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  INTRODUZIONE 

 

Questo elaborato intitolato: “La gestione della crisi da sovraindebitamento. Analisi 

di un caso pratico” è frutto di un percorso di studi e di una serie di approfondimenti 

riguardanti la tematica della crisi da sovraindebitamento, relativamente recente nel 

nostro ordinamento. 

Il sovraindebitamento del debitore civile è un fenomeno che, negli ultimi anni, si 

sta diffondendo sempre di più a livello mondiale. Questa crisi è dovuta a diversi 

fattori, tra i quali rientrano l’attuale recessione economica, la globalizzazione, 

l’incremento del consumismo, la perdita del lavoro, con dei risvolti negativi a 

livello economico, sociale e psicologico. Tutti gli Stati, a seguito dell’inasprimento 

del fenomeno, hanno inserito delle discipline per evitarlo e regolarlo, in modo da 

fornire al consumatore delle soluzioni ottimali per uscire dalla sua posizione 

debitoria e dalle conseguenze che comporta.  

Prendendo in esame la situazione italiana, dal 2009 il nostro paese sta affrontando 

una forte crisi economica e finanziaria che ha prodotto un notevole indebitamento 

tra i consumatori e tra gli altri soggetti non fallibili. Questi soggetti, a causa di eventi 

sopravvenuti, si trovano a dover affrontare situazioni in cui i loro debiti sono 

nettamente maggiori rispetto al reddito disponibile. Questo divario induce a fare 

ricorso a prestiti, finanziamenti, cessioni del quinto dello stipendio, omettere i 

pagamenti delle rate del mutuo, delle bollette per utenze, i fornitori o le tasse, con 



 

2 
 

il conseguente peggioramento della loro esposizione debitoria.  

Con l’affermazione del fenomeno, fu riscontrata la forte necessità di inserire misure 

ordinarie e ben organizzate allo scopo di dar vita a strutture e osservatori in grado 

di analizzare la portata del fenomeno e di formare le competenze e le professionalità 

dei soggetti che sono a stretto contatto con le famiglie a rischio di 

sovraindebitamento. Al legislatore fu affidato il ruolo di introdurre una disciplina 

specifica per regolamentare le situazioni di squilibrio economico-patrimoniale dei 

soggetti estranei all’attività imprenditoriale e di tutti i debitori non fallibili, 

permettendo loro di liberarsi dei debiti pregressi, ricominciando da zero con un 

ruolo attivo nel sistema economico. Nonostante le difficoltà, il legislatore ha accolto 

le sollecitazioni, e seppur in ritardo rispetto agli altri paesi, ha approvato la legge n. 

3 del 27 gennaio 2012, successivamente modificata dal D.L. 179/2012, che ha 

rappresentato fin da subito una novità assoluta per l’ordinamento italiano, in quanto 

colma il vuoto legislativo generato dalla riforma delle procedure concorsuali del 

2005. Questa legge, comunemente definita “legge salva suicidi” o legge “anti-

usura”, detta la disciplina in materia di composizione della crisi da 

sovraindebitamento e mira a porre fine alle situazioni di insolvenza civile, escluse 

dalle procedure concorsuali della legge fallimentare.  

L’ordinamento italiano prevede tre distinte procedure di composizione della crisi: 

l’accordo con i creditori, il piano del consumatore e infine la liquidazione del 

patrimonio. Esse coinvolgono il consumatore sovraindebitato e un’ampia categoria 
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residuale di debitori non soggetti né assoggettabili alle procedure previste dalla 

legge fallimentare, si svolgono sotto la vigilanza dell’autorità giudiziaria e inoltre 

assicurano la par conditio creditorum. 

La presente tesi è composta da quattro capitoli. Il primo capitolo si apre con un 

breve excursus storico circa l’Istituto del sovraindebitamento, che si conclude con 

l’analisi degli interventi legislativi proposti dall’Unione Europea. Si è ritenuto 

opportuno analizzare, inoltre, come il fenomeno è stato affrontato dai paesi 

precursori (Francia, Germania, Regno Unito e USA), in modo tale da comprendere 

meglio il quadro legislativo italiano, ancora in attuale itinere.  

Nel capitolo due si illustrano in primis le ragioni sociali ed economiche che hanno 

contribuito alla diffusione del fenomeno e la classificazione del sovraindebitamento 

in attivo, passivo e differito. In seguito, viene condotta un’analisi particolareggiata 

delle tre principali procedure previste dalla legge 3/2012, a seguito della modifica, 

con determinata attenzione ai presupposti di accesso alle procedure (in particolare 

quello di tipo soggettivo). Vengono esaminate le fasi della procedura di accordo di 

composizione della crisi, del piano del consumatore e di liquidazione del 

patrimonio. Si è scelto di effettuare un’analisi comparativa degli elementi teorici e 

fattivi introdotti dal nuovo Codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza. Con 

l’entrata in vigore del codice, prevista per l’agosto 2020, le stesse procedure 

subiranno anche modifiche nominali, in quanto saranno denominate 

rispettivamente: ristrutturazione dei debiti, concordato minore e liquidazione 
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giudiziale controllata. Nel corso del capitolo si analizzeranno le somiglianze, i 

profili di riforma e le novità previste per ognuna. Il capitolo si conclude con la 

trattazione della procedura di esdebitazione secondo le disposizioni della legge 

3/2012 e del decreto legislativo n. 14/2019. Verranno esplicitati i requisiti richiesti 

per godere dell’istituto, i casi di esclusione, le ipotesi in cui essa non opera, e l’iter 

procedurale per ottenere il beneficio esdebitatorio. 

Il terzo capitolo è dedicato alla figura dell’Organismo di composizione della crisi 

da sovraindebitamento, introdotta dal decreto ministeriale n. 202/2014. Vengono 

illustrati i soggetti coinvolti nei procedimenti, ovvero il Referente, il Gestore e il 

professionista, e le rispettive funzioni con particolare attenzione alla loro 

formazione, alle conoscenze richieste in diverse discipline in seguito alle loro 

innumerevoli funzioni attribuitegli, e alle responsabilità penali a loro carico. 

L’ultima parte della trattazione focalizza l’attenzione sulla procedura di accordo di 

ristrutturazione dei debiti. Si è scelto di analizzare un caso del Tribunale di Fermo, 

ripercorrendo in modo pratico le varie fasi della procedura, con chiari riferimenti 

alla fattispecie specifica tratti dalla documentazione ufficiale messa a disposizione 

dal sito del Tribunale di Fermo e dal Gestore della crisi.  
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CAPITOLO I 

INQUADRAMENTO LEGISLATIVO DELL’ISTITUTO DEL 

SOVRAINDEBITAMENTO 

I.1 ORIGINE DELL’ISTITUTO ED EXCURSUS STORICO 

Nel nostro ordinamento è stata introdotta per la prima volta la procedura di 

composizione della crisi da sovraindebitamento rivolta al debitore civile con la 

legge 3/2012, che ha rappresentato, secondo la maggioranza della dottrina, “una 

vera e propria rivoluzione1” e per una minoranza semplicemente “un volto nuovo 

di un tema antico2”.  Si ritiene necessario un breve excursus che possa introdurre 

nozioni storiche circa le origini dell’istituto.  

Nell’Antica Grecia il sistema economico era basato sulla schiavitù, e ne esisteva 

una tipologia derivante anche dal mancato pagamento dei debiti contratti. In 

particolare, nel VII secolo a.C., con Dracone, arconte ateniese e ideatore del primo 

codice delle leggi in Grecia, si stabiliva che chi non riusciva a pagare i propri debiti 

al creditore diveniva “ectemore”3 ed era assoggettato a dure sanzioni, e nel caso in 

 
1 Girone L., «Il tentativo del legislatore italiano di allinearsi agli ordinamenti internazionali con un 

provvedimento in materia di “sovraindebitamento” dei soggetti non fallibili, nonché interventi in 

materia di usura ed estorsione (disegno di legge C. 2364)», Dir. fall., n. 6, 2009. 
2 Pellecchia E., Dall’insolvenza al sovraindebitamento. Interesse del debitore alla liberazione e 

ristrutturazione dei debiti, Giappichelli, Torino, 2012. 
3 Ectemore (gr. ἑκτήμοροι da ἕκτος "sesto e μέρος "parte"), in base alle testimonianze storiche 

frammentarie, si ritiene che l'ectemorato fosse stato una forma di credito agrario, attraverso il quale 

il proprietario terriero anticipava al contadino in difficoltà economiche una somma che sarebbe stata 

pagata in natura col sesto del prodotto.   
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cui il debitore appartenesse a una classe sociale meno abbiente, diventava schiavo 

e il creditore aveva anche il diritto di venderlo a mercanti stranieri o utilizzarlo 

come merce di scambio nei baratti commerciali.  

In seguito, furono introdotti degli elementi di modernità attraverso il primo 

intervento di Solone, con una riforma chiamata Seisàchtheia, che obbligava ogni 

creditore a estinguere o ridurre i debiti esistenti e vietava a potenziali creditori di 

prestare denaro con garanzia sulla persona del debitore. Tale riforma provocò un 

acceso dibattito interpretativo e diede adito a diverse correnti di pensiero, tra le 

quali, quella di Androzione, che sosteneva che l’intervento di Solone fosse basato 

sulla riduzione del peso degli interessi con un’abile manipolazione del tasso di 

cambio tra mina4 e dracma5, che aveva portato a una svalutazione dei crediti.  

Proseguendo la ricostruzione storica, nell'antica Roma, i debiti venivano garantiti 

con la propria persona, e qualora non soddisfatti, il debitore poteva essere 

imprigionato, venduto o condannato a morte e il suo corpo sezionato in pezzi. La 

legge consentiva al creditore di disporre del debitore come preferiva, e nel caso in 

cui ci fossero stati più creditori, tutti avevano diritto a un pezzo del debitore come 

soddisfacimento simbolico del loro credito. Con la “Secessione del Monte Sacro”, 

 
4 Mina (in greco μνᾶ mna, latino mina) è un'antica moneta greca. Esistevano sia la mina babilonese 

che la mina ebraica. Il tasso di cambio era 1 mina = 100 dracme. 
5 La dracma o dramma (in greco moderno Δραχμή, plurale δραχμές) era il nome di una moneta 

dell'antica Grecia. Il nome è stato ripreso in Grecia dopo il 1832 per indicare la dracma greca, valuta 

rimasta in uso fino all'introduzione dell'euro. 
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il popolo costrinse il legislatore a introdurre la Lex Poetelia Papiria6 che attraverso 

gli istituti della missio in possessionem7 e della bonorum venditio8, stravolse il 

concetto di garanzia, prevedendo come unica forma legittima di soddisfacimento 

dei creditori il patrimonio del debitore.  

Fu nel XVII secolo a.C. che si introdusse la Lex Iulia de cessione bonorum9, la 

quale prevedeva che il debitore potesse cedere volontariamente i propri beni per 

soddisfare i creditori, dando così origine per la prima volta a un concetto simile alla 

liquidazione patrimoniale. 

Nel corso del Medioevo, con l'apertura dei mercati verso Oriente, ebbe origine il 

fallimento come "procedura separata dalle altre giurisdizioni”. Il debitore fallito era 

considerato al pari di un ladro, e quindi, soggetto alla procedura espropriativa e 

risarcitoria, e anche a un procedimento penale. Il debitore inadempiente poteva così 

essere condannato tramite: "la cessio bonorum, la multa, il confino, la prigionia per 

debiti, il bando, fino alla tortura nel caso di recidiva (Capitula Mercatorum di Lucca 

 
6 La lex Poetelia introduce il nuovo principio, per cui nelle obbligazioni ex contractu il debitore 

risponde con il proprio patrimonio, non con il proprio corpo: pecuniae creditae bona debitoris, non 

corpus obnoxium esse. Si può dire che sorge in questo momento storico l'obbligazione, così com'è 

modernamente configurata. 
7 Nel diritto romano, con la missio in possessionem, il giudice immetteva un determinato soggetto 

nella detenzione o anche nel possesso di un complesso di beni, con poteri di controllo, di 

amministrazione e di disposizione, al fine di costringere il proprietario dei beni stessi a tenere un 

certo comportamento oppure a scopo meramente cautelare. 
8 Forma di esecuzione forzata promuovibile, su iniziativa dei creditori, sul patrimonio di un debitore 

irrimediabilmente insolvente. 
9 Cessione spontanea di tutti i propri beni, fatta dal debitore irrimediabilmente insolvente, in favore 

dei suoi creditori: essa consentiva al debitore di evitare le conseguenze infamanti della bonòrum 

vendìtio, procedimento esecutivo mediante il quale si effettuava la vendita dei beni del debitore a 

chi, tra i creditori, offrisse la più alta percentuale di crediti. L’istituto fu introdotto da una lex Iulia 

de bonis cedèndis e mirava a favorire il debitore risultato insolvente senza sua particolare colpa. 
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del 1300), alla morte (Statuto dei Mercanti di Bologna)”10, o con diffamazioni e 

offese mediante scritte sulle mura di casa. Questa ultima forma di pubblicità venne 

sostituita con l’istituzione di un apposito albo, formalizzando l’informazione a 

livello amministrativo, che non poteva considerarsi una situazione meno 

degradante, poiché il debitore fallito non poteva rientrare nel circuito economico, 

aprendo un conto corrente, ad esempio, o una nuova attività, o ricevere credito, 

ecc... La situazione di emarginazione del debitore fallito11 si protrae fino al 2006 in 

Italia dove, a seguito del D. Lgs. 5/2006 e la soppressione dell'albo dei falliti, i 

provvedimenti emessi dal tribunale fallimentare erano resi noti ai terzi tramite 

iscrizione nel Registro Imprese. 

