proposta; 

- ridurre la soglia di raggiungimento dell’accordo (dal 70 a 60 per cento); 

- per quanto riguarda l’omologazione del piano del consumatore fondato sul giudizio di 

meritevolezza e sulla condotta del consumatore, nonché sulla mancanza di colpa nella 

determinazione del sovraindebitamento e sulla ragionevolezza di adempiere a quanto 

stabilito nel piano; 

- introdurre, come previsto nella legge fallimentare, una procedura alternativa di 

liquidazione; in tal caso al verificarsi di determinate condizioni per le persone fisiche è 

prevista l’esdebitazione. 

 

Leggendo la L. n. 3/2012 da un punto di vista topografico la normativa appare suddivisa 

in tre sezioni:  
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-le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;  

-la liquidazione del patrimonio; le disposizioni comuni;  

-l’introduzione delle normative che regolano gli Organismi di composizione della crisi. 

Ciò che in concreto la novella fece fu coprire la posizione dei soggetti non imprenditori 

che con la prima formulazione di legge era stata lasciata scoperta. 

Fu rafforzato inoltre, con lo strumento dell’esdebitazione, la posizione del debitore non 

assoggettabile alle procedure concorsuali. Ad esso venne dato la possibilità di risanare la 

propria esposizione debitoria, garantendogli gli stessi istituti a disposizione per i debitori 

commerciali. 

Analizzeremo di seguito le caratteristiche e il contenuto del piano del consumatore. 

 

3.2. Il contenuto del piano 

 

Per analogia possiamo dire che sia sotto il profilo contenutistico sia per quanto riguarda 

il profilo degli effetti del piano, il piano e l’accordo hanno le stesse caratteristiche64. 

La procedura è riservata ai soggetti consumatori (ovvero persone fisiche) che hanno 

contratto debiti estranei e non attinenti alla propria attività imprenditoriale o professionale 

se eventualmente svolta. 

Da ciò scaturisce che nel caso in cui il debitore rivestisse la qualifica di consumatore, ha 

la facoltà di scegliere quale delle due proposte attuare: l’accordo o il piano65. 

Nel caso in cui però la persona debitrice avesse assunto debiti di natura mista, composti 

sia da debiti di natura imprenditoriale che personale, ha la facoltà di proporre solo 

l’accordo ai creditori.  

Per il contenuto della proposta si segue quanto previsto per l’accordo, mentre per quanto 

riguarda il procedimento l’unico soggetto destinatario è il giudice, in quanto nel piano 

non è previsto che i creditori si esprimano mediate votazione in merito alla convenienza 

del piano. 

Il piano quindi risulta non essere di carattere negoziale, ma piuttosto un atto unilaterale 

del debitore. Di fatto per l’omologazione è rimessa alla volontà del giudice di decidere se 

                                                 
64 La finalità del piano è la stessa dell’accordo, ovvero la risoluzione della crisi da sovraindebitamento. 
65 In base a quanto stabilito dall’art 7-bis si predispone che al debitore consumatore fermo restando il diritto 

di proporre ai propri creditori un accordo, in stato di sovraindebitamento può proporre, con l’ausilio degli 

OCC, un piano contenente le previsioni di cui l’art 7 1° comma. 
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il consumatore goda del principio di meritevolezza e assenza di atti di frode, per 

l’ammissibilità del piano66. 

Nonostante ciò, il legislatore ha comunque reso partecipe i creditori all’interno della 

procedura. A loro infatti è consentito formulare eventuali contestazioni in fase di 

omologazione del piano. 

In tal senso, l’assenso di votazione a svantaggio di quanto previsto nella legge 

fallimentare per le procedure concorsuali, viene considerato come un fenomeno atipico.   

A discapito della volontà dei creditori di recepire o meno la convenienza del piano, si è 

cercato di stringere i tempi e di rendere meno costosa e allo stesso tempo breve l’intero 

iter di approvazione. 

Per il contenuto del piano la normativa riprende in oggetto gli elementi già descritti 

nell’accordo. La disciplina è regolata dalle disposizioni degli articoli 7, 8, 9 e 13 della L. 

n. 3/2012, che risultano comuni a tutte e due le procedure. 

La proposta deve contenere le modalità di pagamento, secondo i termini previsti dei 

crediti impignorabili; garantire il pagamento integrale o dilazionato dei tributi costituenti 

risorse dell’Unione Europea, dell’I.V.A e delle ritenute operate e versate; il 

soddisfacimento anche parziale dei crediti muniti di privilegio, pegno, ipoteca purché non 

sia in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione. 

Come nel caso dell’accordo anche il piano può prevedere una moratoria fino a un anno 

dall’omologazione per il pagamento dei crediti muniti di previlegio, pegno o ipoteca, 

salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussistono le cause di 

prelazione. 

Il piano allegato dell’intera documentazione deve essere depositato presso il tribunale 

competente e presso l’agente della riscossione e degli uffici fiscali ad opera dell’OCC. 

I documenti che devono essere allegati sono: 

- la dichiarazione dei redditi degli ultimi tre esercizi; 

- l’elenco di tutti i creditori; 

- l’elenco dei beni del debitore; 

- l’elenco degli eventuali atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni; 

                                                 
66Il lettore potrebbe non capire la vera natura della procedura. Di fatto l’art 9 al comma 3-bis pecca 

riferendosi alla <<proposta di piano del consumatore>>, nonostante non sia rimessa ai creditori la facoltà 

di votare sulla proposta del piano. Come si è già accennato in precedenza l’ammissibilità del piano è rimessa 

solo alla volontà del giudice.   
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- l’elenco delle spese correnti necessari al soddisfacimento del consumatore e della sua 

famiglia, indicando la composizione della famiglia. 

Anche in questo caso può essere previsto l’affidamento del patrimonio del consumatore 

ad un gestore che provvedere alla custodia, alla liquidazione e alla distribuzione delle 

somme ricavate. 

 

3.3. Il deposito del piano 

 

Il comma 3-bis dell’art 9 in tema di deposito della proposta, oltre al deposito dei 

documenti previsti al primo comma, specifica che il consumatore deposita la proposta di 

piano presso il tribunale del luogo di residenza. Alla proposta deve essere allegata una 

relazione particolareggiata da parte dell’OCC contenente: 

- l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore 

nell'assumere volontariamente le obbligazioni;  

- l'esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni 

assunte;  

- il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;  

- l'indicazione dell’eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori.  

La relazione deve anche contenere il giudizio sulla completezza e attendibilità della 

documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla 

probabile convenienza del piano rispetto all' alternativa liquidatoria. 

Sebbene i creditori non abbiano la possibilità di votare comunque il piano deve risultare 

conveniente. Questo significa che il piano deve assicurare ai creditori una soddisfazione 

maggiore, rispetto al caso in cui si decidesse di optare per la liquidazione dei beni. 

In tal caso si procederebbe alla liquidazione dell’intero patrimonio del debitore67, cosa 

che non risulta nel caso dell’accordo o del piano nel quale si può delimitare l’area di 

soddisfacimento ai soli beni racchiusi all’interno del piano.  

Per quanto riguarda l’esito della valutazione da parte del giudice può esserci un riscontro 

positivo o negativo. Nel primo caso il procedimento di omologazione entra nel pieno 

vivo, mentre nel caso di risultato negativo il tribunale riterrà opportuna la non 

                                                 
67 Con eccezione di quelli espressi dall’art 14-ter L. n. 3/2012.  
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omologazione del piano, rimettendo alla volontà del consumatore di accedere in 

alternativa alla liquidazione del patrimonio. 

 

3.3. Il procedimento e l’omologazione 

 

Con il decreto Crescita-bis (D.L. n. 179/2012) si introduce l’art 12-bis, un intero articolo 

dedicato alla procedura del piano del consumatore. 

Il legislatore ha preferito tenere separate le due procedure, rafforzando il fatto che i 

soggetti destinatari sono ben specifici e diversi. 

Il giudice competente (definito dall’art. 9) è colui che emette il provvedimento di apertura 

della procedura. Dopo aver verificato che la proposta soddisfi i requisiti degli articoli 7, 

8 e 9 e l’assenza di atti di frode ai creditori, il giudice fissa immediatamente con decreto 

l’udienza, disponendo a cura dell’OCC, la comunicazione, almeno tre giorni prima del 

decreto.  

Tra il giorno del deposito della documentazione dell’art 9 e l’udienza non devono 

decorrere più di sessanta giorni. 

Qualora dalla verifica i requisiti risultino non soddisfatti, il giudice concede un termine 

perentorio di quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta di piano. 

Quando il giudice controlla la sussistenza di ammissibilità del piano nello specifico: 

deve verificare che il consumatore si trovi in una situazione di sovraindebitamento;  

- che non sia assoggettato alle procedure concorsuali da quelle regolate dalla legge 

presente;  

- non deve aver fatto ricorso nei cinque anni precedenti ad una delle procedure disciplinate 

dalla L. n. 3/2012; 

- non deve aver subìto, per cause a lui non imputabili, provvedimenti di revoca, 

impugnazione o risoluzione dell’accordo; 

- verifica l’assenza di atti di frode ai creditori di cui il giudice può avere notizia solo 

attraverso la relazione particolareggiata dell’OCC. 

Infine il giudice tra le sue funzioni di controllo, oltre a quello di verificare che vi siano 

tutti i documenti richiesti, deve altresì verificare che tali documenti siano idonei a 

ricostruire l’intera situazione economica e patrimoniale. 
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Se dal controllo risulta un riscontro positivo, il giudice emette immediatamente un 

provvedimento in cui fissa la data dell’udienza, che non deve essere stabilita oltre i 

sessanta giorni a decorrere dal momento in cui è stata depositata la proposta o 

eventualmente dalla data di deposito delle integrazioni nel periodo perentorio di quindici 

giorni. 

Con lo stesso decreto l’OCC in qualità di assistente del consumatore su ordine del giudice, 

dà comunicazione a tutti i creditori della proposta e del decreto di ammissione almeno 

trenta giorni prima della data fissata per l’udienza. 

L’OCC deve eseguire quanto previsto con tempestività attraverso le modalità previste 

dall’art 15 comma 7, ovvero mediante lettera raccomandata, Pec (posta elettronica 

certifica) o fax. 

In base a quanto previsto nel provvedimento, alla data fissata si tiene l’udienza presso il 

giudice del tribunale territorialmente competente. All’udienza, sebbene la normativa non 

preveda nulla, sembra plausibile che vi possano partecipare il debitore assistito dall’OCC 

e tutti i creditori ed ogni altro soggetto che vi abbia interesse. 

Il procedimento di omologazione deve intervenire nel termine massimo previsto di sei 

mesi dal deposito della domanda per l’ammissione alla procedura della crisi da 

sovraindebitamento. Tuttavia secondo quanto riscontrato dalla dottrina e da casi concreti 

si ritiene che la ratio della procedura risulti essere diversa da quella dell’art 10. Di fatto 

il legislatore ha previsto che nel caso di approvazione del piano non sia richiesto il voto 

di maggioranza da parte dei creditori, ponendo come sufficiente per l’omologazione del 

piano la valutazione da parte del giudice sulla fattibilità, il comportamento adottato dal 

consumatore e la sussistenza dei presupposti già opportunamente citati degli articoli 7, 8 

e 9. 