Nel 1500 venne introdotto il concordato, figura transattiva di particolare rilievo, 

attualmente vigente, che prevede il consenso della maggioranza dei creditori a una 

pianificazione del pagamento dei debiti da parte del soggetto inadempiente. Il 

debitore veniva espatriato e dotato di un salvacondotto, ovvero un permesso che gli 

 
10 Matteucci G., «Insolvenza e negoziazione in Italia: uno sguardo al passato per comprendere il 

presente e, forse, prevedere un po’ del futuro», Il Fallimentarista, 2013.  
11 Presso i romani, i banchieri e i cambia-valute, lavoravano seduti presso un banco, detto mensa 

argentaria, sul quale disponevano il denaro necessario per gli affari della giornata. A questo antico 

uso devono la loro origine il termine banca-rotta, che passò rapidamente anche nel linguaggio 

inglese e francese per mezzo dei fiorentini, i principali banchieri di Europa durante il Medioevo. 

Questi usavano in quel tempo esporre il loro denaro, come i vecchi romani, sopra un bando di legno, 

e se qualcuno non poteva soddisfare i suoi obblighi, il suo banco era immediatamente rotto, fatto in 

pezzi, e al debitore era impedito di continuare gli affari.  
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consentiva di rientrare incolume in patria per poter adempiere ai propri obblighi di 

pagamento, come da pianificazione pattuita.  

La situazione rimase stabile fino alla Rivoluzione Francese e fu proprio nel XIX 

secolo che si formalizzarono le due tipologie di insolvenze ancora oggi 

concettualmente in vigore: una civile e l'altra commerciale. In Italia vengono 

pubblicati il Codice Civile (1865) e il Codice del Commercio (1882), che 

istituiscono due distinte classi di insolventi legate a debiti sorti da attività civili e 

commerciali, generalmente svolte dalla borghesia commerciale. Questa distinzione 

venne rafforzata nel periodo fascista, con il Codice Civile (R.D. 262/1942) e la 

Legge Fallimentare (R.D. 267/1942), dove aumentò il divario tra il debitore civile 

e quello commerciale. 

Prima dell’introduzione del R.D. 267/1942, per risanare la propria situazione 

economica, il debitore civile, non essendo soggetto alle procedure concorsuali 

fallimentari dell’imprenditore commerciale, poteva accedere soltanto ad alcuni 

istituti di diritto civile, tra i quali:  

• le procedure esecutive individuali, ex articoli 2910 e seguenti del Codice 

civile e 474 e seguenti del Codice di procedura civile; 

• e la cessione dei beni ai creditori, articoli 1977 e seguenti del Codice civile 

che prevedono la possibilità per il debitore di incaricare i creditori di 

liquidare la totalità o solo parte dei propri beni e di ripartirsene il ricavato in 

soddisfazione dei loro crediti, evitando il pericolo di un’esecuzione forzata. 
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È importante sottolineare come non ci sono state modifiche sostanziali della 

disciplina fino al 2007, quando la crisi finanziaria statunitense dei mutui 

subprime12, causata da una pluralità di fattori strutturali, culturali e 

macroeconomici, diffuse rapidamente i suoi effetti a livello mondiale. Questa crisi 

fu scatenata dall’eccessiva libertà degli istituti finanziari statunitensi nell’erogare 

prestiti ad alto rischio finanziario a clienti fortemente a rischio debitorio, i quali 

successivamente, a causa dell’incremento dei tassi di interesse, non furono più in 

grado di adempiere le obbligazioni assunte.  

Questi mutui venivano concessi in modo anomalo13: i crediti venivano erogati 

grazie a documenti informativi dettagliati anche se poco interpretabili da individui 

a bassissimo merito creditizio, che non fornivano alcuna garanzia sulla solvibilità 

del proprio debito contratto. Alcuni esperti hanno analizzato le pratiche predatorie 

dei prestatori subprime (facendo ricondurre la fattispecie nelle teorie del "credit 

boom and busts" e delle asimmetrie informative), e hanno dedotto che la causa 

effettiva sia stata la mancanza di una supervisione da parte delle autorità 

 
12 Subprime (Subprime lending), B-Paper, near-prime o second chance sono termini della lingua 

inglese che indicano quei prestiti che, nel contesto finanziario statunitense, vengono concessi ad un 

soggetto che non può accedere ai tassi di interesse di mercato, in quanto ha avuto problemi pregressi 

nella sua storia di debitore. I subprime sono prestiti o mutui erogati a clienti considerati “ad alto 

rischio”. Sono chiamati subprime perché a causa delle loro caratteristiche e del maggiore rischio a 

cui sottopongono il creditore sono definiti di qualità non primaria, ossia inferiore ai debiti primari 

che rappresentano dei prestiti concessi a favore di soggetti con una storia creditizia e delle garanzie 

sufficientemente affidabili. Per definire un mutuo subprime il sistema americano si basa su un 

punteggio di credito che classifica tutti i debitori in una scala compresa tra 300 e 850 punti. Negli 

Stati Uniti tutti coloro che hanno un punteggio di credito inferiore a 620 sono definiti debitori 

subprime. 
13 Mazzamuto S., Il contratto di diritto europeo, Giappichelli, Torino, 2012. 
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governative. Altri hanno accusato le banche di aver indirizzato i debitori verso 

prestiti che non potevano soddisfare, i periti di aver sopravalutato gli immobili 

oggetto di prestito, e gli investitori di aver speculato su titoli che incorporavano 

mutui subprime senza aver verificato l'effettiva solvibilità dei prestiti sottostanti.  

Il pericolo dell’inadempimento dei debiti era concentrato anche nei prodotti 

“derivati14”, alienati a soggetti privi delle competenze tecniche per valutare il 

rischio, e di conseguenza si rivelarono “tossici” per l’intero mercato, in quanto la 

mancata restituzione delle obbligazioni da parte di alcuni istituti emittenti, ha 

innescato un meccanismo a catena generando in seguito una grave crisi economica 

che portò alla perdita del valore dei beni, culminando con la riduzione del livello 

assoluto dei prezzi15. 

La crisi economica che ne conseguì fu uno dei principali motivi che spinse la Banca 

Mondiale e il legislatore europeo a prevedere una disciplina che tutelasse le 

famiglie dal fenomeno del sovraindebitamento, giacché rappresentava una piaga 

socialmente rilevante. 

 
14 Lo strumento derivato o semplicemente derivato (derivative) in finanza è un titolo che deriva il 

proprio valore da un altro asset finanziario oppure da un indice (ad esempio, azioni, indici finanziari, 

valute, tassi d'interesse o anche materie prime), detto sottostante. 
15 La deflazione a sua volta può essere buona, quando la diminuzione dei prezzi è dovuta ad 

abbondanza di offerta: generoso raccolto agricolo o progressi tecnologici o salto di qualità nella 

concorrenza. Oppure può essere cattiva, quando è dovuta a bassa domanda: basti pensare alla 

stagnazione dell'economia giapponese negli anni Novanta. La deflazione "cattiva" è una specie di 

anoressia dell'economia e complica la politica monetaria, perché per stimolare l'economia 

bisognerebbe spingere i tassi d'interesse sotto lo zero, cosa che non è possibile. 

https://www.ilsole24ore.com/ 
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Il legislatore ha cercato di combattere il sovraindebitamento sia attraverso una 

disciplina affrontata preliminarmente a livello europeo con le Direttive 

2008/48/CE16 e 2014/17/UE4517, e sia attraverso una tutela successiva, 

caratterizzata da procedure specifiche per i casi in cui il sovraindebitamento assuma 

un valore insostenibile per il consumatore. 

 

I.2 GLI INTERVENTI DELL’UNIONE EUROPEA IN TEMA DI 

SOVRAINDEBITAMENTO 

La filosofia del consumo ispirata dall’open credit society iniziata negli anni ’60 nel 

Nord America, ha influenzato, anche con modalità e tempistiche diverse, i paesi 

europei. Negli anni ’80 questo meccanismo si è molto diffuso in tutta Europa fino 

ad assumere i caratteri dell’emergenza, e a spingere gli Stati europei a legiferare in 

tema dell’inadempimento delle proprie obbligazioni18.   

A partire dagli anni Novanta il sovraindebitamento è divenuto oggetto di studi e 

provvedimenti a carattere comunitario, e inizialmente si è cercato di armonizzare le 

normative dei singoli Stati, tuttavia senza esiti propriamente positivi. Soltanto negli 

 
16 Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 relativa ai 

contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE. 
17 Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai 

contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle 

direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 Testo rilevante ai fini del 

SEE. 
18 Zagami P., «Il Trust liquidatorio nella crisi d’impresa», Tempo Finanziario, n. 3, 2014. 
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ultimi anni, si sta cercando di stabilire i principi fondamentali che devono essere 

rispettati in tutti i singoli modelli legislativi europei. 

Tra i diversi ordinamenti si riscontrano forti disparità di contenuto. Si possono 

individuare tre distinti gruppi di Stati, a seconda del loro diverso approccio alla 

formulazione e disciplina, e nella frequenza del ricorso degli individui alle 

procedure concorsuali: 

• “Paesi conservatori”, dove non è possibile eliminare i debiti preesistenti del 

debitore. Questo può scaturire sia dall’esclusione del debitore civile 

dall’assoggettabilità alle regolari procedure concorsuali con la successiva 

esclusione dell’esdebitazione, sia dall’assoggettabilità a tali procedure, ma 

con specifica esclusione del beneficio del fresh start19. 

• Un secondo gruppo include ordinamenti che regolano procedure specifiche 

per il debitore civile, che comportano l’eliminazione dei debiti: 

l’esdebitazione, riconosciuta solo in presenza di certe condizioni. Si tratta, 

ad esempio, di Danimarca, Francia, Germania e Spagna. 

• Il terzo gruppo ricomprende Stati Uniti e Inghilterra, paesi di common law, 

che riconoscono da secoli l’istituto del discharge (esdebitazione). Negli Stati 

 
19 Fresh start: ripartire da zero e riacquisire un ruolo attivo nell'economia. È il modo in cui vengono 

chiamate le procedure di sovraindebitamento nei paesi anglosassoni, dove da ormai molti anni è 

possibile risolvere le situazioni di sovraindebitamento accedendo a specifiche procedure di legge. 

Ha il significato di nuova partenza, ovvero di dare la possibilità alle persone di lasciarsi 

definitivamente alle spalle l’esperienza del sovraindebitamento e ripartire con il diritto di avere una 

vita dignitosa e serena. https://pianodebiti.it/faq-items/cosa-si-intende-fresh-start/ 
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Uniti il discharge è spesso una procedura che si applica automaticamente, 

mentre in Inghilterra i requisiti di accesso a tale istituto sono più rigorosi. 

A partire dagli anni Novanta l’Unione Europea ha iniziato a interessarsi 

dell’argomento del sovraindebitamento, coinvolgendo gli stati membri a proporre 

strumenti giuridici adatti a un ambito sociale in cui il credito è ormai diventato un 

motivo di sviluppo economico, e quindi elemento necessario per l’economia dei 

Paesi. 

Di seguito il dettaglio degli interventi pubblicati dall’Unione Europea20: 

• Risoluzione del Consiglio delle Comunità Europee del 13 luglio 1992 sulle 

future priorità per lo sviluppo delle politiche di protezione dei consumatori 

(nel quale per la prima volta ci si sofferma sul tema del sovraindebitamento). 

• Un successivo intervento si ha con la Delibera del Comitato Economico e 

Sociale Europeo (CESE) del 27 maggio 1999, con il quale la “Commissione 

Mercato Unico, Attività produttive e consumatori” è stata incaricata di 

elaborare un dossier informativo in merito all’over-indebtedness. 

• Nel 2003 la Direzione generale per le imprese della Commissione europea 

elabora il Restructuring, bankruptcy and a fresh start, un ulteriore dossier21  

a supporto delle attività imprenditoriali. 

 
20 Maimeri F., «Il quadro comunitario e le proposte italiane sul sovraindebitamento delle persone 

fisiche», Analisi Giuridica dell’Economia, n. 2, 2004. 
21 Commissione Europea, Direzione generale per le imprese, Restructuring bankruptcy and a fresh 

start, Bruxelles, 2003.  
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• Nel 2007 la Commissione europea promuove piani di armonizzazione 

normativa comunitaria per le “politiche della seconda possibilità” e per la 

concezione dell’insolvenza. 

• Durante il 2010, la Commissione europea ha pubblicato i risultati di uno 

studio sul sovraindebitamento nei Paesi dell’Unione Europea in seguito al 

riscontro di esiti negativi della crisi finanziaria, in particolare all’incapacità 

delle famiglie di onorare i debiti contratti. 

• Con la Risoluzione del 15 novembre 2011, il Parlamento Europeo chiede alla 

Commissione Europea di avanzare proposte legislative in merito 

all’insolvenza societaria e adottare strumenti per disciplinare la procedura. 

In seguito a questa Risoluzione, la Commissione Europea ha replicato in due modi: 

controllando il regolamento n. 1346 del 2000, che si focalizza solo sulle procedure 

di insolvenza transfrontaliera, in fase di negoziazione tra gli stati membri presso il 

consiglio; e attraverso la diffusione della Raccomandazione del 12 marzo 2014 su 

“Un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all’insolvenza”, incentrata sui 

piani di ristrutturazione. 
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I.3 IL SOVRAINDEBITAMENTO NEGLI ORDINAMENTI 

STRANIERI 

La legge 3/2012, integrata successivamente con il D.M. 202/2014, ha permesso 

all’Italia di adeguare la disciplina di composizione delle crisi da 

sovraindebitamento, a quella contenuta in molti altri ordinamenti di paesi facenti 

parte dell’Unione Europea, ma anche degli Stati Uniti d’America e di molti altri 

paesi extraeuropei. 

Con lo sviluppo e il progresso del commercio internazionale e la globalizzazione 

dei mercati, si è resa necessaria la regolamentazione della crisi delle imprese e la 

predisposizione di procedure capaci di armonizzare e coordinare le discipline dei 

singoli Stati, per far fronte a quelle fattispecie di crisi che coinvolgono aziende 

operanti in luoghi soggetti a differenti sovranità statuali.  

L’armonizzazione incontra notevoli difficoltà, date le enormi diversità esistenti 

negli ordinamenti giuridici nazionali e l’imperante difesa degli Stati delle rispettive 

sfere giurisdizionali. Il concetto di crisi dell’impresa è centrale in ogni ordinamento 

giuridico, poiché minaccia la certezza dei rapporti giuridici e la stabilità del sistema 

economico. Per tale motivo, tutti gli ordinamenti prevedono forme di tutela 

sostanziali e procedurali, atte a garantire un’adeguata tutela del ceto creditorio22. 

 
22 https://www.fdcec.fi.it 
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Tuttavia, in tutti gli ordinamenti si riscontra un sistema di valutazione della 

meritevolezza della situazione del debitore.  

Nell’ultimo decennio, la Commissione Europea ha costantemente incentivato gli 

Stati membri affinché valutassero e promuovessero strumenti giuridici legati ai 

problemi del debito. Questi strumenti sarebbero di supporto a una realtà e a un 

contesto sociale dove l’utilizzo del credito è divenuto una parte essenziale delle 

economie di tutti gli Stati membri e pertanto anche fattore di crescita economica. 

Nei paragrafi successivi si analizzeranno gli strumenti adottati da alcuni sistemi 

giuridici in merito al sovraindebitamento. 

I.3.1 Il sovraindebitamento nell’ordinamento francese 

L’ordinamento francese ha predisposto una disciplina relativa all’esdebitazione del 

privato con la legge 31 dicembre 1989, n. 1010 (Loi Neiertz), relativa alla 

Prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers 

et des familles23, che prevede una procedura distinta rispetto a quelle concorsuali 

disciplinate per le imprese. 

L’approccio iniziale non contemplava l’estinzione totale o parziale del debito, ma 

solamente la predisposizione di un piano di risanamento dei debiti24. A partire dal 

1995, con l’aumento di casi di sovraindebitamento che coinvolgevano soggetti 

 
23 https://www.legifrance.gouv.fr/  
24 Il piano attestato di risanamento è uno strumento negoziale stragiudiziale di regolazione della crisi 

di impresa che consente all'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza di proporre un progetto, 

rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria 

dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria. https://www.altalex.com 
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privati, questa disciplina è stata successivamente integrata da una serie di leggi 

come, la Legge n. 125 dell’8 febbraio 1995; la Legge n. 657 del 29 luglio 1998 e 

infine, dalla Legge n. 710 del 1° agosto 2003, attuata nel 2004 con il decreto n. 180, 

relativo al trattamento delle situazioni di sovraindebitamento delle persone fisiche 

e modificante il titolo III del libro III del Code de la consommation. 

La tutela del consumatore, nel corso degli anni, ha subito miglioramenti, soprattutto 

a partire dal 2008 con il recepimento della direttiva europea sul credito al consumo. 

Con la Loi Neiertz del 1989 un consumatore che si trovi nella situazione di 

sovraindebitamento può rivolgersi a una Commission de surendettement, 

coordinata dalla Banca di Francia, per iniziare la procedura che è gratuita. Il 

requisito per accedere alla procedura è che il sovraindebitamento sia permanente, 

ovvero non dovuto a situazioni transitorie, e che la dichiarazione sia fatta in buona 

fede. Possono accedere a tale procedura i consumatori francesi e anche gli stranieri 

residenti in Francia, i soggetti che hanno la loro residenza principale sul territorio 

francese e che risiedono temporaneamente all'estero, i soggetti di nazionalità 

francese che risiedono stabilmente all’estero per i debiti contratti verso i creditori 

non professionisti stabiliti nel territorio nazionale, gli artigiani, gli agricoltori e altri 

operatori professionali che hanno cessato da più di un anno la loro attività. Tutti 
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questi soggetti potranno accedere alla procedura per i debiti non commerciali ed 

indipendentemente dal livello di redditi25. 

Il fine perseguito dal legislatore francese è provvedere al risanamento dei debitori 

inadempienti, sia attraverso l’elaborazione di un piano convenzionale di rientro, sia 

attraverso misure dirette all’eliminazione della situazione debitoria. L’intervento 

legislativo, la cui ragion d’essere è sicuramente legata a principi di solidarietà 

sociale, consiste nel predisporre strumenti idonei a soddisfare le pretese creditorie, 

a selezionare le famiglie meritevoli di ottenere nuovi finanziamenti e di continuare 

a far parte del sistema produttivo26. 

Il concetto di base che accomuna le riforme francesi negli ultimi anni è il ruolo 

strategico dell'educazione finanziaria. La tutela del consumatore sovraindebitato in 

Francia non prevede più solamente soluzioni che agiscono ex post al verificarsi 

della situazione di sovraindebitamento, ma cerca anche di agire ex ante tramite 

l'opera di agenzie di consumatori. 

I.3.2 Il sovraindebitamento nell’ordinamento tedesco 

L’ordinamento tedesco è disciplinato dall’Ordinanza sull’insolvenza 

(Insolvenzordnung), riformata più volte, entrata in vigore nel 1999, che ha preso il 

 
25 Piedelievre S., Droit de la consommation, Economica, Paris, 2008. 
26 Jouve G., La normativa francese disciplinante il sovra- indebitamento, in: “L’insolvenza del 

consumatore: problemi e prospettive di riforma” organizzato da Cesifin e Findomestic Banca S.p.A. 

Firenze, Palazzo Incontri, 12 maggio 2005. 
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posto della vecchia KonkursOrdnung, e che ha introdotto la disciplina speciale per 

l’insolvenza delle persone fisiche. 

L'InsolvenzOrdnung, anch'essa finalizzata alla riabilitazione del debitore comune, 

prevede tre distinte procedure per risolvere la crisi da sovraindebitamento in base 

al soggetto coinvolto: la piccola esdebitazione e la procedura di insolvenza 

semplificata, dedicate agli insolventi civili che siano definibili come consumatori e 

la procedura di liberazione dai debiti residui, dedicata a tutte le persone fisiche. 

Sono previste tre fasi nella procedura da sovraindebitamento per il consumatore: 

• il tentativo di una soluzione stragiudiziale dei debiti; 

• in caso di esito negativo, il debitore può tentare un accordo giudiziale con il 

consenso dei creditori; 

• e, in ultima istanza, in caso di ulteriore insuccesso, si può ricorrere al 

procedimento semplificato d’insolvenza che liquida il patrimonio per 

soddisfare i creditori. Il giudice potrà predisporre l’apertura del 

procedimento, in conseguenza del quale potrà ottenere la liberazione dai 

debiti.  
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Il tribunale, su richiesta del fiduciario al quale viene attribuita la 

conservazione e amministrazione del patrimonio, può disporre la rinuncia 

totale o parziale alla liquidazione27. 

Quale istituto di carattere generale, prevede la liberazione dei crediti residui per 

tutte quelle persone fisiche i cui beni siano già stati liquidati, ma il cui ricavato non 

sia stato sufficiente a soddisfare per intero le pretese creditorie. La procedura inizia 

con la presentazione, da parte del debitore, della domanda di liberazione, 

impegnandosi a cedere a un fiduciario la parte pignorabile dei crediti derivanti dalla 

propria attività lavorativa, per un periodo di sei anni, decorrenti dall’apertura del 

procedimento28. 

La legge prevede degli obblighi a carico del debitore ammesso alla procedura di 

liberazione: 

• cedere al fiduciario la metà dei patrimoni ereditati; 

• comunicare al fiduciario ogni cambio di residenza; 

• e adempiere le obbligazioni della massa fallimentare nelle mani del 

fiduciario. 

 
27 AA.VV., Linee Guida sulla crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 27 gennaio 2012 

e successive modifiche e integrazioni, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili, Roma, luglio 2015. 
28 Bandinelli L., Soluzioni al sovraindebitamento in ordinamenti Stranieri, in: Procedimenti di 

composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio, a cura di Bandinelli 

L., Comitato Centro Studi e Commissione di Studio del Comitato Scientifico Area Giudiziaria 

Sovraindebitamento della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Firenze, 2018. 
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Se il debitore rispetta tali doveri, trascorsi sei anni, anche se egli è riuscito ad 

adempiere solo in minima parte le proprie obbligazioni, a fronte di una buona 

condotta, potrà ottenere la liberazione dai debiti residui. 

I.3.3 Il sovraindebitamento nel Regno Unito 

Possiamo affermare che il Regno Unito rappresenti l’esempio più avanzato di 

liberismo in Europa con un meccanismo di esdebitazione automatico basato su 

requisiti rigidi. 

Il concetto di sovraindebitamento nacque ufficialmente nel 1267, con lo Statute of 

Marlbridge, che introdusse la regola della restrizione della libertà personale per il 

mancato adempimento dei propri debiti. 

Nel 1571, si introdusse la bankruptcy, la procedura concorsuale dell'insolvente, 

promossa per la tutela della classe creditrice che al tempo finanziava le avventure 

della classe borghese-mercantile in mare aperto. 

Ma fu solo nel 1700 che si introdussero strumenti volti a incentivare la classe dei 

commercianti. Fu così che nacque l'istituto della discharge che trovava motivo 

d'essere all'interno della procedura fallimentare (bankruptcy). 