L’art 12-bis comma 3 predispone che il giudice deve effettuare una quadruplice 

valutazione: 

- verificare la fattibilità del piano (lo stesso OCC verifica tale fattibilità); 

- l’idoneità dello stesso al pagamento integrale dei crediti impignorabili, dei crediti 

tributari costituenti risorse dell’Ue dell’imposta sul valore aggiunto e delle ritenute 

operate e non versate per i quali il piano può prevedere solo una dilazione di pagamento 

(richiama l’art 7 comma 1); 
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- il merito del consumatore, basata sulle obbligazioni assunte, collegandole alla 

conoscenza che il soggetto aveva del suo stato di sovraindebitamento; 

- porre rimedio alle eventuali contestazioni sollevate dai creditori (in tal caso possono far 

pervenire elementi in loro possesso che permettano di comprendere al meglio quale sia 

stata la condotta del consumatore, portando a influenzare la valutazione del giudice 

sull’omologazione del piano). 

Nonostante l’eventuale insorgere di contestazioni, col comma 4 del medesimo articolo il 

giudice può decidere di omologare il piano nonostante le controversie se ritiene che il 

credito possa essere sodisfatto in misura non inferiore rispetto l’alternativa della 

liquidazione68. 

Un’attenzione ulteriore si rileva con il decreto che fissa l’udienza, a differenza di quanto 

previsto dall’art 10, perché non comporta la sospensione automatica o il blocco per le 

azioni esecutive o cautelari proposte dai creditori, almeno fino alla data di emissione del 

decreto di omologazione del piano. 

Di fatto l’art 12-bis comma 2 specifica che al giudice spetta di valutare se nell’entità della 

convenzione dei creditori, all’udienza di omologazione, non siano pendenti procedure di 

esecuzione forzata la cui prosecuzione potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano. 

Solamente nel caso previsto espressamente dalla norma, il giudice con lo stesso decreto 

può disporre la sospensione degli stessi, fino al momento in cui il provvedimento di 

omologazione diventi definitivo. 

Nel periodo che intercorre tra la pronuncia del provvedimento del giudice e la data 

dell’udienza, l’inibizione delle azioni esecutive individuali costituisce solo una mera 

facoltà del giudice. Tale considerazione deve essere esclusivamente fatta valutando 

specificatamente ogni procedura e non sull’intero gruppo di azioni esecutive. 

Arrivati alla fase in cui il giudice ha verificato tutti i presupposti e risolto le controversie, 

omologa il piano. 

Punto focale per l’omologazione oltre alla fattibilità del piano è la valutazione della 

meritevolezza. Il giudice effettua con discrezionalità tale procedimento di verifica, 

utilizzando criteri interpretativi non oggettivi, che dipendono di volta in volta dal caso in 

cui si trova. 

                                                 
68 Tale procedura è anche nota con il nome di cram down. 
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Decisiva per l’omologazione è l’esclusione che il consumatore abbia assunto obbligazioni 

senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, colposamente quindi ha 

determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non 

proporzionale alle proprie capacità patrimoniali. 

Secondo una visione restrittiva del concetto di meritevolezza, si associa il termine a quello 

di diligenza. Qualificare il consumatore meritevole come diligente però, non sembra 

rispecchiare pienamente il nostro sistema giuridico. Sia in campo contrattuale che 

extracontrattuale, il comportamento negligente è quando il soggetto lede un interesse 

altrui, giuridicamente protetto. In tal caso il soggetto consapevole di ledere un diritto 

altrui è tenuto al risarcimento del danno provocato. 

L’ottica restrittiva ritiene che il consumatore che ha assunto le obbligazioni debba essere 

a conoscenza della situazione in cui si trovava o comunque debba essere ragionevolmente 

a conoscenza che non sarebbe riuscito a mantenere quanto pattuito. In tal caso risultano i 

creditori maggior esposti in caso di insolvenza da parte del debitore. 

Conseguenza assunta dalla dottrina è che il procedimento di risanamento della crisi del 

consumatore ritrae una condizione vantaggiosa se la sua condotta è risultata osservare le 

normali condizioni di diligenza, poiché verrà depositata la propria proposta di piano. 

I creditori invece preferirebbero, dal canto proprio, che il debitore si fosse comportato 

non seguendo la normale diligenza. In tal caso il consumatore sarebbe privato della 

facoltà di poter presentare il piano, dovendo quindi a sua volontà decidere se depositare 

l’accordo o optare per la liquidazione dell’intero patrimonio. 

Risulta plausibile che se una persona si trova in uno stato di sovraindebitamento è perché 

sono mutate le condizioni finanziarie e patrimoniali da quando aveva stipulato, per 

esempio, un mutuo o acceso un credito al consumo. 

Quello che si intende dire è che le persone quando operano questo tipo di decisioni non 

sanno con esattezza ciò che il futuro riserva per loro o addirittura sono più ottimisti di 

quanto dovrebbero. Non ci si deve stupire se qualcuno, effettuando decisioni troppo 

ottimistiche, poi si trova a dover fronteggiare una crisi da sovraindebitamento. 

Analizzando tutti i soggetti che rientrano in questa situazione è chiaro che la loro condotta 

di negligenza non è stata pienamente rispettata. Ne consegue che il consumatore 

meritevole, forse per riprendere anche il concetto anglosassone del “well educated 
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middle-class consumer”, dovrebbe essere quel soggetto che recepisce in maniera 

autonoma tutte le informazioni esterne e riesce anche ad auto-tutelarsi. 

Se ciò fosse vero, le situazioni da sovraindebitamento si verificherebbero solo in piccoli 

casi, ovvero quando succedono gli imprevisti (come una malattia, la perdita del lavoro o 

la morte). 

Di conseguenza nella sfera dei non meritevoli ad accedere alla procedura del piano 

rientrerebbero tutti quei soggetti che nonostante la propria situazione finanziaria si sono 

indebitati per mantenere un certo livello di benessere o semplicemente per riuscire a 

vivere. 

Arrivati a queste conclusioni i veri consumatori a dover eccedere alla procedura 

risulterebbero un numero veramente limitato e selezionato. 

Tuttavia la legge, con la regolamentazione di tale procedura, ha cercato di spiegare come 

il sovraindebitamento sia invece realizzato prevalentemente dai soggetti che si sono 

sovraindebitati perché hanno fatto ricorso in maniera sproporzionale al credito e quindi 

per porre rimedio a tale situazione offre la possibilità al soggetto di sistemare la propria 

situazione debitoria. 

Il termine diligenza nella sua relatività risulta essere applicabile in base al contesto in cui 

il soggetto opera. È chiaro quindi che il consumatore delineato dalla legge è colui che non 

è pienamente in grado di saper valutare né la sua situazione economica né le informazioni 

che riceve dal mondo esterno. 

Il giudizio di meritevolezza che il giudice deve stabilire può iniziare essenzialmente dalla 

verifica di proporzionalità tra redditi pervenuti e debiti assunti, in modo tale da non 

superare il rapporto di un 1/369. 

Rimettendo alla valutazione del giudice la meritevolezza appare importante che la 

decisione da prendere sia pesata e motivata. In tal caso il giudice si avvale anche di una 

relazione particolareggiata da parte degli OCC. 

Qualora il giudice non pervenisse a una valutazione di meritevolezza, oppure in caso in 

cui vi fossero contestazioni di controversie da parte dei creditori o infine ritenesse che il 

credito non possa essere soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa della 

liquidazione, emette l’ordinanza di diniego dell’omologazione.  

                                                 
69 Sia gli istituti finanziari che la dottrina ritengono che il superamento di tale rapporto creerebbe situazioni 

di inadempimento. 
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Con lo stesso provvedimento specifica anche la sospensione delle azioni esecutive 

individuali eventualmente previste. 

Sia in caso di omologa che in quello di diniego, il decreto deve essere pubblicato.  

Nel caso particolare in cui il decreto preveda l’affidamento o la cessione d’azienda deve 

essere trascritto negli appositi registri (registro beni immobili o mobili registrati) a cura 

dell’OCC. 

Il comma 5 dell’art. 12-bis richiama espressamente l’art. 12 comma 2, nel caso in cui si 

applicano, in quanto compatibili, gli art. 737 e seguenti del codice di procedura civile.  

Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del 

collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. 

Infine l’articolo conclude dicendo che gli effetti del decreto di omologazione si 

accomunano agli atti di pignoramento. Tale conseguenza porta ad applicare le diposizioni 

in quanto compatibili degli art. 491 e seguenti del codice di procedura civile70.  

 

3.4 L’esecuzione e le patologie: la revoca o la cessazione del piano 

 

Per quanti riguardi gli effetti del decreto di omologa, l’art. 12-ter effettua una doppia 

distinzione: gli effetti inibitori e quelli obbligatori. 

Gli effetti inibitori si intendono dalla data dell’omologa: i creditori con causa o titolo 

anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali né acquistare 

diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano. 

Il legislatore a tal proposito utilizza specificatamente il termine patrimonio per 

considerare tutti i beni del consumatore, anche quelli che non sono stati inseriti nel piano. 

Gli effetti obbligatori invece, quando il piano è stato omologato, sono obbligatori per tutti 

i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'art. 12-bis, 

comma 3. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente 

sui beni oggetto del piano.  

La data di omologazione permette di delineare il punto fermo dal quale partono gli effetti. 

                                                 
70 A differenza dell’accordo che equipara il pignoramento con il decreto di ammissione e non di omologa 

come nel caso del piano. 
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Il piano del consumatore omologato quindi delimita l’area per i creditori che vantano un 

credito o un titolo anteriore alla presentazione della domanda. Essi devono rispettare 

l’esistenza del piano, non potendo iniziare o proseguire azioni esecutive, nonostante 

comunque il credito sorto rimanga “valido”. 

In analogia con quanto previsto nell’art. 10 comma 2, i creditori con causa o titolo 

posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano, poiché 

verranno soddisfatti in base a quanto previsto dal piano stesso. 

Risulta chiaro che la legge abbia preso in considerazione anche il fatto che non tutti i beni 

del consumatore costituiscano parte del piano. In tal caso i beni che non vi rientrano 

possono essere oggetto di aggressione da parte dei creditori posteriori.  

Il terzo comma dell’articolo esplica che l'omologazione del piano non pregiudica i diritti 

dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di 

regresso. Tale questione è anche affrontata in materia del concordato preventivo (art 184 

l.f.) nel quale si definiscono gli effetti del concordato per i creditori.  

 

Le patologie che possono ricorrere in fase di esecuzione del piano sono principalmente 

due: la revoca e la cessazione di diritto, che al primo comma dell’art. 14-bis rinvia al 

comma 5 dell’art. 11 in tema si accordo. 

Il piano quindi cessa di produrre i suoi effetti quando: 

- entro 90 giorni dalle scadenze previste e nei modi previsti dal piano, i debiti verso 

pubblica amministrazione, i debiti verso gli enti previdenziali e assistenziali obbligatori, 

non sono stati pagati integralmente (inteso come la cessione di diritto degli effetti 

dell’omologazione); il giudice in questo caso provvede d’ufficio. Benché sia plausibile 

che tale notizia possa pervenire al giudice dall’ OCC in quanto riveste la qualifica di 

organo di vigilanza; 

- durante la procedura il soggetto debitore compie atti diretti a frodare le considerazioni 

dei creditori e ciò comporta la revoca dell’omologazione del piano. 

La legittimazione a richiedere la cessazione degli effetti ricade sui creditori che 

presentano istanza in tribunale, nel contraddittorio con il debitore, nei seguenti casi: 

a) la categoria degli atti di frode, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato 

o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo ovvero 

dolosamente simulate attività inesistenti; 
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b) se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dal piano, se le garanzie promesse 

non vengono costituite o se l’esecuzione del piano diviene impossibile anche per ragioni 

non imputabili al debitore. 

Le ipotesi sovra citate sono le uniche espressamente previste dalla legge. 

Il ricorso deve essere proposto a pena di decadenza entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni 

caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento 

previsto. 

Il procedimento ai sensi degli art. 737 e seguenti del c.p.c. , stabilisce come già citato 

nell’art. 14 comma 5, che il ricorso è da presentarsi presso il tribunale che ha deciso in 

composizione collegiale, cui però non può partecipare il giudice che ha pronunciato il 

provvedimento. 

Nel caso in cui il ricorso venga accolto da parte del tribunale, gli effetti dell’omologazione 

del piano sono cessati, l’ultimo comma dell’art. 14-bis prevede che la cessazione degli 

effetti non pregiudichi i diritti acquistati dai terzi in buona fede. 

Nel caso di accettazione del ricorso e quindi la cessazione degli effetti, il legislatore 

all’art. 14-quater ha previsto che il giudice, su istanza del debitore o di uno dei creditori, 

dispone col decreto avente il contenuto di cui all'art. 14-quinquies, comma 2 (in materia 

di liquidazione) la conversione della procedura di composizione della crisi di cui alla 

sezione prima in quella di liquidazione del patrimonio nell'ipotesi di annullamento 

dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai 

sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lettera a)71.  

Tale possibilità è stata introdotta con il Decreto di Crescita e Sviluppo-bis per trovare una 

soluzione concreta alla crisi da sovraindebitamento, nei casi in cui l’accordo o il piano 

non abbiano trovato attuazione. 

Come citato dall’articolo non risulta essere una procedura automatica. Tale procedura 

deve essere richiesta dal debitore o da uno dei creditori che risultano essere i soggetti 

legittimati.  La richiesta è ritenuta ammissibile quando si verificano una delle ipotesi di 

annullamento, risoluzione o di cessazione degli effetti sia del piano che dell’accordo. 

                                                 
71 Si ricorda che ai sensi dell’art 13 comma 4-ter, quando l’esecuzione dell’accordo risulta impossibile per 

ragioni non imputabili al debitore (come nel caso dell’accordo), quest’ultimo con l’ausilio dell’OCC può 

modificare la proposta.  
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3.5. Gli organismi di composizione della crisi 

 

3.5.1. I soggetti e le problematiche 

 

Come opportunamente citato all’interno delle norme, sia in oggetto all’accordo che al 

piano del consumatore, l’Organismo di composizione della crisi (OCC) è il soggetto che 

ha maggiormente rivestito il carattere dell’innovazione nella normativa. 

La nascita di questo organismo deriva principalmente dall’ispirazione europea. Sia in 

Francia che in Germania le procedure sin qui elencate sono affidate a tali commissioni72. 

Rivestendo il carattere di soggetti insostituibili, il legislatore italiano con l’art. 18 del 

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, ha inteso riscrivere l’intera regolamentazione di tali soggetti 

che inizialmente sembrava poco definita, nonostante essi rivestissero funzioni ausiliari al 

debitore.  

L’art. 2, comma 1, lettera d), del decreto n. 202 del 201473 definisce gli OCC come: 

“Articolazione interna di uno degli enti pubblici individuati dalla Legge e dal presente 

regolamento che, anche in via non esclusiva, è stabilmente destinata all’erogazione del 

servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento”.  

In riferimento a quanto previsto dall’art 15 della L. n. 3/2012 il legislatore evidenzia la 

natura pubblicistica di tali organismi. 

Il primo comma dell’articolo74 definisce coloro che possono rivestire la carica, ovvero: 

sia gli enti pubblici dotati dei requisiti di indipendenza e la professionalità previsti con  

con il regolamento del Ministero della Giustizia e iscritti in un apposito registro, sia gli 

organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato 

e agricoltura ai sensi dell’art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive 

modificazioni, il segretariato sociale costituito ai sensi dell’art. 22, comma 4, lettera a), 

                                                 
72 Sul punto Disposizioni in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento, Prime analisi e 

osservazioni a cura del Gruppo sovraindebitamento della commissione arbitrato e conciliazione, Ordine dei 

dottori commercialisti ed esperti contabili di Roma, pubblicato il 2 maggio 2002   
73Decreto del Ministero della Giustizia n. 202 del 24/03/2014 (Regolamento recante i requisiti di iscrizione 

bel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell’art 15 della L. 

n. 3/2012, modificata dal D.L. n.179 del 18/10/2012, convertito L. n. 221/2012. 
74 Inizialmente la legge prevedeva che per la regolamentazione dell’organismo vi fossero gli articoli dal 15 

al 20. Con la novellazione gli articoli cardine sono diventati solo due il 15 (definisce gli OCC le sue funzioni 

e competenze e l’articolo 16, sanzioni previste in capo al debitore e al componente dell’OCC).  
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della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei 

commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, 

nel registro di cui sopra. 

In modo peculiare le funzioni e i compiti, possono essere svolti altresì da un professionista 

o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all' art. 28 del R.D. del 

16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal 

presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato75. 

Non risulta chiaro come un ordine professionale possa rivestire la carica di OCC, a 

riguardo la normativa sembra intesa nel senso che sono iscritti di diritto (e non su 

domanda) gli organismi di composizione costituiti dagli ordini professionali elencati.  

 

Al comma 4 si precisa come la costituzione di tale organismo non debba rappresentare 

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le attività degli stessi devono 

essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a 

legislazione vigente. 

L’attribuzione di diverse funzioni all’organismo, oltre che richiedere la capacità di 

possedere numerose competenze tecniche, potrebbe portare all’innescarsi di situazioni di 

conflitto. 

Le criticità emerse sono state in parte affrontate nel decreto n. 202/2014 agli art. 4 comma 

5 dove è previsto che tali professionisti rivestano un’adeguata formazione e prevede 

l’ipotesi di affidare l’incarico congiunto ad un Collegio di Gestori. 

L’organismo è obbligato a istituire un elenco dei gestori della crisi e a comunicare al 

Ministero competente un registro informatico contente il numero progresso delle 

procedure e i dati identificativi del debitore. 

Vi è poi l’obbligo di protezione dei dati personali secondo il D.Lgs. 196/2003. 

L’aver riunito in un unico organismo lo svolgimento di compiti di consulenza legale e 

finanziaria, di ausilio del giudice e di garanzia nei confronti dei creditori non sembra aver 

giocato a giusto favore. 

È chiaro che ogni funzione miri a tutelare i diritti di diversi soggetti, quali il debitore e il 

consumatore e anche lo stesso giudice. A quest’ultimo spetta valutare quanto ricevuto 

                                                 
75 Di cui l’art. 15 comma 9 (L. n. 3/2012 modificata dal D.L. n.179/2012). 
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dall’OCC sulla fattibilità dell’accordo o del piano, se omologare o meno quanto 

depositato. È chiaro che la linea che demarca le situazioni di conflitto di interessi è molto 

sottile e molte volte intangibile. 

Proprio per tali situazioni sembra plausibile che il soggetto in possesso dei requisiti 

ritenuti più idonei a rivestire la carica sia il notaio. Solo in egli alcuni riconoscono in 

concreto il concetto di terzietà. 

 

3.5.2. Compiti e funzioni 

 

In base alla natura pubblicistica dell’organismo, esso è chiamato a compiere diverse 

funzioni, dall’inizio fino alla fase conclusiva della procedura. 

Nello specifico le funzioni svolte dall’organismo sono: 

- assumere ogni opportuna iniziativa, funzionale alla predisposizione del piano di 

ristrutturazione e all’esecuzione dello stesso; 

- verificare la veridicità dei dati contenuti all’interno della domanda e dei dati allegati; 

- attestare la fattibilità del piano, nel caso particolare del piano si deve redigere una 

relazione particolareggiata;  

- trasmettere e relazionarsi con il giudice sui consensi espressi dai creditori e sul 

raggiungimento o meno della maggioranza (che permette l’approvazione da parte dei 

creditori del piano), allegando anche le osservazioni o contestazioni ricevute; 

- interagire con i creditori, informandoli sulle adesioni e il raggiungimento dell’accordo; 

- pubblicizzare la proposta e l’accordo come stabilito dal giudice; 

- effettuare le comunicazioni predisposte dal giudice; 

- risolvere i conflitti in fase di esecuzione, qualora i creditori non siano d’accordo con la 

proposta; 

- verificare che l’esecuzione dell’accordo o del piano avvenga in forma idonea. 

Dalla riclassificazione appena effettuata si comprende come l’OCC oltre svolgere tutti i 

compiti che sono anche previsti nel concordato preventivo, può svolgere anche la 

funzione di liquidatore. La nomina risulta obbligatoria quando, tra i beni che vengono 

utilizzati per il soddisfacimento, ce ne sono alcuni sottoposti a pignoramento. 
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Gli OCC ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla legge, previa 

autorizzazione del giudice, possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria76, 

nei sistemi di informazioni creditizia, nelle centrali rischi77 e nelle altre banche dati 

pubbliche78. 

 

3.6 Le sanzioni: Per il debitore per il professionista e per i componenti dell’OCC. 

 

Con riguardo agli interessi coinvolti all’interno della procedura, vengono considerate le 

sanzioni all’interno dell’art.  16 della L. n. 3/2012. 

I destinatari di tale normativa sono: il debitore, il componete dell’OCC e i professionisti 

nominati all’art.  15 comma 9. 

I reati comminati al debitore sono per lo più riconducibili ad atti di frode commessi prima, 

durante o dopo la procedura. Nello specifico l’art. 16 prevede, salvo che il fatto 

costituisca più grave reato, di punire con la reclusione da sei mesi a due anni e con la 

multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che: 

a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui alla 

sezione prima del presente capo aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o 

dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività 

inesistenti; 

La formulazione così adottata dal legislatore mette in evidenza che il presupposto 

necessario per assoggettare al debitore il reato sia la sussistenza di dolo specifico. 