Il Regno Unito fin da quel momento ha sempre adottato una regolamentazione 

dell’insolvenza delle persone fisiche (bankruptcy or individual insolvency) distinta 

da quella delle persone giuridiche (corporate insolvency). È opportuno precisare, 

inoltre, che la procedura vale per l’Inghilterra e il Galles, ma non per la Scozia. 
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Si tratta, però, almeno alle origini, di un sistema creditor oriented, ovvero orientato 

a far valere le ragioni del creditore, non certo a tutelare il debitore. L’asprezza della 

punizione era intesa come deterrente per comportamenti fraudolenti del debitore, 

tanto da comportare anche la pena capitale, in caso di condotta non onesta o 

collaborativa29. 

Dal punto di vista legislativo, i fallimenti delle imprese e dei debitori civili sono 

trattati in due normative del 1986 (l'Insolvency Act e l'Insolvency Rules) modificate 

poi nel 2002. Queste due leggi prevedono due distinte procedure: una prima 

procedura liquidatoria; una seconda volta invece alla stipulazione di un accordo 

(Individual Voluntary Arrangement30). 

Il legislatore ha dato spazio, successivamente, alla figura del debitore e per questo 

motivo è stato emanato nel 2007 il Tribunal Courts and Enforcement Act con cui il 

legislatore inglese ha finalmente introdotto il Debt Relief Orders (DROs31). 

 
29Del Giudice C., Insolvenza di imprese individuali e partnerships in Inghilterra, in: 

www.delgiudice.clara.net  
30Un accordo volontario individuale (IVA) è un accordo con i creditori per il pagamento totale o 

parziale dei debiti.  
31Il Debt Relief Order è una procedura concorsuale che protegge il debitore dalle azioni esecutive 

individuali dei creditori e nei successivi 12 mesi normalmente porta alla esdebitazione del debitore. 

Il debitore che ha collaborato potrà essere riammesso nel circuito economico, poiché dopo un anno 

sarà liberato dal peso di debiti che non potrebbe altrimenti soddisfare. Esso si applica al debitore 

persona fisica che non è in grado di pagare i suoi debiti; con un indebitamento globale non eccedente 

GBP 15.000; con un totale di attivi di sole GBP 300; con un reddito mensile disponibile (netto di 

tasse e spese ordinarie) di GBP 50; è domiciliato in Inghilterra o Galles o che qui è stato residente o 

ha svolto attività imprenditoriale negli ultimi 3 anni. 
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Alcuni autori, tuttavia, hanno segnalato come i costi per la procedura a volte 

rappresentino un ostacolo per i consumatori32. All’atto della presentazione 

dell’istanza (bankruptcy petition) bisogna, infatti, versare un contributo di 370 

sterline. Tre soggetti sono legittimati alla presentazione dell’istanza: i creditori, il 

debitore e il supervisor dell’I.V.A (Individual Voluntary Arrangements). 

Nel Regno Unito, oltre alle procedure formali di ristrutturazione del debito del 

fallito previste nell’ Insolvency Act., troviamo anche procedure informali chiamate 

Informal Moratorium. Si tratta di procedure che consentono al debitore di formulare 

accordi che consistono in trattative private tra le parti in assenza di qualsiasi 

intervento giudiziario, chiamate Infomal arrangements33 o Family arrangements. 

I.3.4 Il sovraindebitamento negli Stati Uniti  

L’ordinamento statunitense ha considerato in anticipo, rispetto all’ordinamento 

italiano, la disciplina del sovraindebitamento del debitore civile. Questo 

ordinamento si contraddistinse, quasi da subito, per una sola procedura di 

fallimento, alla quale poteva ricorrere l’imprenditore, ma anche il debitore civile, e 

per l’istituto del discharge (sollevamento dai debiti pregressi)34, previsto 

 
32 Pacchi S., I procedimenti concorsuali per la crisi da sovraindebitamento in Caifa A., Romeo S., 

Il fallimento e le altre procedure concorsuali, Wolters Kluver Cedam, Padova, 2014. 
33 Un accordo informale (IA) è una modalità di gestione dei debiti e si esplica nell’accettazione di 

effettuare pagamenti regolari per un determinato periodo di tempo. 
34 L’esdebitazione è pensata per dare protezione al debitore al fine di garantirgli la possibilità di 

essere reimmesso nel circuito economico senza dover continuare a subire continue e successive 

azioni esecutive e cautelari da parte dei creditori insoddisfatti. 
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successivamente anche per il debitore civile oltre che per l’imprenditore 

commerciale.  

Il consumer bankruptcy è stato adottato per la prima volta negli Stati Uniti alla fine 

del XIX secolo, e successivamente venne attivato anche nel Regno Unito. Il 

modello viene utilizzato in quei paesi che adottano il sistema di modello economico 

liberale e contraddistingue, generalmente, i paesi di common law35. 

È un modello di facile applicazione che permette al debitore di essere liberato dai 

debiti residui, attraverso il meccanismo del discharge, ma che non pone a carico del 

soggetto una responsabilizzazione delle proprie azioni. Infatti, nella prassi 

operativa, si tratta di un modello diffusamente utilizzato anche da quei debitori che, 

pur avendo i mezzi per adempiere alle proprie obbligazioni, adottano la discharge 

per potersi liberare facilmente e velocemente dei propri aggravi.  

È fondamentale ripercorrere le fasi che porteranno storicamente alla delineazione 

del consumer bankruptcy. La costituzione americana del 1787 aveva già lanciato 

l’idea di adottare una legge fallimentare in materia di bankruptcy, ma fu solo nel 

1800 che questa venne costituita36. 

Il fallimento del soggetto inadempiente e il discharge furono regolamentati da 

quattro atti nel corso della storia statunitense: 

 
35 Castagnola A., La liberazione del debitore (discharge) nel diritto fallimentare statunitense, 

Giuffrè, Milano, 1993. 
36 Cerini D., Sovraindebitamento e consumer bankruptcy: tra punizione e perdono, Giuffrè, Milano, 

2012. 
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• Il Bankruptcy Act del 1800, con una disciplina simile alla procedura 

fallimentare italiana e che cercava di tutelare principalmente i creditori (pro-

creditors). Potevano ricorrervi esclusivamente i mercanti e i commercianti in 

situazioni di bancarotta, e prevedeva il discharge solo per i mercanti, conservando 

il carattere coercitivo della procedura37. Con questo atto il debitore non godeva di 

una logica premiale, in quanto non poteva attivare la procedura, e poteva 

beneficiare del discharge (esdebitazione) solo dopo la concessione di un certificato 

del giudice distrettuale, a seguito del consenso dei due terzi dei creditori. 

• Il Bankruptcy Act del 1841, creato a seguito della crisi finanziaria che 

coinvolse molte famiglie del 1837, e poi modificato nel 1867 e nel 1898.  

Questa nuova legge attuò dei cambiamenti che fecero evolvere il modello del 

consumer bankruptcy, per ridurre il fenomeno del sovraindebitamento, favorendo 

l’introduzione del voluntary bankruptcy, istituto che superò il carattere coattivo 

della procedura, coinvolgendo anche il debitore civile che, da quel momento, 

poteva avviare la procedura per ottenere l’esdebitazione. Il modello consentì, 

inoltre, di accedere alla procedura di bankrupcty non solo ai debitori civili, ma a 

chiunque vantasse una situazione di indebitamento: "All persons whatsoever, 

residing in any State, District or Territory of the United States, owing debts, which 

 
37 Warren E., Westbrook J.L., The Law of Debtors and Creditors: Text, Cases, And Problems, Aspen 

Law e Business, Stati Uniti, 2005. 
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shall not have been created in consequence of a defalcation as a public officer..."38. 

Anch’esso fu contraddistinto dall’istituto dell’involuntary bankruptcy, al quale 

poteva ricorrere coattivamente solo il mercante. Nel 1898 venne approvata la 

versione definitiva del Bankruptcy Act, con il quale gli Stati Uniti accolsero una 

legge uniforme, a livello federale, in materia fallimentare, nella quale si diffondeva 

un approccio pro-debtor. 

• Il Bankruptcy Reform Act del 1978 fu emanato a seguito di una 

rivoluzione economica e culturale, all’inizio del diciottesimo secolo. Secondo 

questa riforma, che culminò a metà del XX secolo, alle banche doveva essere 

riconosciuto il credito con più flessibilità, in modo da garantire più ricchezza e 

consentire, anche a coloro che avevano ridotte disponibilità liquide, di acquisire 

beni significativi e di élite e godere di uno stile di vita più agiato. Nel corso del 

secolo, le grandi società concessero credito ai clienti senza valutare i rischi di 

solvibilità del soggetto stesso, aumentando così il numero delle bancarotte 

individuali. Di conseguenza venne emanato il Bankruptcy Code, inserito nel titolo 

11 del United States Code, che stravolse completamente il vigente sistema 

fallimentare39. Esso ha introdotto una procedura pro-debtor oriented e la possibilità 

di ricorrere a diverse procedure fallimentari; le principali si possono individuare nel 

 
38 Bankruptcy Act 1841, Chapter 9, § 1,5 Stat. 441, in materia “Istanze di fallimento a carattere 

volontario avanzate dai non commercianti”. 
39 Cerini D., Sovraindebitamento e consumer bankruptcy: tra punizione e perdono, Giuffrè, Milano, 

2012. 
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Chapter 7 e nel Chapter 13. Il capitolo 7, intitolato “straight discharge”, riconosce 

un fresh start immediato, (automatic o unconditional discharge), che liberava 

indistintamente i debitori dalle loro obbligazioni ante fallimento. Per usufruire 

dell’esdebitazione l'Amministratore Fiduciario del Ministero di Giustizia degli Stati 

Uniti designa un trustee (curatore fallimentare), che si occupava della liquidazione 

dei beni del debitore e suddivisione del ricavato tra i creditori40. Il curatore gestiva 

e controllava le possibili attività e patrimonio del soggetto fallito, poteva compiere 

atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad accezione dei beni 

impignorabili e non sequestrabili. Spesso il sovraindebitato conseguiva, quasi 

subito, l’immediata liberazione e si immetteva nuovamente nel sistema, in quanto i 

creditori non potevano più soddisfarsi su nessun bene. Questa procedura, nella 

maggior parte dei casi, è usata dalle persone fisiche (personal bankruptcy). Nel 

capitolo 13, detto “Rehabilitation Chapter”, è previsto un procedimento al quale il 

consumatore sovraindebitato poteva ricorrere alternativamente, in base alla sua 

preferenza, il quale si basava su una futura liberazione, nell’attesa della quale il 

reddito del fallito poteva essere aggredito dai creditori. Con questa procedura detta 

wage-earner plan o rehabilitation system, il debitore, attraverso il reddito futuro, 

predispone un piano di pagamento dei debiti, attraverso il quale riprogrammare i 

pagamenti del debito del singolo debitore o di coniugi (ad accezione di imprese, 

 
40 Modica L., Profili giuridici del sovraindebtamento, Jovene, Napoli, 2012. 
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partnership o corporation). Il trustee ha il compito di vigilare sul regolare 

svolgimento del piano durante la sua durata, che va dai 3 ai 5 anni, e attraverso il 

reddito futuro del debitore liquida i suoi beni. Il debitore può beneficiare 

dell’esdebitazione quando effettua l’ultimo pagamento. Il Chapter 7 e 13 si 

rivolgono, entrambi, a singoli soggetti, i quali possono godere del discharge alla 

fine della programmazione.  La differenza tra le due procedure, in essi contenute, 

fa riferimento alla durata: la prima ha una durata breve, quindi preferita dai soggetti 

dell’ordinamento statunitense; mentre la seconda basandosi su un piano di 

programmazione del pagamento dei debiti, ha una durata maggiore.  

Questa legge ha contribuito, però, a diffondere maggiormente il fenomeno del 

sovraindebitamento. Tuttavia, il Congresso di Washington, nel 2005, promosse una 

riforma federale relativa al consumer bankruptcy, che cambiò radicalmente la 

visione del credito. 

• Il Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act del 

2005, prevede che il debitore sostenga maggiori oneri per ricorrere 

all’esdebitazione, e sono state inserite misure preventive per responsabilizzare i 

creditori e fronteggiare ricadute del debitore. Inoltre, questa riforma prevedeva che 

il debitore prendesse parte a delle lezioni d’informazione economiche (integrated 

counselling), simili all’istituto dell’educazione finanziaria, vigente 
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nell’ordinamento italiano e in quello europeo41. Questa legge ha sollecitato i 

professionisti legali a una maggiore responsabilizzazione, fornendo una 

certificazione di conformità della procedura richiesta rispetto allo stato economico 

reale del debitore. Questa riforma ha promosso l’accordo tra creditori e soggetto 

fallito, poiché il creditore poteva incorrere in penalità in sede giudiziale, nel caso di 

mancata adesione alla proposta di pagamento stragiudiziale, al momento della 

ripartizione dell’attivo. 