La prima condotta in esame (aumentare o diminuire il passivo) avviene quando il soggetto 

debitore contrae nuovi debiti e provvede all’estinzione di quelli presenti. In tal senso la 

                                                 
76L’anagrafe tributaria, istituita dal D.p.r. n. 605 del 29 settembre 1973, recante le disposizioni relative 

all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti. Raccoglie e ordina su scala nazionale i dati e le 

notizie risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate agli uffici dell'amministrazione finanziaria 

e dai relativi accertamenti, nonché i dati e le notizie che possono comunque assumere rilevanza ai fini 

tributari” 
77La centrale di rischi è il sistema informativo gestito dalla Banca d’Italia con oggetto l’indebitamento della 

clientela verso le banche e le società finanziarie (intermediari). 
78Compresi anche l'archivio centrale informatizzato di cui all' articolo 30-ter, comma 2, del decreto 

legislativo 13 agosto 2010, n. 141 , nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di 

protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , e del codice di 

deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al 

consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante per la protezione dei 

dati personali 16 novembre 2004, n. 8, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004. 
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condotta è punita quando il risultato effettivo è quello di aver aumentato o diminuito il 

passivo. 

La falsa rappresentazione della realtà patrimoniale nel caso di dissimulazione di una parte 

dell’attivo ha come fine quello di portare i creditori in una condizione di poter accettare 

la proposta presentata dal debitore. 

b) Al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del 

presente capo, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta 

o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione 

debitoria ovvero la propria documentazione contabile; 

Alla seconda ipotesi è legata la bancarotta documentale. Tale comma va collegato con 

l’art. 9 della L. n. 3/2012, nel caso in cui il debitore intenda presentare proposta deve 

depositare una serie di documenti necessari al fine poi di verificare la fattibilità 

dell’accordo o del piano. 

In tal senso l’aver presentato documentazione falsa o alterata fa sì che scatti l’insorgenza 

di un reato di fatto. Le medesime condotte devono essere tali da alterare le percezioni dei 

creditori sulla convenienza della fattibilità del piano. 

c) Omette l'indicazione di beni nell'inventario di cui all'art. 14-ter, comma 3; l’omissione 

di beni all’interno dell’inventario, porta in luce il collegamento con la lettera a) del 

medesimo articolo, nel momento in cui il debitore sottrae una parte rilevante 

dell’attivo.  

La condotta in esame deve essere intesa come dolosa e non anche colposa79.  

Con le seguenti ipotesi si entra nella fase esecutiva dell’accordo. 

d) Nel corso della procedura di cui alla sezione prima del presente capo effettua 

pagamenti in violazione dell'accordo o del piano del consumatore; fatto salvo il 

regolare pagamento dei creditori estranei all’accordo o al piano, i restanti pagati in 

violazione dell’accordo o del piano vengono puniti. 

Tale comportamento, che deve avvenire nel corso della procedura, può essere inteso come 

lesivo nel caso in cui venga toccata la par condicio creditorum, con conseguenza che la 

procedura non arrivi ad una conclusione positiva.  

                                                 
79Estratto da Arcuri I. , Bostico P., Il piano di risanamento attestato e il nuovo sovraindebitamento, Giuffrè 

editore, 2014. 
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e) Dopo il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore, e per tutta la 

durata della procedura, il debitore aggrava la sua posizione debitoria; con questa 

ipotesi sembra essere richiamato l’art.  217 n. 4 della l.f.. 

f) Intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo o del piano del consumatore. 

Si intende punire il debitore che con intenzione ha deciso di non rispettare quanto stabilito 

dall’accordo o dal piano. In caso di inadempimento quindi si provvederà alla risoluzione 

di quanto stabilito. 

 

Il comma 2 e 380 invece considera l’organismo di composizione della crisi. 

Esso viene punito con la reclusione da uno a tre anni nel caso sia presente una duplice 

ipotesi, ovvero: 

- rilascio di false attestazioni: 

- omissione o rifiuto senza giustificato motivo di un atto del suo ufficio, cagionando un 

danno ai creditori. 

La fattispecie presa in considerazione tiene conto dei momenti più salienti dell’intera 

procedura. Di fatto l’organismo ha tenuto una condotta falsa durante la certificazione 

della veridicità dei dati e della fattibilità del piano. 

Si ritiene che, nonostante non rivestano la qualifica di organismi di composizione della 

crisi, coloro che sono venuti a conoscenza di tali atti e non hanno provveduto a informare 

chi di dovere si considerano anch’essi punibili.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
80Il componente dell'organismo di composizione della crisi, ovvero il professionista di cui all' articolo 15, 

comma 9, che rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei 

documenti ad essa allegati, alla fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ovvero nella relazione 

di cui agli articoli 9, comma 3-bis, 12, comma 1 e 14-ter, comma 3, è punito con la reclusione da uno a tre 

anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro. 

La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente dell'organismo di composizione della crisi, 

ovvero al professionista di cui all' articolo 15, comma 9, che cagiona danno ai creditori omettendo o 

rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio. (Dall’art 16 L. n. 3/2012 modificata con D.L. 

179/2012). 
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3.7. La procedura alternativa: il procedimento di liquidazione  

 

Nella prima versione di adozione della L. n.3/2012, la liquidazione era considerata solo 

come la fase esecutiva dell’accordo di composizione della crisi. 

Con la novellazione della legge, che ha permesso di colmare la lacuna creatasi in prima 

battuta (ad esempio mancavano tutte le situazioni da annullamento, risoluzione, revoca o 

cessazione) e grazie anche all’introduzione dell’istituto dell’esdebitazione81, la 

liquidazione è divenuta una procedura alternativa per risolvere la crisi da 

sovraindebitamento. 

La disciplina per molti aspetti sembra ispirarsi alle materie di fallimento, essendo essa 

stessa fondata sulla procedura della liquidazione del patrimonio del fallimento. 

La liquidazione si affianca alle altre due procedure di composizione della crisi previste 

dalla legge: l’accordo o il piano del consumatore. 

Il carattere della volontarietà dell’atto permette a tale procedura di differenziarsi dalle 

altre procedure concorsuali. 

Di fatto i soggetti che possono accedere, previa apposita domanda, sono: i soggetti non 

fallibili (imprenditori commerciali sotto soglia, i professionisti, gli enti non commerciali, 

imprenditori agricoli e infine i consumatori) e gli stessi creditori. 

Può essere proposta la domanda su istanza del debitore o dei creditori in seguito alla 

cessazione degli effetti dell’accordo (ai sensi dell’art. 11 comma 5), dell’annullamento 

e/o della risoluzione, revocazione e cessazione degli effetti dell’omologazione del piano 

del consumatore (ai sensi dell’art. 14-bis). 

Prima di tutti la L. n. 3/2012 definisce in maniera grossolana sia le attività dell’organo 

giudiziario sia la figura del liquidatore82 (il quale non è configurabile al curatore). 

In secondo luogo, come si avrà modo di vedere, non è richiesta nessuna votazione o 

controllo per quanto riguarda lo stato passivo e il programma di liquidazione.  

                                                 
81 Il beneficio di esdebitazione è rimesso al debitore persona fisica anche nel caso in cui il debitore opti per 

la liquidazione del patrimonio. In tal caso è subordinato al verificarsi di una serie di condizioni definite 

dall’art. 14-terdicies. 
82 L’art. 14 decies dispone che il liquidatore esercita ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire 

la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio da liquidare e comunque correlata con lo svolgimento 

dell’attività di amministrazione di cui all'articolo 14-novies. Il liquidatore può altresì esercitare le azioni 

volte al recupero dei crediti compresi nella liquidazione. 
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In concreto il liquidatore non è inteso né come un rappresentante legale, né esercita 

un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di qualsiasi altro diritto reale sui 

beni facenti parte del patrimonio da liquidare83. 

Secondo la composizione dell’articolo 14-ter e seguenti la liquidazione del patrimonio è 

suddivisa nelle seguenti fasi: 

- fase dell’apertura della procedura; 

- fase dell’accertamento del passivo; 

- fase di liquidazione dell’attivo. 

L’apertura della procedura avviene con il deposito al Tribunale competente (ai sensi 

dell’art 9 comma 1) da parte del debitore che si trova in uno stato di sovraindebitamento. 

Il deposito può avvenire anche con il deposito di un’istanza in cui il soggetto chiede la 

liquidazione del patrimonio o mediante anche un’istanza di conversione dell’accordo o 

del piano. 

Con la domanda sono allegati i documenti cui l’art 9 commi 2 e 384 oltre all’inventario di 

tutti i beni (specificando il possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili), altresì 

una relazione particolareggiata da parte dell’OCC contenente85: 

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore 

persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni; 

b) l'esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore persona fisica di adempiere 

le obbligazioni assunte; 

c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni; 

d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; 

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a 

corredo della domanda. 

Al comma 7 dell’art. 14-ter si precisa che con il deposito della domanda di ammissione 

della procedura di liquidazione, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi 

convenzionali o legali sono sospesi fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i 

crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli 

articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile. 

                                                 
83A cura della Commissione Crisi da Sovraindebitamento-Area procedure concorsuali, Linee guida sulla 

cisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. del 27 gennaio 2012 e successive modifiche e integrazioni, 

Roma, 2015 
84 Di cui l’art. 14-ter comma 2, L. n. 3/2012. 
85 Di cui l’art. 14-ter comma 3, L. n. 3/2012. 
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L’OCC entro tre giorni dalla richiesta della relazione particolareggiata ne dà notizia 

all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali competenti 

sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante. 

La domanda può anche risultare inammissibile. Questo può avvenire quando la 

documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione 

economica e patrimoniale del debitore (art. 14-ter comma 5). 

Benché l’oggetto della procedura inglobi tutti i beni del debitore, a norma del comma 6 

dell’art. 14 non sono compresi nella liquidazione: 

a) i crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545 del codice di procedura civile; 

b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i 

salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al 

mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice; 

c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo 

patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall' art. 170 del codice civile; 

d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge. 

Si può notare come tale comma riprenda l’art. 46 della legge fallimentare. L’unica 

differenza è che non risultano essere liquidati nell’art della L. n. 3/2012 i beni e i diritti 

di natura strettamente personali86. 

 

In base a tutti i requisiti previsti dalla normativa e dopo aver verificato l’assenza di atti di 

frode nei cinque anni precedenti, il Giudice emette il decreto di apertura (equiparato come 

l’atto di pignoramento) con il quale nomina il liquidatore87 della procedura (potrebbe 

rivestire la carica anche l’OCC), sempre che non sia già stato nominato su proposta dello 

stesso organismo. 

A pena di nullità non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né 

acquisiti di diritti di prelazione sul patrimonio in oggetto di liquidazione da parte dei 

creditori aventi titolo o causa anteriore, fino al momento dell’omologazione88. 

                                                 
86 Lettera a) dell’art 46. Sono considerati come beni di natura strettamente personale: i diritti sulla persona 

(famiglia, cittadinanza etc.), i ben personali che servono alla persona (es. protesi dentarie).  
87Tale soggetto designato deve essere in possesso dei requisiti di cui l’art. 28 del R.D. 16 marzo 1942 n. 

267. 
88 Di cui l’art 14 Quinquies L. n. 3/2012. 
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Il giudice con lo stesso decreto stabilisce che venga effettuata idonea pubblicità e nel caso 

in cui il debitore svolga l’attività d’impresa dispone anche nel registro delle imprese la 

registrazione del decreto. 

Nel caso in cui all’interno del patrimonio vi siano beni mobili registrati o immobili, a cura 

del liquidatore avviene la trascrizione del decreto. Ordina la consegna o il rilascio dei 

beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di 

gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi. Il 

provvedimento è a titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore e infine 

fissa i limiti di cui all'art. 14-ter, comma 5, lettera b). 

La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione 

e, in ogni caso, ai fini di cui all'art. 14-undecies, per i quattro anni successivi al deposito 

della domanda.  

 

Il liquidatore dopo aver verificato l’elenco dei creditori e l’attendibilità della 

documentazione89 forma l’inventario dei beni da liquidare.  

Provvede a comunicare a tutti i creditori e ai titolari di diritti reali e personali, mobiliari 

e immobiliari, su immobili o cose mobili in possesso o nella disponibilità del debitore, la 

modalità di partecipazione alla liquidazione. 

Nello specifico tali soggetti devono trasmettere anche attraverso Pec (o con altro mezzo 

che dia prova di avvenuta ricezione) la domanda di partecipazione. Il liquidatore dispone 

entro quanto depositare le domande e la data entro cui saranno comunicati al debitore e 

ai creditori lo stato passivo e ogni altra utile informazione. 

La domanda di partecipazione riguardante la liquidazione, la restituzione oppure la 

rivendicazione di beni mobili o immobili, deve essere proposta con ricorso indicando: 

a) le generalità del creditore; 

b) la determinazione della somma che si intende far valere nella liquidazione, ovvero 

la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione; 

c) la sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la 

ragione della domanda; 

d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione; 

                                                 
89 Di cui l’art. 14 sexies comma 1, L. n. 3/2012. 
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e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di telefax o 

l'elezione di domicilio in un comune del circondario ove ha sede il tribunale competente. 

Al fine di dimostrare i diritti supposti è necessario allegare tutta la documentazione che 

attesti il riconoscimento di tali diritti90. 

 

Pervenute le domande il liquidatore predispone un progetto di stato passivo, 

comprendente l’elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in 

possesso del debitore, comunicando agli interessati e fissando il termine massimo di 

quindici giorni per le osservazioni. 

Qualora vi fossero osservazioni (come previsto dall’art. 14 octies comma 3), se ritenute 

fondate dal liquidatore entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell'ultima 

osservazione egli predispone un nuovo progetto. Tale progetto viene trasmesso di nuovo 

ai creditori e viene fissato un nuovo e ulteriore termine di quindici giorni per eventuali 

osservazioni. 

Qualora vi fossero ulteriori osservazioni alle quali non si riesce trovare un accordo, il 

liquidatore rimette gli atti al giudice, il quale provvederà in via definitiva a formare il 

passivo. 

Nel caso invece in cui non vi fossero osservazioni, il liquidatore semplicemente approva 

il passivo dando comunicazione alle parti.  

 

Si entra nella fase di liquidazione dell’attivo quando il liquidatore, entro trenta giorni 

dalla formazione dell’inventario, elabora un piano di liquidazione in modo che possa 

garantire la ragionevole durata della procedura.  

Tale programma è comunicato ai creditori e al debitore e viene depositato presso la 

Cancelleria del Tribunale. La normativa non prevede che il programma venga approvato 

dai soggetti. 

Il liquidatore, come definito dal comma 2 dell’art. 14 novies, amministra il patrimonio da 

liquidare composto da: crediti, beni mobili, immobili comprese le pertinenze e i frutti. 

Ogni azione prevista dalla legge può essere esercitata dal legislatore per consentire di 

conseguire la disponibilità dei beni e recuperare i crediti per ricostruire il patrimonio. 

                                                 
90 Come riportato dall’art. 14 septies comma1 e 2, L 3/2012. 
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Qualora all’interno del patrimonio vi fossero crediti per i quali l’incasso risulta 

improbabile nei successivi quattro anni al deposito della domanda, i crediti potranno 

essere oggetto di cessazione da parte del liquidatore. 

Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in esecuzione dal programma di liquidazione 

sono effettuate dal liquidatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di 

soggetti specializzati91, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto 

valore da parte di operatori esperti, assicurando con adeguate forme di pubblicità la 

massima informazione e partecipazione degli interessati. Prima del completamento delle 

operazioni di vendita, il liquidatore informa degli esiti delle procedure il debitore, i 

creditori e il giudice. In ogni caso, quando ricorrono gravi e giustificati motivi, il giudice 

può sospendere con decreto motivato gli atti di esecuzione del programma di 

liquidazione. Se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti 

procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi. 

Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità degli atti dispositivi al 

programma di liquidazione, autorizza con decreto:  

- lo svincolo delle somme; 

 - ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai 

diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto 

(di cui all'art. 14-quinquies, comma 1) e dichiara la cessazione di ogni altra forma di 

pubblicità disposta92. 

Durante lo svolgimento della liquidazione, il liquidatore potrebbe trovarsi in situazioni in 

cui vi sono crediti e beni sopravvenuti alla procedura oppure anche sorgono crediti in 

occasione della stessa procedura. L’art. 14-undecies e l’art. 14-duodecies hanno 

regolamentato tale situazione. 

Nel primo caso, i beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda 

di liquidazione di cui all'art. 14-ter dedotte le passività per l’acquisto e la conservazione 

costituiscono patrimonio liquidabile. Ai fini di cui al periodo precedente il debitore 

integra l'inventario di cui all'art. 14-ter, comma 3. 

                                                 
91 I requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali il 

liquidatore può avvalersi ai sensi del comma 1, nonché i mezzi di pubblicità e trasparenza delle operazioni 

di vendita sono quelli previsti dal regolamento del Ministro della Giustizia di cui all' art. 107, settimo 

comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. (Comma 4 , dell’art. 14 novies). 
92 Di cui l’ar.t 14 novies comma 3. 
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Nel secondo caso i crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono 

soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla 

liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori 

garantiti. Mentre nel caso in cui i creditori con causa o titolo posteriore al momento 

dell'esecuzione della pubblicità (di cui all'art. 14-quinquies, comma 2, lettere c) e d) ), 

non si può procedere all’esecuzione sui beni oggetto di liquidazione. 

Accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, non prima 

del decorso del termine di quattro anni dal deposito della domanda, il giudice dispone con 

decreto la chiusura della procedura93. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
93 Il legislatore nulla prevede in relazione all’iter da seguire per la chiusura del procedimento.  
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3.8. L’esdebitazione 

 

L’esdebitazione inizialmente nella prima versione della L. n. 3/2012 non era prevista, 

venne introdotta successivamente dal legislatore con il D.L. n. 179/201294 in seguito alle 

numerose critiche che furono portate alla luce.  

Nonostante il tentativo di colmare la disparità di trattamento tra il debitore commerciale 

e quello civile, numerose erano le lacune che la legge aveva creato per l’appunto al 

debitore commerciale, cui la legge fallimentare prevede che il soggetto possa beneficiare 

di tale istituto. 

In via esclusiva (come citato dall’art. 14-terdecies comma 1) l’esdebitazione spetta al 

debitore persona fisica considerato “meritevole”. Al debitore viene data l’opportunità di 

liberarsi dalla propria situazione debitoria, cancellando i debiti che non sono stati 

soddisfatti all’interno dell’accordo o del piano. Per usare l’equivalente inglese, al debitore 

viene data la possibilità di effettuare un fresh start, cioè gli viene data la possibilità di 

ripartire all’interno del mercato, senza avere il peso dei creditori non soddisfatti95. 

A riguardo il legislatore ha ritenuto che il soggetto deve essere meritevole di poter 

usufruire di tale strumento. 

 

L’art. 14-terdecies al comma 1 specifica che le condizioni di meritevolezza ricorrono 

quando il debitore: 

a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte 

le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo 

svolgimento delle operazioni; 

b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della 

procedura; 

c) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda; 

d) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti 

dall'art.16; 

                                                 
94 All’interno della crisi da sovraindebitamento risultava un nuovo istituto ma di certo non all’interno 

dell’ordinamento italiano. Esso prevedeva l’esdebitazione all’art. 142-143 della legge fallimentare. 
95 La normativa sembra quindi privilegiare la risoluzione della crisi da sovraindebitamento e nello specifico 

senza voler risanare il sovraindebitamento così detto passivo, cioè quello derivante da eventi da fattori che 

non dipendono dalla volontà del soggetto (es. malattia, licenziamento, crisi economica etc.)  
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e) abbia svolto, nei quattro anni di cui all' art. 14-undecies, un’attività produttiva di 

reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni 

caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, 

proposte di impiego; 

f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto 

di apertura della liquidazione.  

All’istituto si accede: 

- dopo la chiusura della procedura di liquidazione (come conseguenza); 

- in via automatica nel caso in cui il debitore abbia depositato e sia stato omologato 

l’accordo oppure il piano. 

Al debitore viene data la possibilità di presentare la proposta di esdebitazione entro l'anno 

successivo alla chiusura della liquidazione: sentiti i creditori non integralmente soddisfatti 

e verificate le condizioni di cui ai commi 1 e 2, il Giudice dichiara inesigibili nei suoi 

confronti i crediti non soddisfatti integralmente96. 

 Il provvedimento di esdebitazione è revocabile in ogni momento, su istanza dei creditori, 

se risulta: 

a) che è stato concesso ricorrendo l'ipotesi del comma 2, lettera b); 

b) che è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero 

sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero simulate attività inesistenti. 

Lo stesso articolo prevede che l'esdebitazione è esclusa: 

a) quando il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito 

colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali (ovvero lo status di 

sovraindebitamento non deve essere prevedibile); 

b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel 

corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti 

dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo 

di favorire alcuni creditori a danno di altri (in tal senso si vuole punire il debitore che ha 

violata la par condicio creditorum). 

                                                 
96 I creditori non integralmente soddisfatti possono proporre reclamo (comunque a tutti gli interessati è data 

la disponibilità di proporre reclamo) ai sensi dell'art. 739 del codice di procedura civile di fronte al tribunale 

e del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il decreto. 
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All’interno dell’operato dell’esdebitazione troviamo alcune categorie di debiti che non 

vi rientrano, i quali risultano essere: 

a)  i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari; 

b)  i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le 

sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti 

estinti; 

c) per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle 

procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati 

successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. 
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CAPITOLO 4  

 

Prime esperienze applicative 

 

Le pronunce emesse, in seguito ai decreti del giudice, hanno permesso di apprendere e 

porre in luce come la Magistratura ha inteso interpretare alcuni punti ostici della stessa 

normativa. 