  

I.4 QUADRO LEGISLATIVO  

Gli studiosi di diritto hanno dibattuto sulla natura negoziale e privatistica degli 

adeguamenti effettuati attraverso le varie riforme del sistema fallimentare del 1942, 

e in particolare del nuovo istituto dell’accordo per la ristrutturazione dei debiti. Nel 

tentativo di risolvere la questione per via interpretativa, hanno ritenuto di escludere 

il fatto che questa procedura potesse essere riservata esclusivamente agli 

imprenditori fallibili. Di seguito si presenta in successione cronologica le normative 

più significative del tema.  

I.4.1 Legge n. 3 del 27.01.2012 

La legge 27.01.2012, n. 3, Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché 

di composizione delle crisi da sovraindebitamento, rappresenta una novità assoluta 

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

ristrutturazione dei debiti, Giappichelli, Torino, 2012. 
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per l’ordinamento italiano poiché recupera il vuoto legislativo generato dalla 

riforma delle procedure concorsuali del 2005.  

A seguito dei decreti attuativi del 22 dicembre 2005, il 16 gennaio 2006 è stato 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica 

della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell’articolo 1, comma 5, della 

legge 14 maggio 2005, n. 80), che ha difatti eliminato uno degli aspetti sanzionatori 

previsti dalla legge fallimentare del 1942 e aggiungendo, a favore del fallito persona 

fisica, la possibilità dell’esdebitazione (art. 142 e ss. L.F.).  

Questa procedura prevede il diritto alla cancellazione di tutti i debiti non soddisfatti 

dalla liquidazione dell’attivo, dopo la conclusione della procedura concorsuale 

aperta con la sentenza dichiarativa di fallimento. Pertanto, alla persona fisica è 

riconosciuta la possibilità concreta di ripartire con una nuova attività commerciale. 

Alla base di questa procedura vi è la consapevolezza della tangibile difficoltà del 

debitore fallito di liberarsi dei debiti residui, dopo aver chiuso il fallimento e aver 

soddisfatto i creditori attraverso la liquidazione fallimentare42. La fattiva 

esdebitazione, anche se ininfluente per i soci limitatamente responsabili, assume 

valore sostanziale verso i soci illimitatamente responsabili. Questa possibilità, 

tuttavia, si è scontrata con alcuni limiti oggettivi di applicabilità dovuti, 

principalmente, ai requisiti dimensionali tracciati dall'art. 1 L.F.  Nella realtà, 

 
42 Pisani Massamormile A., La crisi del soggetto non fallibile, Giappichelli, Torino, 2016. 
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infatti, gran parte di debitori, non potrebbe beneficiare dell’esdebitazione, pur 

avendo interesse a mettere a disposizione dei creditori l’intero patrimonio per 

liberarsi dei debiti accumulati e dall’esecuzione individuale, nonostante la stessa 

rimanga inefficiente in termini di realizzo e di soddisfacimento dei creditori43.  

Prima di questo intervento legislativo, tali soggetti restavano esposti alle azioni 

esecutive promosse individualmente dai creditori, salvo cercare un accordo 

stragiudiziale con questi ultimi, di assai difficile raggiungimento in assenza delle 

tutele per i creditori aderenti previste dalle procedure antecedenti. 

L’importanza della legge 3/2012 è riscontrabile proprio nell’introduzione del 

concetto di “crisi da sovraindebitamento”, che ha posto parziale rimedio a questa 

situazione dedicando attenzione all’insolvente civile e a tutti i soggetti esclusi dalla 

legge fallimentare44.   

Ciò emerge da quanto disposto dall’art. 6, che enfatizza le finalità della nuova 

disciplina specificando che la stessa pone rimedio alle situazioni di 

sovraindebitamento che non sono né soggette, né assoggettabili alle procedure 

concorsuali dell’ordinamento italiano. L’art. 7, comma 2, invece, aggiunge che la 

proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, che il debitore può presentare ai 

creditori, presuppone, a pena d’inammissibilità, la non assoggettabilità a procedure 

 
43 Di Marzio F., Macario F., Terranova G., Composizione della crisi da sovraindebitamento, Giuffrè, 

Milano, 2012. 
44 Arcuri I., Bosticco P., Il piano di risanamento attestato e il nuovo sovraindebitamento, Giuffrè, 

Milano, 2014. 
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concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge fallimentare45. Prevedendo nel 

proprio ordinamento una procedura dedicata all’insolvente civile persona fisica, 

l’Italia si è allineata agli altri paesi occidentali, come raccomandato dalla Banca 

Mondiale, e ha completato le fattispecie astratte delle procedure concorsuali. 

Il legislatore ha cercato di offrire uno strumento per la ristrutturazione dei debiti e 

la gestione negoziale della crisi anche ai soggetti “non fallibili”, attraverso una serie 

di interventi legislativi: il D.L. 22 dicembre 2011, n. 212, convertito poi dalla legge 

n. 10 del 17 febbraio 2012 e con la legge 27 gennaio 2012, n. 346.  

La prima formulazione della disciplina della composizione della crisi da 

sovraindebitamento non si occupava del consumatore, poiché in sede di 

conversione del D.L. 212/2011 sono stati stralciati tutti gli articoli relativi a tale 

argomento. Questa prima disciplina prevedeva una soglia di accordo con i debitori 

molto elevata (70%), non aveva carattere vincolante nei confronti dei creditori 

estranei all’accordo e non disciplinava la liquidazione e la conseguente 

esdebitazione47.  

Lo scopo della legge era quello di fornire ai debitori civili, agli enti no-profit, ai 

professionisti e ai debitori di cui all'art. 2083 c.c. una procedura che consentisse la 

 
45 Fabiani M., La gestione del sovraindebitamento del debitore “non fallibile” (D. L. 212/2011), in: 

www.ilcaso.it, 2012 
46 Pisani Massamormile A., La crisi del soggetto non fallibile, Giappichelli, Torino, 2016. 
47 AA.VV., Linee Guida sulla crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 27 gennaio 2012 

e successive modifiche e integrazioni, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili, Roma, luglio 2015. 
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riammissione nel circuito economico senza aspettare di aver soddisfatto le 

obbligazioni verso i creditori né di subire continue espropriazioni, agendo sia 

nell'interesse del creditore sia soprattutto nel proprio interesse. 

Questa legge ha avuto un iter parlamentare complesso. La proposta di legge fu 

promossa dall'Adiconsum presso il CNEL nel 2001 e venne poi interrotta qualche 

anno dopo. È stata poi ripresentata dall'onorevole Centaro nel 200848, ottenendo un 

primo riconoscimento nel 2009, con l'approvazione alla Camera dei deputati. Nel 

2012 con l'approvazione al Senato della Repubblica, e nonostante si sia giunti a un 

disegno di legge definitivo, sono state necessarie delle rivisitazioni. 

"Nell'età dell'incertezza globalizzata, quindi, l'attenzione del legislatore 

non può rivolgersi solo alle crisi di grandi imprese, ma deve occuparsi anche de 

minimis guardando alle fondamenta da una parte dell'economia – in molte aree 

geografiche costituite dalle piccole imprese artigiane e dalle imprese agricole – e 

dall'altro della società civile"49. 

Fino al 2012, l’Italia era l’unico Stato europeo a non avere ancora una legislazione 

volta a favorire il superamento delle crisi e delle insolvenze dei soggetti non 

 
48 Proposta di legge: S. 307 Senatore Centaro: "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, 

nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento". 
49 Pacchi S., «Il sovraindebitamento. Il regime italiano», Rivista di diritto commerciale, PICCIN, n. 

4, 2012. 
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fallibili. Anche la Grecia nel 2010 aveva colmato la lacuna del proprio ordinamento 

giuridico, approvando una apposita disciplina50.  

Dal punto di vista della composizione, la legge 3/2012 prevede tre distinte 

procedure esecutive concorsuali, denominate “procedure di sovraindebitamento”, 

disciplinate dal capo II della legge n. 3/201251. Nella sezione prima del capo II, 

trovano collocazione le norme primarie che regolano le “procedure di composizione 

della crisi”, le quali si suddividono nell’“accordo di composizione della crisi”, 

disciplinato dai §§ 1, 2 e 4 (della sezione prima), e nel “piano del consumatore”, 

disciplinato dai §§ 1, 3 e 4 (della stessa sezione prima).  

Nella sezione seconda dello stesso capo II, si trova la disciplina della procedura di 

“liquidazione del patrimonio”. 

Per ricorrere alle procedure occorre essere in presenza di una crisi irreversibile, con 

un indebitamento superiore alle proprie disponibilità finanziarie, e non risolvibile 

con normali accordi con i debitori.  

Di fronte alla crisi e all’insolvenza del debitore, emerge chiaramente la volontà del 

legislatore di predisporre due assetti normativi complementari, destinati a soggetti 

diversi: 

 
50 Manente D., «Gli strumenti di regolazione delle crisi da sovraindebitamento dei debitori non 

fallibili. Introduzione alla disciplina della L. 27 gennaio 2012, n. 3, dopo il c.d. “decreto crescita 

bis», Dir. fall., n. 1, 2013. 
51 Massi M., «Procedure concorsuali e sovraindebitamento: le prospettive di riforma della Legge 

155/2017», Giuricivile, n. 7, 2019. 
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• le imprese commerciali sovra-soglia, allocutrici della legge fallimentare (e, 

in presenza di determinati presupposti, dell’amministrazione straordinaria 

delle grandi imprese in stato di insolvenza); 

• tutti gli altri debitori, destinatari delle disposizioni sul sovraindebitamento, 

tra cui le imprese agricole, quelle commerciali sotto-soglia, le start-up, gli 

insolventi e i sovraindebitati civili, quali i professionisti, i consumatori, i 

garanti e gli enti privati non commerciali. 

Il procedimento previsto dalla legge n. 3/2012 si svolge sotto il controllo 

dell’autorità giudiziaria e con esso si realizza l’effetto della cancellazione dei debiti 

pregressi (discharge) del debitore, fino ad oggi possibile appunto solo per 

determinate categorie di imprenditori soggetti alle ordinarie procedure concorsuali. 

Questo istituto si ispira agli accordi di ristrutturazione dei debiti previsti dall’art. 

182-bis L.F. e i piani di risanamento dell’esposizione debitoria dell'impresa ex art. 

67, terzo comma, lett. d)52. 

Tale disciplina è stata ideata in un contesto di forte crisi economica e finanziaria, 

come tentativo di prevenzione al ricorso al mercato dell’usura e di dare la possibilità 

al debitore di ripartire, senza essere inseguito dai creditori53. Lo scopo era di 

permettere al debitore la possibile cancellazione dei debiti, riacquistando un ruolo 

 
52 Lo Cascio G., «La composizione delle crisi da sovraindebitamento», Fallimento, n. 1021, 2012.   
53 Negrelli M., Le nuove procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. Le novità 

apportate dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, Maggioli Editore, Santarcangelo di 

Romagna, 2019. 
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attivo nell’economia, ripartendo da una situazione non debitoria (fresh start), 

attraverso pagamenti anche parziali, o dilazionati, liquidazioni in tutto o in parte del 

proprio patrimonio, o beni o attività messe a disposizione da terzi. Tutta la 

procedura è sotto il controllo dell’Autorità Giudiziaria che, secondo la procedura 

scelta, ha un ruolo diversificato, e comunque sempre con l’ausilio di un Gestore 

della crisi, che rappresenta il fulcro delle procedure. 

Nonostante i buoni propositi, la disciplina è apparsa parziale nelle sue disposizioni 

iniziali tanto da richiedere integrazioni successive da parte del legislatore. Nel 

gennaio 2012, la legge prevedeva soltanto la possibilità di omologare presso il 

Tribunale un accordo a contenuto dilatorio o remissorio, idoneo a porre rimedio alla 

situazione di sovraindebitamento, a cui si accompagnava il divieto di iniziare o 

proseguire azioni esecutive.  

Questo accordo era frutto di un compromesso tra il debitore e i creditori. La 

disciplina non prevedeva una procedura di liquidazione dei beni dell’insolvente 

civile, analoga al fallimento cui seguissero effetti completamente esdebitatori.  