Fin da dall’entrata in vigore della legge e la successiva riforma che avvenne con il D.L. 

n. 179/2012, si era riscontrato uno scarso interesse sia da parte dei debitori, i quali 

potevano fare richiesta, sia i creditori non riscontravano un altro grado di appetibilità alla 

normativa approvata. 

Dal febbraio del 2012 all’ottobre del medesimo anno, le pronunce furono assai poche. 

Con riguardo al periodo considerato si possono citare: il decreto di accoglimento del 

reclamo da parte dei creditori del Tribunale di Macerata (nel giugno del 2012) e il decreto 

che rigettava la proposta di soluzione della crisi da sovraindebitamento per la mancanza 

di documentazione e di garanzie per domanda di ammissione all’accordo da parte del 

debitore (che allora era l’unica procedura prevista) dal Tribunale di Firenze il 27 agosto 

del 2012. 

 

In seguito verranno analizzate le pronunce che hanno catturato maggior attenzione 

all’interno dello stesso ordinamento.   
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4.1. Il Tribunale di Pistoia: 27 dicembre 2013 e 28 febbraio 2014 

 

Tale decreto viene ricordato come il primo accordo omologato in Italia dall’introduzione 

della L. n. 3/2012. Riguardavano l’omologazione e la successiva revoca a seguito di un 

reclamo proposto da un creditore. 

Tale vicenda permise di comprendere le cause da sovraindebitamento e allo stesso tempo 

di esaminare i criteri con cui veniva applicata la disciplina e il tema della diligenza del 

debitore. Il decreto di omologa del primo piano del consumatore, che avvenne il 27 

dicembre del 2013, inizialmente mise in esposizione tutta la reale situazione debitoria 

della signora e della sua famiglia (composta da un figlio e la nipote). 

Venne specificato come i finanziamenti contratti furono intrapresi con ragionevoli 

aspettative di estinguerli. Le aspettative di risanamento erano assai positive, di fatto in 

quel periodo non vi erano segnali che facessero intendere che la signora fosse insolvente. 

La situazione muta notevolmente quando il figlio si ammala e la componente economica 

della famiglia poggia solo sulla pensione di anzianità della stessa e della pensione di 

invalidità del figlio. 

L’OCC sulla base della documentazione fornita dalla signora debitrice e dagli elementi 

rinvenuti dall’ISTAT, esegue un calcolo delle spese mensili medie di sostenimento della 

nucleo familiare (considerando l’affitto, le utenze, i generi alimentari e i beni di seconda 

necessità). 

Per quanto concerne la relazione particolareggiata, emerge con riferimento alle cause di 

indebitamento che i finanziamenti sono stati contratti per la mancanza di liquidità, per 

fornire aiuti economici al figlio, per acquistare un’utilitaria e infine per far fronte alle 

spese dentistiche. 

Riguardo invece alla diligenza, come già confermato, non essendoci protesti, esecuzioni 

individuali (negli ultimi cinque anni) e nel complesso, nonostante vi fossero state 

rinegoziazioni e prolungamento dei tempi di dilazione, la debitrice ha in gran parte 

adempiuto i suoi obblighi. 

Si riscontrava come il pregresso aumento dei debiti e l’incapacità di adempiere agli stessi 

fosse dovuta al fatto che il figlio si era ammalato e quindi la debitrice oltre a dover far 

fronte alle spese quotidiane doveva fare i conti anche con la mancanza del reddito del 

figlio. 
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Nonostante tali osservazioni, il piano fu ritenuto fattibile (rispetto alla liquidazione del 

patrimonio) poiché l’importo mensile offerto ai creditori costituiva circa il 21% del 

reddito netto percepito ritenuto sostenibile dalla debitrice (considerando le spese 

quotidiane).  

Fu ritenuta conforme, peraltro, la durata della procedura da stimarsi in 8 anni a partire 

dall’omologa del piano, compatibile con la speranza di vita della debitrice che fu 

quantificata in circa 19 anni. 

Per i motivi indicati, il giudice omologò il piano del consumatore predisponendo alla 

debitrice di provvedere al pagamento dei debiti nei modi e nei tempi previsti dal piano97. 

Tuttavia lo stesso Tribunale il 28 febbraio del 201498, ribaltò la situazione. 

Il reclamo venne proposto da un creditore che già si era opposto in fase di omologazione 

del piano sostenendo l’assenza delle condizioni di meritevolezza per negligenza della 

debitrice, la quale al momento dell’assunzione delle obbligazioni (in modo particolare 

quando ha contratto il finanziamento), non poteva non conoscere (e quindi essere 

consapevole) delle sue difficoltà economiche.  

Inoltre venne rilevato che il piano non sarebbe risultato fallibile. Nel valutare il reddito 

disponibile venne inserito anche quello del figlio (che derivava da una pensione di 

invalidità). Di fatto risultava chiaro che tale reddito risultava assorbito (come già era stato 

descritto nel decreto di omologa) dal mantenimento della figlia minore.  

Dunque il reddito disponibile della famiglia risultava notevolmente ridotto, al di sotto 

della soglia minima calcolata, portando così a una situazione che non avrebbe garantito 

all’adempimento delle obbligazioni assunte. 

Il Tribunale si trovò di fronte a una situazione di sovraindebitamento non eticamente 

censurabile, in considerazione della malattia del figlio (e quindi dell’incapacità 

lavorativa) e dei conseguenti riflessi negativi sull’economia familiare, ma certo non 

incolpevole, nel senso che quantomeno l’assunzione dell’obbligazione è avvenuta senza 

la ragionevole prospettiva di adempiere, ovvero nella consapevolezza di determinare ove 

la si fosse adempiuta l’inadempimento delle pregresse99.  

                                                 
97http://www.odcec.pistoia.it/images/sito/documenti/commissioni/commisione_sovraidebitamento/20_03

_2014_materiale_evento/Decreto_omologa_27_12_2013.pdf (Consultato il 10/01/2017) 
98http://www.odcec.pistoia.it/images/sito/documenti/commissioni/commisione_sovraidebitamento/20_03

_2014_materiale_evento/Decreto_revoca_omologa_28_02_2014.pdf (Consultato il 10/01/2017) 
99http://www.odcec.pistoia.it/images/sito/documenti/commissioni/commisione_sovraidebitamento/20_03

_2014_materiale_evento/Decreto_revoca_omologa_28_02_2014.pdf (Consultato il 10/01/2017) 

http://www.odcec.pistoia.it/images/sito/documenti/commissioni/commisione_sovraidebitamento/20_03_2014_materiale_evento/Decreto_omologa_27_12_2013.pdf
http://www.odcec.pistoia.it/images/sito/documenti/commissioni/commisione_sovraidebitamento/20_03_2014_materiale_evento/Decreto_omologa_27_12_2013.pdf
http://www.odcec.pistoia.it/images/sito/documenti/commissioni/commisione_sovraidebitamento/20_03_2014_materiale_evento/Decreto_revoca_omologa_28_02_2014.pdf
http://www.odcec.pistoia.it/images/sito/documenti/commissioni/commisione_sovraidebitamento/20_03_2014_materiale_evento/Decreto_revoca_omologa_28_02_2014.pdf
http://www.odcec.pistoia.it/images/sito/documenti/commissioni/commisione_sovraidebitamento/20_03_2014_materiale_evento/Decreto_revoca_omologa_28_02_2014.pdf
http://www.odcec.pistoia.it/images/sito/documenti/commissioni/commisione_sovraidebitamento/20_03_2014_materiale_evento/Decreto_revoca_omologa_28_02_2014.pdf
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La conferma ulteriore dell’accoglimento del reclamo derivò anche dalle dichiarazioni che 

la stessa debitrice aveva effettuato in sede collegiale. Aveva specificato che era riuscita a 

far fronte ai primi mesi di pagamento solo grazie ai risparmi che presto si erano esauriti. 

La revoca comunque non precludeva che la debitrice potesse accedere alle altre procedure 

per risolvere la crisi da sovraindebitamento. 

L’aspetto particolare che caratterizzò tale decreto fu che l’omologazione venne revocata 

in seguito a una proposta di reclamo proposta dal creditore che erogò uno dei 

finanziamenti più consistenti. 

Il creditore insinuava che il debitore era inadempiente, non poteva non sapere della 

propria situazione finanziaria al momento della richiesta di credito. Di conseguenza ella 

stessa risultava negligente, ma risultava anche plausibile che lo stesso finanziatore non 

poteva essere a conoscenza dell’intera situazione debitoria e familiare in cui vi trovava la 

debitrice. 

La conseguenza di questo paradosso fu il rischio di creare un contro circuito tra le 

discipline del sovraindebitamento e del credito al consumo100.   

Il finanziatore comunque non risulta essere obbligato a negare un prestito nel caso in cui 

il soggetto richiedente si trovi in una condizione economica non florida. 

Risulta comunque plausibile che esso debba verificare la situazione economica del 

soggette richiedente per comprendere al meglio se vi è anche una possibilità di 

inadempienza o di insolvenza totale101. 

In conclusione è chiaro come nessuna delle due discipline (sovraindebitamento e credito 

al consumo) debba predominare sull’altra. Ci deve essere coesione e l’obiettivo dovrebbe 

essere quello di scoraggiare i comportamenti disonesti dei debitori, non consentendo di 

accedere a procedure di risoluzione (come il piano del consumatore o l’accordo) nel caso 

in cui, nonostante la conoscenza della propria situazione economica, abbiano contratto 

debiti; dall’altro canto i creditori devono effettuare dei controlli, soprattutto quando a 

richiedere i finanziamenti sono soggetti consumatori. 

 

 

                                                 
100. Pellecchia E. , Composizione delle crisi da sovraindebitamento: il “piano del consumatore” al vaglio 

della giurisprudenza, in Diritto civile contemporaneo, anno I, n. I, aprile/giugno 2014. 
101 È da specificare con il soggetto erogatore di finanziamenti non dispone di alcun strumento che possa 

permettere il rifiuto assoluto di erogazione di un finanziamento. 
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4.2. Tribunale di Vicenza 29 aprile 2014 

 

Il giudice in questione si è espresso sulla necessità o meno che il debitore avesse bisogno 

di un difensore tecnico. 

 

La L. n. 3/2012 a riguardo nulla dice sulla rappresentazione e per questo è plausibile che 

la dottrina si sia dovuta fronteggiare con ideologie contrastanti. 

Una parte della dottrina richiama l’art. 93 della legge fallimentare, il quale espone come 

il ricorso per la dichiarazione di fallimento possa essere proposta anche personalmente 

dalla parte102. 