I.4.2 Decreto-legge 18.10.2012, n. 179 

Con il D. L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge n. 221 il 17 dicembre 2012, 

in vigore dal 18 gennaio 2013, vi è stata una completa riprogettazione della 

procedura mantenendone tuttavia i tratti generali.  

Lo strumento adottato nella legge n. 3/2012 per regolare la composizione delle crisi 

da sovraindebitamento dei soggetti non fallibili non ha avuto successo, poiché si 
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trattava di uno strumento negoziale di natura transattiva, privatistico, basato sul 

consenso qualificato (il 70%) dei creditori, che aderivano alla proposta del debitore, 

restando immutato l’indebitamento verso coloro che restavano estranei alla 

procedura non concorsuale di ristrutturazione dei debiti. Questo intervento di 

politica legislativa ha modificato radicalmente l’impianto normativo mediante 

procedure concorsuali con effetti esdebitatori. Attualmente gli unici paesi che non 

consentono l’accesso dei soggetti non fallibili a una procedura concorsuale 

esdebitatoria di risoluzione della crisi sono: la Cina, il Vietnam, la Bulgaria, 

l’Ucraina, l’Ungheria e alcuni paesi del sud America. L’Italia si è dotata di questo 

strumento con forte ritardo, considerando che l’Inghilterra ha introdotto una 

disciplina per l’esdebitazione dei soggetti non fallibili nell’anno 1705 e gli Stati 

Uniti d’America nell’anno 1841.  

La legge n. 221/2012 ha completamente modificato e permesso una migliore 

applicazione della legge n. 3/2012 nella parte relativa alle nuove procedure di 

sovraindebitamento, destinate a porre rimedio alla crisi dell’insolvente civile, delle 

imprese e degli enti privati non fallibili. 

Queste modifiche erano delle trasformazioni in chiave concordataria del 

procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento54, che a quel punto 

non fu soltanto considerato uno strumento di diritto privato. Fino a quel momento, 

 
54 Panzani L., La composizione della crisi da sovraindebitamento dopo il d.l. 179/2012, in: 

www.Treccani.it, 2013 
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l'insuccesso riscosso dallo strumento era principalmente da imputare all'utilizzo di 

un modello di tipo negoziale e transattivo, basato sull'accordo fra il debitore e un 

troppo elevato numero di creditori, che non consentiva ai soggetti coinvolti di 

beneficiare di un pieno effetto esdebitatorio finale.  

Tra le modifiche sostanziali apportate alla legge, si considera importante elencare: 

• il consumatore diventa beneficiario di una apposita procedura (piano del 

consumatore);  

• oltre alla previsione dell’accordo nella procedura di composizione della crisi, 

viene inserita una terza procedura, quella di liquidazione del patrimonio;  

• conclusa la liquidazione, se sussistono determinate condizioni, è possibile 

ricorrere al procedimento di esdebitazione con riferimento alle sole persone 

fisiche;  

• la possibilità di falcidia dei creditori privilegiati, ancorché al ricorrere di 

determinate condizioni;  

• il limite della maggioranza qualificata dei consensi per realizzare l’accordo 

di composizione della crisi è stato ridotto al 60%, con l’inserimento della 

regola del silenzio assenso, la quale stabilisce che in assenza del voto esso si 

considera come voto favorevole; 

• la proposta, approvata dalla maggioranza e omologata per tutti i creditori, 

compresi quelli in disaccordo, ha natura vincolante.  
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Dal punto di vista strutturale, l’articolo 18 del D.L. n. 179/2012 ha apportato 

modifiche sostanziali al testo normativo della legge 3/2012, dando al Capo II la 

seguente nuova fisionomia:  

Capo II - Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di 

liquidazione del patrimonio  

• Sezione I Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (artt. 

6 – 14 bis)  

§ Paragrafo 1 Disposizioni generali (artt. 6 – 9)  

§ Paragrafo 2 Accordo di composizione della crisi (artt. 10 – 12)  

§ Paragrafo 3 Piano del consumatore (artt. 12 bis – 12 ter)  

§ Paragrafo 4 Esecuzione e cessazione degli effetti dell’accordo di composizione 

della crisi e del piano del consumatore (artt. 13 – 14 bis)  

• Sezione II, Liquidazione del patrimonio (artt. 14 ter – 14 terdecies)  

• Sezione III, Disposizioni comuni (artt. 15 – 16).  

I.4.3 Il nuovo Codice della crisi d’impresa e insolvenza - D.Lgs. 12.01.2019, n. 14 

Il decreto n. 14 del 12 gennaio 2019 consiste in un corpo legislativo di 390 articoli, 

che lo contraddistinguono per essere un codice di notevole complessità. Esso nasce 

dalla necessità di effettuare una riforma organica della materia dell’insolvenza e 

delle procedure concorsuali della legge fallimentare del 1942 e della disciplina delle 

crisi da sovraindebitamento a partire dal 2012. Tra le principali finalità della nuova 

normativa vi è quella di consentire alle imprese sane, ma temporaneamente in 
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difficoltà finanziaria, di individuare tempestivamente la crisi e di ristrutturarsi in 

una fase precoce al fine di evitare l’insolvenza e proseguire l’attività. 

L’art. 389 comma 155 prevede l’entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019 il giorno 15 

agosto 2020, decorsi diciotto mesi dalla data della pubblicazione nella Gazzetta 

Ufficiale. L’art. 389 comma 2 indica invece gli articoli che entrano in vigore il 

trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, fra questi 

non rientrano quelli che trattano la composizione delle crisi da 

sovraindebitamento56. L’art. 390 comma 1, inquadrando la disciplina transitoria, 

prevede che “le domande di accesso alle procedure di crisi da sovraindebitamento 

depositate prima dell’entrata in vigore del presente decreto, sono definite secondo 

le disposizioni della Legge 27 gennaio 2012 n. 3”, comportando, quindi, il fatto che 

le procedure aperte fino alla data del 14 agosto 2020 dovranno essere disciplinate e 

portate a termine applicando la legge 3/201257. 

Il Nuovo Codice delle crisi di impresa e insolvenza ha lo scopo di revisionare la 

legge 3/2012 per due motivi principali: 

• l’armonizzazione e semplificazione dell’attuale disciplina, che risulta essere 

frammentaria e disorganica. Il sovraindebitamento dovrebbe essere disciplinato da 

 
55 “Il presente decreto entra in vigore decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella 

Gazzetta Ufficiale, salvo quanto previsto al comma 2”.  
56 Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 

388 entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 

presente decreto, art. 389, c. 2 CCII. 
57 Della Rocca S., Grieco F., Il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Primo commento al 

D.Lgs. N.14/2019, CEDAM, Padova, 2019. 
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un unico corpo normativo a carattere generale, per la cui stesura dovrebbero essere 

adottati criteri simili a quelli delle altre procedure liquidatorie e conservative;  

• la modifica della disciplina italiana attuale a causa della quasi completa 

disapplicazione dell’istituto e, quindi, del suo mancato raggiungimento 

dell’obiettivo di favorire la ripresa economica del paese, attraverso la procedura 

dell’esdebitazione.  

Gli obiettivi che si intendono perseguire con la riforma sono58: 

• semplificazione del testo normativo in vigore per permetterne una migliore 

comprensione agli operatori e una più rapida applicazione dell’istituto; 

• eliminazione dei costi superflui della procedura per renderla il più economica 

possibile, al fine di non ostacolare l’accesso ai soggetti meno abbienti;  

• attribuzione di maggiore valore all’esdebitazione, vero obiettivo perseguito 

dal soggetto destinatario della normativa, per reimmetterlo nel sistema 

economico e garantirgli prospettive più positive. La nuova disciplina ha 

preso spunto dalle legislazioni straniere e ha fatto prevalere l’orientamento 

per il quale non si esigono requisiti soggettivi troppo stringenti per 

l’ammissione alla procedura, limitando concretamente la possibilità solo a 

coloro che dimostrano mala fede o che commettono atti in frode. La legge 

 
58 Negrelli M., Le nuove procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. Le novità 

apportate dal Codice della Crisi dell’Impresa e dell’insolvenza, Maggioli Editore, Santarcangelo di 

Romagna, 2019. 
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ha inoltre ipotizzato un arco temporale minimo per reiterare la richiesta di 

esdebitazione e un limite numerico massimo di richieste; 

• regolamentazione della crisi di famiglia, attraverso la possibilità di 

presentazione di un unico piano congiunto per la trattazione unitaria delle 

procedure attivate da più membri dello stesso nucleo familiare; 

• responsabilizzazione del creditore che concede credito al debitore, attraverso 

sanzioni specifiche, anche di tipo processuale, poiché spesso il creditore 

concorre all’inasprimento della situazione di sovraindebitamento violando 

specifiche regole di condotta59.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
59 Sanzo S., Burroni D., Il nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, Zanichelli, Bologna, 

2019. 
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CAPITOLO II 

LE PROCEDURE DELLA CRISI DA 

SOVRAINDEBITAMENTO 

II.1 CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO 

Negli ultimi decenni l’economia italiana è stata investita dalla globalizzazione ed è 

visibile come su scala mondiale sia avvenuta un’omologazione dei gusti e dei 

consumi. Questo ha portato lo sviluppo di comportamenti e fattori, interconnessi, 

che determinano una tendenza negativa al sovraindebitamento60: 

• Tendenza al sovra-consumo. Il sistema socio-culturale moderno tende a 

identificare lo stato di benessere e di felicità con il consumo di merci, 

spingendo gli individui al sovra-consumo, inteso come un consumo di beni 

e servizi che alimenta uscite superiori alle entrate e, quindi, genera uno 

squilibrio di bilancio che, se non prontamente corretto, può comportare un 

sistematico eccesso della spesa sul reddito61. 

• Modifiche impreviste della propria condizione economica e sociale. In 

questa categoria riscontriamo imprevisti che modificano il reddito 

disponibile dell’individuo: la perdita dell’impiego, la diminuzione del 

 
60 Musella M., «Il sovraindebitamento, alcune riflessioni su cause, effetti e possibili rimedi», 

Questione Giustizia, n. 2, 2019.  
61 Pompilio D., I procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione 

del patrimonio, in La crisi da sovraindebitamento, atti del convegno di studi a cura dell’ODCEC 

Fermo, 2019. 
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reddito, le attuali condizioni di crisi, la mancanza di una rete di amici e 

familiari a cui poter ricorrere in caso di bisogno, cambiamenti della struttura 

del proprio nucleo familiare (lutti, divorzi, ecc…), stati di salute che 

comportano il pagamento di medicinali e cure mediche, perdita o 

deprezzamento di beni patrimoniali che riducono la ricchezza dell’individuo 

e, in via diretta o indiretta, la capacità di rimborso delle passività, 

l’inasprimento dell’imposizione fiscale, ecc… 

• Jackpot economy. Nella nostra società moderna si riscontra sempre più 

l’illusione dell’idea che i problemi si possano risolvere con una vincita 

monetaria con un gioco di azzardo. I vincitori sono aumentati, ma anche i 

cosiddetti perdenti, e la ludopatia è un termine nuovo che il vocabolario non 

conosceva e che dovrà ormai essere inserito rapidamente tra le malattie, così 

come è introdotto il gioco tra le dipendenze62 (insieme a tossicodipendenza, 

alcolismo e tabagismo). 

• Aspiration gap (differenza tra aspirazioni e realtà fattuale). Dai dati raccolti 

da numerose ricerche condotte in merito alla disuguaglianza sociale, è 

emerso che, da qualche decennio, è stato riscontrato un notevole incremento 

delle disuguaglianze socio-economiche. Queste disparità sono create dallo 

stesso sistema economico generale, attraverso competizione, 

 
62 Benigno L., Graziano N., Casi e questioni di sovraindebitamento. Manuale operativo per gestori 

della crisi e consulenti del debitore, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2019. 
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insoddisfazione, e il desiderio di omologazione allo stile di vita e ai consumi 

dei soggetti che occupano una posizione più alta nella società, che però 

spingono i consumatori a indebitarsi. 