L’altra parte invece, prende in causa la stessa L n. 3/2012 che predispone all’art. 14-ter 

che la procedura può essere dichiarata inammissibile, qualora la documentazione prodotta 

non permetta di ricostruire la situazione economica e patrimoniale del debitore. 

Risulta chiaro, come già osservato da alcuni studiosi in materia103, come il soggetto 

debitore che non ha un’adeguata formazione in materia economica, o lo stesso come nel 

caso di un consumatore non sia riuscito a tenere tracciabilità della sua attività economica 

possa rimanere escluso da tali procedure. 

Anche l’OCC riveste un ruolo chiave all’interno della sfera che racchiude il deposito dei 

documenti, ma comunque si rimette sempre al debitore che la documentazione fornita sia 

sufficiente per ricostruire la situazione economica e patrimoniale. 

È chiaro che il soggetto ha la necessità di ricevere una difesa tecnica nonostante la legge 

nulla abbia previsto a riguardo. 

Per primo in materia, il Tribunale di Vicenza ha concluso su tale questione che il debitore 

necessita di un’assistenza tecnica da parte di un legale. 

A riguardo il tribunale era stato presentato un reclamo, ritenendo che la domanda fosse 

inammissibile perché: 

 - era stata presentata senza l’assistenza tecnica di un difensore;  

- il soggetto predisponente non aveva la propria sede nel circondario del Tribunale 

competente;  

                                                 
102 Lo Cascio G., L’ennesima modifica alla legge sulla composizione della crisi da sovraindebitamento (L. 

27 gennaio 2012, n. 3), in Fallimento, n. 7/2013..  
103 Panzani L. , La nuova disciplina del sovraindebitamento dopo il D.L. 18 ottobre 2012, n.179, in Il 

Fallimentarista.it, 12 dicembre 2012. 
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- era stata predisposta da un soggetto che non ha la qualifica formale di organismo di 

composizione della crisi. 

Il giudice a riguardo ha argomentato la questione specificando che la necessità di 

assistenza tecnica si desumeva già dalla proposta (domanda giudiziaria) che veniva fatta 

dal debitore, all’Autorità competente (al Tribunale e al giudice territorialmente 

competente) con il fine di comporre una crisi finanziaria, in presenza di interessi 

contrapposti, con forma di ricorso. 

Di conseguenza per tutte le domande giudiziarie, salvo specifiche deroghe, vi è la 

necessità della difesa tecnica per la parte che sta in giudizio. 

Il decreto in particolare specificava come l’assistenza di un legale può non essere 

necessaria (finché non si aprano fasi contenziose in senso stretto) se nell’OCC che 

concretamente presenta la domanda vi sia anche un legale che se ne faccia carico, curando 

tutti gli aspetti tecnici della stessa. 

In tal senso la figura prescelta garantisce nella fase iniziale della procedura un’assistenza 

adeguata del debitore sovraindebitato. 

Pertanto il Tribunale di Vicenza ritenne infondato il reclamo presentato104. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
104 http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/10456.pdf (Consultato il 10/01/2017) 

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/10456.pdf
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4.3. Tribunale di Verona 20 luglio 2016 

 

Il Tribunale di Verona ha emesso un decreto in riferimento alla proposta di accordo 

integrativa per la composizione della crisi da sovraindebitamento, nello specifico il 

debitore aveva proposto un piano del consumatore. 

 

Già dalle prime righe del decreto si evince come la debitrice in oggetto, una signora, il 21 

marzo del 2016 aveva proposto all’OCC un piano del consumatore corredato dall’elenco 

dei creditori e dalla relazione particolareggiata eseguita sempre dall’OCC. 

Con il provvedimento del 28 marzo del 2016 il presidente concesse un ulteriore termine 

di 15 giorni per presentare l’integrazione della documentazione alla domanda. 

Come prima cosa il giudice verificò che la debitrice rivestiva la qualifica di consumatore 

secondo l’art. 6 della L. n. 3/2012 e secondo l’art. 3 del Codice di Consumo. 

In seguito iniziò ad esporre la situazione economico-patrimoniale. 

Si evince come nel 2007 la debitrice avesse contratto un mutuo fondiario di 255.000,00 

€, (da rimborsare in 360 rate mensili a tasso sia fisso che variabile, con importo medio 

1.500,00 €). 

A garanzia di tale mutuo è stata istituita un’ipoteca sull’immobile di proprietà della 

debitrice, che costitutiva l’abitazione principale (nella quale risiedeva con il marito e la 

figlia minore). Si precisa inoltre come nel mutuo fosse rilasciato una garanzia fideiussoria 

da parte del padre della debitrice. 

A settembre del 2014 fu notificato alla debitrice l’atto di pignoramento dell’immobile e 

dopo alcuni mesi (dicembre 2014) la banca creditrice propose la vendita dell’immobile 

in oggetto (il prezzo di vendita individuato dall’architetto fu di 207.000,00 €). 

In corso di udienza, nella quale la debitrice si era costituita come comparsa, l’immobile 

venne affidato dal giudice a un notaio, il quale fissò la prima data dell’asta di vendita che 

andò deserta. 

La casa venne messa in vendita, poiché dal 2012 la debitrice non era più riuscita a versare 

regolarmente, come pattuito, le rate del mutuo dovuto al fatto che si ritrovava in una 

situazione di grave difficoltà economica. 
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La debitrice si trovò a non avere più l’aiuto economico da parte del genitore e in seguito 

al matrimonio e alla nascita della figlia era cambiato anche il suo nucleo familiare105. 

La mancanza della garanzia da parte del padre al pagamento della rata del muto mise la 

debitrice di fronte a una situazione di squilibrio economico-finanziario, caratterizzata da 

bassissime entrate, rispetto alle altissime uscite.  

In merito alla solvibilità e alla diligenza della debitrice, il giudice si pronunciò mettendo 

in evidenza come il soggetto in questione non abbia subìto né protesti né esecuzioni 

individuali, salvo per l’appunto la procedura esecutiva immobiliare di sopra citata. 

Vista la situazione di sovraindebitamento in cui riversava la debitrice, il giudice notò che 

non vennero accessi altro mutuo o crediti al consumo. 

A giovare la situazione fu il cambiamento del suo status familiare e dell’assunzione a 

tempo indeterminato nel 2010, mutato in seguito alla nascita della figlia in part-time. 

Rilevati i redditi percepite durante il periodo di tempo intercorso tra gli anni 2010 e 2015 

dall’OCC (tra gli 800/ 900€ a fronte di un reddito del marito di 1.290,00 €), furono 

rilevate anche le spese medie mensili (all’incirca tra i 2.252,00 e 2.359,00 €). 

Con la proposta del piano, la debitrice proponeva di corrispondere alla banca un importo 

mensile di 1.104,00 €.  

Il contenuto della proposta prevedeva il pagamento dilazionato dell’importo di 

207.000,00 € con falcidia degli interessi moratori e le spese maturate. 

In ragione di tale proposta si pattuì il pagamento di 295 rate da 700 € e l’ultima rata per 

500 € a partire dall’omologazione del piano. 

Il giudice richiese al creditore di rinunciare alle azioni esecutive immobiliari e che dal 

pagamento della prima rata venisse cancellato il nominativo da qualsiasi Centrale Rischi 

o banca dati o circuito similari, così da permette al soggetto di usufruire del “fresh start”. 

I punti a favore riscontrati per la validità della proposta di piano furono l’età della 

debitrice, la titolarità del contratto a tempo indeterminato, la “garanzia” apportata dal 

marito, la difficoltà di riuscire a vendere l’immobile. 

                                                 
105 Quanto accese il muto di fatto, la debitrice viveva ancora con i genitori e poteva vivere del suo stipendio 

da apprendista di circa 800,00 € mensili. Solo grazie all’aiuto costante dei genitori, che a quel tempo erano 

titolari di una società, era in grado di garantire il pagamento della rata del mutuo pari a 1.500,00 €. 

In seguito alla recessione della società il padre, che era il titolare, fu costretto a licenziare i dipendenti e 

dovette chiedere la dilazioni dei pagamenti per saldare tutti i debiti della società. 
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Il giudice quindi rilevò come la convenienza al piano fosse migliore rispetto alla 

liquidazione dell’intero patrimonio della debitrice. 

Il tribunale di Verona, comprovato il tutto, decise di omologare il piano del consumatore, 

in quanto effettivamente riscontrò la buona condotta e la meritevolezza da parte della 

debitrice di poter accedere al piano106. 

 

È chiaro come in questo caso il punto focale sia stata la condotta adottata dalla debitrice 

e l’impossibilità di prevedere che la fonte di reddito dei genitori, che ella stessa usava 

come seconda fonte di mantenimento, potesse venire meno. 

La contromossa adotta dalla debitrice di voler estinguere in debito prendendo in 

considerazione il valore il 207.000,00 dell’immobile e non il valore di vendita di 187.000, 

00 ha permesso sia alla banca che alla stesso giudice di comprendere come la convenienza 

al piano fosse veramente fattibile e certa, permettendo allo stesso tempo alla debitrice di 

rimanere sulla casa di abitazione, senza il rischio di cadere nella macchia grigia e nebulosa 

dell’usura per mantenere la proprietà su uno dei beni fondamentali ed essenziali, quale la 

casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
106 http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/15953.pdf (Consultato il 10/01/2017) 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/15953.pdf


81 

 

4.4.Ttribunale di Torre Annunziata 12 dicembre 2016 

 

Il Tribunale107 in questione ha affrontato un problema analogo a quello che è stato 

affrontato nel paragrafo precedente. 

La meritevolezza è un tema caldo all’interno del piano, di fatto è rilevato come uno dei 

requisiti fondamentali per poter accedere alla procedura. 

A riguardo però il Tribunale di Torre Annunziata si pone in maniera diversa. 

 

La debitrice che si ritrovava in stato di sovraindebitamento aveva proposto un piano per 

risanare la propria situazione ai sensi dell’art. 12-bis della L. n. 3/2012. 

Nel corso dell’udienza fissata dal Giudice la Banca (che rivestiva la qualifica di creditore) 

aveva osservato opposizioni alla proposta di omologa in quanto riteneva che il piano 

proposto non fosse conveniente. 

Già con la relazione particolareggiata da parte dell’OCC era emerso come la debitrice 

rivestisse una posizione debitoria. 

Nel 2004 aveva presentato una fideiussione nell’atto di stipula del mutuo fondiario 

(effettuato con la banca creditrice) al marito in separazione dei beni per importo di 

130.00,00 € garantito da ipoteca di proprietà esclusiva del marito su due immobili, e tale 

mutuo fu contratto per esigenze personali del mutuatario. 

Dopo una breve analisi sul valore effettivo che la banca poteva pretendere, ponendo 

attenzione al fatto che la banca comunque aveva l’ipoteca di primo grado sull’immobile, 

veniva riscontrato che la debitrice era anche morosa nei confronti del Comune. 

Dal punto di vista patrimoniale la debitrice, essendo una casalinga con tre figli, percepiva 

come unica fonte di reddito, oltre a quello del marito, un piccolo canone mensile di una 

locazione di un’immobile di sua proprietà (pari a 70,00 €). 

La debitrice risultava proprietaria di due immobili, ipotecati dalla banca in oggetto per un 

valore di 260.000,00 € e oggetto di procedura esecutiva. 

                                                 
107 http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/16625.pdf (Consultato il 10/01/2017) 

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/16625.pdf


82 

 

Il giudice rilevava come il requisito soggettivo, quale la natura di consumatore, sia 

rispettato in quanto tutti i debiti sono stati contratti per scopi estranei all’attività 

professionale compresa anche la fideiussione. 

Con riguardo il requisito oggettivo e la meritevolezza del consumatore, va ricordato come 

la ratio della normativa sia quella di porre rimedio alla situazione da sovraindebitamento, 

nelle quali il debitore si è ritrovato per una serie di eventi che non poteva prevedere e che 

comunque erano al di fuori della propria volontà.  

Deve altresì essere posta attenzione anche alle ragioni che hanno portato al debitore a 

indebitarsi. Le obbligazioni assunte senza una ragionevole prospettiva di adempimento o 

il ricorso a un credito sproporzionato in base al proprio patrimonio, possono indurre il 

giudice a non omologare il piano. 

Nel caso affrontato, al momento dell’assunzione dell’obbligazione, la debitrice non 

poteva avere la ragionevole capacità di adempiere, poiché di fatto non aveva a 

disposizione alcun reddito da lavoro. Avendo comunque tre figli e vivendo sul 

sostentamento del marito, sia dal ricorso del consumatore sia dalla relazione del gestore 

della crisi, emerse come il mutuo contratto fosse stato assunto senza uno scopo preciso e 

sicuramente sproporzionale rispetto la fideiussione.  

Nello specifico la somma mutuata era di euro 130.000,00 da restituire in 20 anni (con 

scadenza nel 2024). 

Le rate piano a piano, come era previsto dal piano di ammortamento, crescevano così 

come le spese per mantenere la famiglia.  

Nel 2004 la debitrice ha prestato la fideiussione in favore del marito mutuatario senza la 

ragionevole prospettiva di poter adempiere in caso di (ragionevole e prevedibile) 

inadempimento del marito. 

Nel 2008 accade un imprevisto. Il marito (dipendente delle Dogane) viene condannato 

per associazione a delinquere diretta al contrabbando di T.L.E. (tabacco lavorato estero). 

Nonostante la crisi da sovraindebitamento non nasca da tale situazione, ma nasce dalla 

scelta di prestare fideiussione al mutuo che era stato contratto del marito per importi 

chiaramente sproporzionati, dopo l’attenta analisi della situazione fin qui presentata il 

giudice rileva la mancanza del requisito della meritevolezza e il diniego 

dell’omologazione del piano del consumatore. 
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In questo caso è palese come la debitrice fosse a conoscenza della sua situazione 

debitoria. L’unica cosa che le si può dare atto è quanto successo al marito. Tale fatto 

rientra all’interno della categoria del sovraindebitamento passivo, ovvero gli imprevisti 

che possono succedere senza che ci sia la possibilità di un controllo da parte del soggetto 

indebitato. Sicuramente non poteva prevedere che il marito venisse condannato, ma 

doveva comunque analizzare la sua situazione patrimoniale prima di richiedere un 

finanziamento. Risulta chiaro come la norma intenda dare la possibilità di risanare la 

propria situazione debitoria solo a coloro che veramente hanno pesato e valutato le proprie 

azioni o che si sono ritrovati in situazioni di sovraindebitamento per via indiretta. 
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4.5. Corte di Cassazione Massima, sez. i civile - sentenza 1 febbraio 2016, n.1869 

 

Recentemente la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza del 1 febbraio 2016108, n. 

1869, ha voluto stabilire la nozione di consumatore rilevante per accedere ai benefici di 

cui alla L. n. 3/2012. 

 

La Suprema Corte aveva rigettato il ricordo proposto avverso il decreto emesso dal 

Tribunale di Monza il 2 aprile 2014, il quale aveva confermato al soggetto che non gli 

poteva essere riconosciuta la qualità di consumatore ai fini per l’accesso al procedimento 

di composizione della crisi da sovraindebitamento. Le ragioni furono molteplici: dalla 

natura debitoria (che comprendeva debiti per IVA e tributi da attività professionale), alla 

mancanza di convenienza alla procedura rispetto la liquidazione dei beni (oltretutto era 

previsto una durata eccessi del piano pari a 15 anni). 

L’inammissibilità risulta fondata anche da parte della Cassazione ma la sua legittimità 

risulta provenire dal carattere non decisorio del provvedimento impugnato. Di fatto l’art. 

7, comma2, lett. b) precisa come l’inammissibilità della proposta avvenga qualora il 

debitore vi abbia già fatto ricorso nei cinque anni antecedenti. Nel caso in esame nulla 

vieta al debitore di presentare un altro piano del consumatore o altre procedure poiché 

non ha usufruito di nessun benefico dal piano che non è stato nè accolto nè omologato. 

A riguardo sulla definizione di consumatore la Corte Suprema rileva come la definizione 

contenuta nell’art. 6, comm. 2 lett. b)109, si presta ad una lettura non univoca in quanto la 

definizione potrebbe essere anche riferita ad un imprenditore non fallibile oppure a un 

professionista, in quanto la stessa norma contempla eventualità dell’esercizio di attività 

d’impresa. 

In concomitanza con tale quesitone viene richiamato l’art. 12-bis che prevede prima 

dell’omologazione del piano il giudice debba verificare che il piano sia in grado di 

soddisfare il pagamento dei crediti di cui l’art. 7 comma 1, terzo periodo (IVA, ritenute 

operate e non versate etc.). 

                                                 
108 http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/14147.pdf (Consultato il 15/01/2017) 
109 In relazione ai debiti assunti esclusivamente per l’attività impresa o professionale, costituiscono un  

Limite relativo, come affermato dalla Corte. Cerri F. << La Suprema Corte definisce la nozione di 

consumatore nella composizione della crisi da sovraindebitamento>> p 1291, Rivista di diritto e 

giurisprudenza, Il diritto fallimentare e delle società commerciali, fascicolo 5, 2016, Cedam. 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/14147.pdf
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Da qui si comprende come tale refuso potrebbe permettere a soggetti di portarsi dietro dei 

debiti contratti quando possedevano la qualifica (imprenditori o professionisti) poi 

dismessa. 

La Suprema Corte sembra voler affermare che la proposta di un piano del consumatore, 

eseguita da un imprenditore o un professionista sovraindebitato per aver assunto la veste 

di garante o fideiussore di un soggetto (il quale poteva essere anche lui un imprenditore), 

possa essere accettata se, accertato il merito, viene escluso che la garanzia effettuata fosse 

al fine di perseguite interessi imprenditoriali o professionale. 

Si riassume, come il piano del consumatore possa essere proposto da soggetti che 

svolgono attività d’impresa o professionale con la condizione che non devono sussistere 

obbligazioni residue originate da tali attività110.  

In conclusione si è delineato una nozione di consumatore che va aldilà 

dell’interpretazione della legge, sia della stessa sentenza. 

La divergenza creatasi all’intero della proposta creata dalla Suprema Corte risiede 

all’interno della nozione di sovraindebitamento, che secondo la sentenza verrebbe 

ricondotta soltanto quando vi sono obbligazioni scadute e inadempiute. La conseguenza 

a ciò sarebbe la legittimità di proporre un piano del consumatore anche da parte 

dell’imprenditore o da parte di un professionista, che pur avendo cessato l’attività sono 

ancora gravati dalle obbligazioni residue derivate, ma non ancora scadute; oppure dagli 

stessi soggetti che però risultano aver adempiuto correttamente alle obbligazioni derivanti 

dalle attività svolte111. 

Ad oggi risulta comunque adottata la definizione scritta dalla legge 3/2012 sebbene la 

stessa sollevi questioni da risolvere. 

 

 

 

 

 

                                                 
110 La stessa L. n. 3/2012 specifica che ai fini dell’accesso alla procedura il sovraindebitamento deve essere 

determinato da obbligazioni contratte per estranee all’attività imprenditoriale (ad esempio familiare o 

personale); si considerano anche quelle assunte nei confronti di terzi, senza che derivino da attività 

d’impresa o professionale. 
111 Sabatelli E. << La Cassazione precisa la nozione di «consumatore» ai fini dell’accesso al procedimento 

riservato di composizione delle crisi da sovraindebitamento>> p 1263, Rivista di diritto e giurisprudenza,  

Il diritto fallimentare e delle società commerciali, fascicolo 5, 2016, Cedam . 
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CONCLUSIONI 

 

Il problema del sovraindebitamento negli ultimi anni è cominciato a diventare anche un 

problema sociale. 

Di fatto l’aumento del numero di famiglie e di consumatori indebitati, in assenza di una 

tutela adeguata, rischiava di lasciare tante persone ai margini del sistema. 

Il legislatore italiano quindi ha deciso di non inglobare la risoluzione a tale problema 

all’interno della legge fallimentare, ma ha deciso di tenere ancora separata la disciplina 

del debitore commerciale e di quella civile in stato di insolvenza. 

Tale spiegazione è dovuta la fatto che lo stesso legislatore intendeva creare una procedura 

snella e poco costosa che permettesse all’individuo di risanare la propria situazione anche 

in tempi brevi. 

Quella che venne fuori fu sicuramente una normativa che ancora oggi chiede degli 

interventi applicativi in modo da divenire chiara e fluida. 

Tuttavia si riscontra una nota di positività poiché anche al debitore civile sono garantiti 

gli stessi diritti di quello commerciale. Al debitore persona fisica nell’osservanza di 

determinati requisiti è stata garantita la possibilità di accedere all’esdebitazione, istituto 

che anche quando fu introdotto nella legge fallimentare portò una grande novità. 

La possibilità di risanare e azzerare la propria situazione debitoria è stata sicuramente una 

nota concreta, ma quello in cui si deve focalizzare sia la normativa che i vari soggetti 

esterni che si interfacciano con i debitori, consumatori, dovrebbero essere i maggiori 

strumenti e competenze al fine di rendere il credito al consumo più responsabile. 

Risulta chiaro che lo stesso finanziatore non può sostituire il debitore nelle scelte, ma 

dovrebbe esserci una certa delicatezza nel valutare la situazione debitoria di una persona. 

In aiuto comunque sono arrivate numerose enti e associazioni che si prefiggono di aiutare 

il debitore nelle proprie scelte e di informarlo circa i suoi diritti anche nel caso di 

sovraindebitamento. Di fatto sembra che tale normativa risulti poco appetibile da 

entrambe le parti, debitore e consumatore. 

Nulla vieta al legislatore di riformare ulteriormente la legge in modo da delineare in 

maniera più marcata l’applicazione degli articoli, rafforzando la funzione dell’OCC, che 

ancora oggi sembra rivestire interessi contrastanti. 
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