• Eccessiva facilità di accesso al credito. Negli ultimi anni è riscontrabile una 

crescita esponenziale del ricorso al credito al consumo, in quanto al giorno 

d’oggi le persone comprano prodotti a rate o si avvalgono di prestiti bancari, 

anche per l’acquisto di beni superflui. La problematica trae origine dalla 

facilità di concessione del credito da parte di intermediari finanziari e 

bancari, a fronte della difficoltà, spesso prevedibilmente oggettiva, di 

restituzione. Il fenomeno sembra essere collegato alla divulgazione del 

credito al consumo, ed è contraddistinto da un radicale cambiamento 

dell’atteggiamento degli individui verso il credito. Il credito ha assunto una 

valenza strutturale nel nostro sistema, poiché è spesso visto come mezzo di 

pagamento per acquisire beni anche superflui e di consumo diretto, e non più 

usato per casi eccezionali o di urgenza. Lo sviluppo del sistema economico 

viene profondamente influenzato dal credito, e muta quando il debito da 

fisiologico diventa patologico, cioè quando genera il sovraindebitamento63. 

L’utilizzo del credito, nonostante l’importante ruolo che ricopre nelle 

società industrializzate, comporta innanzitutto la trasformazione del 

 
63 https://www.fondazioneantiusurapalermo.it/ 
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consumatore-pagatore in consumatore-debitore, e aumentano i soggetti 

interessati nello scambio commerciale e quindi il gravame economico per 

lo stesso consumatore. 

• Un altro importante fattore da considerare è il basso livello di cultura 

finanziaria di ogni cittadino64. Gli individui, se sono in grado di assumere 

decisioni e gestire le risorse a livello finanziario, riescono a risparmiare, 

evitando così di incorrere nel sovraindebitamento. L’assenza totale di 

educazione finanziaria nelle scuole fa sì che molte persone, pur non 

disponendo di risorse, comprino beni superflui come auto di lusso, cellulari 

all’avanguardia e capi firmati, generando situazioni di eccessivo 

indebitamento. 

 

II.2 TIPOLOGIE DI SOVRAINDEBITAMENTO 

Secondo la dottrina65 possiamo classificare il sovraindebitamento in tre tipologie: 

• Il sovraindebitamento attivo. All’inizio degli anni 2000 si è notevolmente 

diffuso in Italia; esso coinvolge principalmente il consumatore ossia “la 

persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, 

 
64 Cogno R., Marcosano M.C., Sovraindebitamento e usura 2019, in: Contributo di ricerca 278/2019, 

Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte, Torino, 2019. 
65 Cerini D., Sovraindebitamento e consumer bankruptcy: tra punizione e perdono, Giuffrè, Milano, 

2012. 
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commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta66. È 

incentrato sul ricorso al credito, usato come una regolare fonte di 

sostentamento per effettuare consistenti spese (acquisizione di immobili) e 

non in casi eccezionali o di urgenza67. Questa tipologia deriva dall’attitudine 

del consumatore a spendere (sotto forma di consumi e/o investimenti) in 

maniera impulsiva. Il soggetto vuole conservare il proprio stile di vita elevato 

e conformarsi a quello degli altri o acquisire beni ultramoderni, molto spesso 

superflui, senza considerare le proprie capacità reddituali presenti e future 

generando nel lungo termine consistenti debiti, difficilmente rimborsabili68. 

Gli studiosi hanno opinioni diverse in merito al principale autore 

dell’incremento del sovraindebitamento attivo69. Secondo alcuni questo 

fenomeno è dovuto soprattutto alla facile e leggera concessione del credito 

da parte degli istituti finanziari senza aver prima constatato il merito 

creditizio (“irresponsible lending”) e senza compiere totalmente i propri 

obblighi informativi. Altri, invece, sostengono che l’over-indebtedness sia 

generato dal soggetto, troppo incline al consumo, il quale assume le 

 
66 Ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera a) del Codice del consumo, modificato dall’art. 3 del D. lgs. 

221/2007 http://www.codicedelconsumo.it/ 
67 Modica L., Profili giuridici del sovraindebitamento, Jovene, Napoli, 2012. 
68Pellecchia E., Dall’insolvenza al sovraindebitamento. Interesse del debitore alla liberazione e 

ristrutturazione dei debiti, Giappichelli, Torino, 2012. 
69Pellecchia E., «Primi provvedimenti sulle procedure di composizione della crisi da 

sovraindebitamento: in particolare, il piano del consumatore», Banca Borsa Titoli di Credito, n. 5, 

2014. 
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obbligazioni anche se incapace di fronteggiarle (“irresponsible 

borrowing”)70. 

Inoltre, il sovraindebitamento attivo può manifestarsi a seguito dell’usura, 

cioè il riconoscimento di prestiti a un soggetto, anche senza garanzie, a un 

tasso di interesse elevatissimo “usurario” considerato illegale dalla legge 

perché superiore al limite previsto71, che rende quasi impossibile il 

rimborso. Il soggetto quando non riesce a ottenere finanziamenti dagli 

istituti di credito, perché ritenuto a rischio dal punto di vista economico, può 

rimanere coinvolto in questo meccanismo se ha bisogno di credito. In 

seguito alla crisi economica, negli ultimi anni questo fenomeno è aumentato 

notevolmente, interessando sia i debitori che i creditori, i quali non 

riuscendo a soddisfare i propri crediti, per risanarsi hanno intrapreso strade 

non propriamente legali. Per evitare l’usura, le famiglie e le imprese che si 

trovano in gravi condizioni economiche possono accedere più agevolmente 

al credito grazie alla creazione di due fondi: Fondo di prevenzione 

dell’usura e Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura. 

In Italia si è diffuso, negli ultimi anni, l’istituto del microcredito, strumento che 

permette alle imprese e ai soggetti emarginati e in difficoltà economica di usufruire 

 
70 Forcellini F., «Sovraindebitamento e statuto dell’obbligazione pecuniaria», Europa e Diritto 

Privato, n. 1, 2015. 
71 Si tratta del “tasso soglia”, rilevato ogni tre mesi dal ministero dell'Economia e delle Finanze e 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che si calcola aumentando del 50% il tasso effettivo globale 

medio (TEGM) relativo ai vari tipi di operazioni creditizie. https://www.interno.gov.it/ 
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dei servizi finanziari, in quanto esclusi dal sistema bancario tradizionale72. Negli 

ultimi anni, il microcredito si sta sviluppando anche nei paesi progrediti a supporto 

dei “nuovi poveri”, comprendenti quelli che dal punto di vista economico non 

riescono a sopportare piccole somme inaspettate e inoltre gli artigiani e la piccola 

impresa che devono ricorrere al social lending o prestiti peer to peer, non potendo 

utilizzare i mezzi bancari consueti. 

• Il sovraindebitamento passivo. Questo fenomeno si manifesta quando il 

soggetto, in seguito a fatti estranei, imprevedibili, catastrofici, non 

intenzionali (c.d. shock esogeno), si sovraindebita e non è in grado di 

fronteggiare i suoi impegni e deve quindi rivolgersi agli istituti bancari per 

affrontare spese non previste73. Questa situazione può dipendere da molti 

fattori in virtù dell’alterazione negativa del reddito o di una parte di esso 

quali: separazione o divorzio; problemi di salute; perdita inaspettata 

dell’occupazione; incapacità di programmare le entrate vista la profusione 

dei contratti a tempo determinato che inducono a uno stile di vita instabile. 

Altra causa molto importante da tenere in considerazione è la crisi 

economica, nella quale possono essere coinvolti anche più paesi, e può 

interessare, inoltre, grandi e piccoli imprenditori, istituti di credito e 

 
72 Niccoli A., Presbitero A. F., Microcredito e macrosperanze, Egea, Milano, 2013. 
73 Pompilio D., I procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione 

del patrimonio, in La crisi da sovraindebitamento, atti del convegno di studi a cura dell’ODCEC 

Fermo, 2019. 
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consumatori se i paesi hanno dimensioni consistenti.  

• Sovraindebitamento differito. Questa forma si diffonde quando nei nuclei 

familiari si verificano degli eventi imprevedibili che modificano il reddito74. 

Esso si manifesta in due tipi di sfere familiari: la prima è contraddistinta dal 

rientro nella famiglia natia di un componente con più di 30 anni, a seguito 

della perdita dell’occupazione o di una separazione, provocando quindi 

variazioni del reddito familiare; nella seconda la famiglia può far 

affidamento a redditi precari, ad esempio la pensione di anziani conviventi, 

ma al momento della loro scomparsa, viene meno il reddito e di conseguenza 

la famiglia attraversa una fase di disequilibrio economico75. 

 

II.3 REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ ALLE PROCEDURE 

Il legislatore, con la disciplina dettata dalla legge 3/2012, ha voluto completare il 

sistema delle procedure concorsuali. Questa legge “salva-suicidi” prevede tre 

procedimenti, alternativi l’uno all’altro: l’accordo di ristrutturazione dei debiti, il 

piano riservato al consumatore e la liquidazione del patrimonio del debitore. Nella 

legge il consumatore assume un ruolo autonomo, poiché può proporre un suo piano 

 
74 Fiasco M., Profili e dimensioni del sovraindebitamento in Italia, in: atti del seminario, Analisi del 

fenomeno sovraindebitamento: quali prospettive per una legge in Italia?, Roma, 2001. 
75 Pellecchia E., Dall’insolvenza al sovraindebitamento. Interesse del debitore alla liberazione e 

ristrutturazione dei debiti, Giappichelli, Torino, 2012. 
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di ristrutturazione dei debiti e soddisfacimento dei creditori76. L’art. 6 statuisce che 

per accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, 

come per quelle concorsuali, sono necessari dei requisiti di tipo oggettivo e 

soggettivo. 

II.3.1 Presupposto oggettivo 

Lo stato di sovraindebitamento è definito all’art. 6, c. 2, lett. a) della legge 3/2012, 

a seguito della modifica apportata dal D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012, il c.d. 

Decreto Crescita 2.0 (o Decreto sviluppo bis), come: “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”77. La 

prima parte della definizione fa riferimento alle obbligazioni assunte78 dal debitore, 

che risultano essere di carattere statico e obiettivamente riscontrabili dal giudice 

attraverso l’analisi delle passività e attività del debitore. Il secondo elemento è il 

patrimonio prontamente liquidabile79, un fattore dinamico poiché verrà valutato in 

base ai tipi di crediti o beni di cui dispone il debitore e in base alla loro pronta 

 
76 Verde F., Il sovraindebitamento, Cacucci Editore, Bari, 2014. 
77 Secondo la versione originaria della legge 3/2012, il sovraindebitamento era “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”, quindi secondo questa nozione era necessaria l’esistenza congiunta delle due 

condizioni per poter accedere alle procedure. 
78 L’aggettivo “assunte” porta a estromettere gli obblighi extracontrattuali, cioè quelli non contratti 

intenzionalmente dal debitore. 
79 Il patrimonio prontamente liquidabile è la parte di patrimonio formata da quei beni facilmente 

liquidabili in un determinato arco temporale con un certo indice di prontezza. 
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liquidabilità; esso si baserà sia su elementi oggettivamente individuabili, sia su un 

giudizio di tipo prognostico. 

La presenza della situazione di perdurante squilibrio tra questi due elementi 

all’interno del patrimonio del debitore può determinare due condizioni che si 

possono presentare anche in maniera alternata: da un lato una “rilevante difficoltà 

di adempiere” e dall’altro una “definitiva incapacità di adempiere regolarmente”. 

Secondo parte della dottrina
 
tali situazioni sono riconducibili rispettivamente nella 

nozione di “crisi reversibile”80 (la prima) e di “crisi irreversibile”81 (la seconda). 

Sebbene ogni bene o diritto potrebbe dirsi prontamente liquidabile, è evidente che 

il rapporto tra esposizione debitoria e patrimonio ha un senso soltanto considerando 

il patrimonio agevolmente monetizzabile. Una dottrina minoritaria ritiene che 

debbano essere inclusi tutti i beni del debitore normalmente aggredibili nell'ambito 

delle procedure esecutive individuali, altri individuano nel termine “prontamente” 

l’intento del legislatore di scongiurare il pericolo che il patrimonio astrattamente 

considerato possa essere considerato come un valore tale da coprire tutte le 

obbligazioni ancora in essere. Se il patrimonio disponibile fosse costituito solo dalla 

 
80 Il presupposto della crisi è già stato contemplato per l’accesso al concordato preventivo e con 

riferimento all’accordo di ristrutturazione dei debiti all’art 182 bis L.F. Si rinvia al volume di 

Terranova G., Insolvenza, stato di crisi, sovraindebitamento, Giappichelli, Torino, 2013. 
81 Questa situazione coincide con il presupposto del fallimento, ovvero lo stato di insolvenza, che si 

manifesta secondo l’art 5, comma 2 della legge fallimentare quando il debitore non riesce più a 

adempiere regolarmente le sue obbligazioni. 
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casa in cui abita il debitore avrebbe senso consentire di salvarla a discapito dei 

creditori82. 

Attualmente non esiste una nozione accettata universalmente, né si rileva una 

definizione giuridica che permetta di misurare lo stato di sovraindebitamento, con 

riferimento, in particolare, al consumatore83. Non sono stati stabiliti limiti 

quantitativi dal legislatore, anche se il gestore/professionista designato dovrà 

considerare dei parametri numerici per far capire nella relazione particolareggiata 

che il debitore sta attraversando una situazione di sovraindebitamento. 

Analizzando gli indicatori comuni di crisi da sovraindebitamento, il Quaderno 149 

della Banca d’Italia del 2013 individua le seguenti situazioni: 

• famiglie che spendono più del 30% del loro reddito lordo mensile in rimborsi 

di prestiti garantiti e non garantiti; 

• famiglie che spendono più del 25% del loro reddito mensile lordo per pagare 

debiti non garantiti; 

• famiglie le cui spese per rimborsi le portano sotto la soglia di povertà; 

• famiglie che hanno arretrati per più di 2 mesi; 

• famiglie che hanno contratto più di 4 impegni. 

 
82 Un debitore potrebbe anche avere consistenze di beni significative, ma per motivi diversi 

(situazioni oggettive o andamento di mercato) non sono alienabili; in tal caso il patrimonio non è 

prontamente liquidabile ed il debitore non riesce a rispettare gli impegni. 
83 De Matteis S., Graziano N., Crisi da sovraindebitamento, Maggioli Editore, Santarcangelo di 

Romagna, 2015. 
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Il nuovo CCII all’art. 2, pur non apportando sostanziali modifiche alla legge 3/2012, 

aiuta a far luce sul requisito oggettivo. La crisi rappresenta la prima fase e risulta 

essere la difficoltà a mantenere gli impegni assunti con ricadute sull’inadeguatezza 

dei flussi di cassa in proiezione futura. L’insolvenza, invece, è una fase successiva, 

più grave, nella quale si manifestano inadempimenti i quali mostrano che il debitore 

non sia più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte84. Lo 

squilibrio finanziario di per sé non è sufficiente a qualificarsi come stato di 

sovraindebitamento, in quanto occorre che lo squilibrio determini o sia idoneo a 

determinare lo stato di insolvenza, reversibile o irreversibile. 

Con l’applicazione della Legge 3/2012, per il sovraindebitamento è responsabile 

solo il debitore che può aver avuto un comportamento meritevole o meno in 

occasione dell’assunzione degli impegni. Il nuovo CCII invece coinvolge anche il 

creditore soggetto finanziatore che, ai fini della concessione del finanziamento, 

deve aver tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al 

suo reddito disponibile, dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso 

tenore di vita, come previsto dall’art. 68 comma 3 del CCII, penalizzandolo se non 

si è comportato con oculatezza. 

 
84 Fauceglia G., Il nuovo diritto della crisi e dell'insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n.14), 

Giappichelli, Torino, 2019.  
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Accanto allo stato di sovraindebitamento, il debitore può avviare una delle 

procedure di composizione della crisi, purché non si trovi in situazioni particolari 

definite dalla legge come cause di inammissibilità85: 

• soggezione a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal Capo II 

della L. 3/2012; 

• aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di 

composizione della crisi da sovraindebitamento;  

• aver subito, per cause imputabili al debitore, uno dei provvedimenti di cui 

agli artt.14 e 14-bis (ovvero l’impugnazione e la risoluzione dell’accordo e 

la revoca e la cessazione degli effetti dell’omologazione del piano del 

consumatore); 

• aver presentato una documentazione che non permette di ricostruire 

compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale. 

A queste casistiche, vanno poi aggiunte le ipotesi di inammissibilità degli artt. 8 e 

9 della legge 3/2012 riguardanti la regolarità della documentazione. 

II.3.2 Presupposto soggettivo 

Soffermando l’attenzione sul requisito soggettivo, possono ricorrere alle procedure 

tutti i soggetti ai quali non è applicabile la legge fallimentare, disciplinata dal R.D. 

267 del 1942. Dunque, possono beneficiare di questi procedimenti le persone 

 
85 Ai sensi dell’art. 7, L. 3/2012. 
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fisiche, società, enti, quali: gli imprenditori commerciali sotto-soglia, art. 1 L.F.; gli 

imprenditori o enti privati non commerciali; gli imprenditori agricoli; le start up 

innovative, senza tener conto delle dimensioni; gli artisti, professionisti86, altri 

lavoratori autonomi, che non esercitano attività d’impresa. 

Nell’individuare i soggetti che possono accedere alle procedure di 

sovraindebitamento, si deve far riferimento all’art. 6, comma 2, lett. b), della legge 

n. 3/2012 che, le indirizza al consumatore ovvero “debitore persona fisica che ha 

assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o 

professionale eventualmente svolta”87. Il sistema giuridico prevede tre tipologie di 

debitore nell’ambito del sovraindebitamento e dell'insolvenza: il debitore civile o 

consumatore, il debitore non fallibile non consumatore e il debitore fallibile88.  

Si analizzerà di seguito ogni singola fattispecie. 

 

 

 
86 Il professionista intellettuale è ammesso alle procedure di composizione della crisi anche nel caso 

in cui svolga la professione in forma associativa o societaria, a meno che la società tra professionisti 

non svolga di fatto prevalentemente un’attività commerciale. Pisani Massamormile A., La crisi del 

soggetto non fallibile, Giappichelli, Torino, 2016. 
87 Definizione modificata a seguito del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, 

dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221. Essa ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le disposizioni di 

cui al comma 1 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno 

successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”. 

La disciplina in esame non considera sufficiente la prevalenza delle obbligazioni contratte per scopi 

estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, ma ne esige l’esclusività. 

Quindi in caso di situazione mista o promiscua, il soggetto non potrà ricorrere alla procedura 

particolare del piano del consumatore, ma dovrà necessariamente utilizzare l’accordo con il ceto 

creditorio. 
88 Pisani Massamormile A., La crisi del soggetto non fallibile, Giappichelli, Torino, 2016. 
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II.3.2.1 Il consumatore 

Il Codice del consumo, previsto e regolato dal D.Lgs. 206/2005 e aggiornato più 

volte nel corso degli anni, da ultimo nel 2016, definisce il consumatore come quel 

soggetto che, in quanto persona fisica, ha contratto debiti esclusivamente per 

finalità diverse dall'esercizio di un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale 

o professionale89. L’art. 3 descrive la differenza tra consumatore e professionista, 

stabilendo che il consumatore è un soggetto (solo persona fisica) che usa i beni o i 

servizi offerti dal professionista, definito al comma 1, lettera c) del suddetto articolo 

come “la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività 

imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo 

intermediario”. Il contenuto di questo articolo ci fa intendere che il codice non si 

applica nei rapporti tra "professionisti", cioè tra soggetti che operano entrambi per 

scopi relativi alla loro attività professionale o imprenditoriale. La nozione di 

consumatore è sempre stata oggetto di dibattiti controversi. Per la qualifica di 

“consumatore” è necessario che si concilino il concetto di persona fisica (elemento 

soggettivo), con quello degli scopi per cui l’individuo si è indebitato (elemento 

oggettivo), che devono essere di natura esclusivamente privata e personale. È quindi 

quella persona che agisce per scopi che non riguardano l’attività imprenditoriale o 

professionale eventualmente svolta, ma per soddisfare interessi di carattere privato 

 
89 L’art. 3, comma 1 lettera a) del codice del consumo definisce il consumatore o utente come: “la 

persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o 

professionale eventualmente svolta”. www.codicedelconsumo.it 
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e quotidiano. Secondo il legislatore è chiaro che non possa esistere un individuo 

qualificabile contemporaneamente sia come consumatore che professionista, 

purché abbia assunto obbligazioni per scopi estranei all’attività imprenditoriale o 

professionale svolta. Non emerge, invece, che il concetto di consumatore sia 

ricondotto a una specifica classe sociale, né a uno status giuridico, né a una categoria 

di individui90. Inoltre, va messo in evidenza come il sovraindebitamento del 

consumatore possa comportare evidenti ricadute anche sulla struttura patrimoniale 

della famiglia, generando rilevanti squilibri tra entrate e uscite. Nel caso di debitore 

civile coniugato si dovrà fare attenzione alle problematiche attinenti sia il regime 

patrimoniale prescelto e sia, in secondo luogo, la presenza di eventuali accordi 

contratti dai coniugi congiuntamente o separatamente che possano provocare la 

scissione di parte del patrimonio91. 

II.3.2.2 L’ imprenditore commerciale sotto-soglia 

L’imprenditore sotto-soglia è quell’individuo che non raggiunge le soglie 

prestabilite dalla Legge Fallimentare92 e pertanto non risulta soggetto fallibile. 

L’imprenditore commerciale, ai sensi dell’art. 1, comma 2 L.F., è escluso dal 

fallimento e dal concordato preventivo purché soddisfi i seguenti parametri: 

• avere avuto in ciascuno dei tre esercizi antecedenti la data di deposito 

 
90 AA.VV., Linee Guida sulla crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 27 gennaio 

2012 e successive modifiche e integrazioni, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili, Roma, luglio 2015. 
91 https://www.brocardi.it 
92 R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 
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dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività, se di durata inferiore, un: 

▪ attivo patrimoniale complessivo annuo non superiore ad € 300.000; 

▪ ricavi lordi complessivi annui non superiori ad € 200.000; 

• avere alla data di deposito dell’istanza di fallimento o all’udienza 

prefallimentare, debiti di ammontare non superiore ad € 500.000, compresi i 

debiti non scaduti e quelli non definitivamente accertati con efficacia di 

giudicato93. 

I presupposti sopra devono essere congiuntamente presenti. La maggior parte della 

dottrina sostiene che, in base al principio della “prossimità della prova”, competa 

all’imprenditore dimostrare il mancato superamento congiunto dei limiti 

dimensionali previsti dalla legge94. 

II.3.2.3 L’imprenditore commerciale sopra-soglia, ma con debiti inferiori a 

30.000,00 € 

L’imprenditore che superi i paramenti di cui all’art. 1, comma 2 L.F., non può essere 

dichiarato fallito se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati che emergono dagli 

atti dell’istruttoria prefallimentare è inferiore a 30.000 €95. Questo limite è una mera 

 
93 https://www.brocardi.it 
94 AA.VV., Linee Guida sulla crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 27 gennaio 2012 

e successive modifiche e integrazioni, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili, Roma, luglio 2015. 
95 Ai sensi dell’art.15, comma 9, L.F: “Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se 

l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è 

complessivamente inferiore a euro trentamila. Tale importo è periodicamente aggiornato con le 

modalità di cui al terzo comma dell'articolo 1”. 
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condizione di “procedibilità”, che non esclude a priori l’applicazione delle norme 

fallimentari. 

II.3.2.4 L’imprenditore cessato da oltre un anno 

Gli imprenditori commerciali individuali che hanno posto fine all’attività e hanno 

effettuato la cancellazione dal Registro delle Imprese, non possono essere dichiarati 

falliti, ex art. 10 L.F., trascorso un anno da tale cancellazione96. Tuttavia, tali 

debitori potrebbero comunque venire dichiarati falliti nel momento in cui, ai sensi 

dell’art. 10, comma 2 L.F., il creditore o il Pubblico Ministero riescono a dimostrare 

che il momento di effettiva conclusione dell’attività sia successivo a quello della 

formale cancellazione, facendo quindi ricadere nell’anno l’istanza di fallimento. In 

questo caso, la dichiarazione di fallimento risolve l’accordo con i creditori anche se 

omologato97. L’imprenditore individuale, che da oltre un anno si è cancellato dal 

registro delle imprese e rispetta i parametri di un soggetto fallibile, potrà usufruire 

delle procedure di sovraindebitamento. 

Caso ben diverso per le società di persone o quelle di capitali cancellate da oltre un 

anno. La cancellazione dal registro comporta l’estinzione del soggetto, quindi esse 

non possono accedere alle procedure di sovraindebitamento, in quanto un soggetto 

estinto non può chiedere di accedere a una procedura concorsuale. 

 
96 Ai sensi dell'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”. 
97 Ai sensi dell’art. 12, comma 5, legge n. 3/2012. 
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II.3.2.5 L’ imprenditore agricolo 

L’imprenditore agricolo può accedere alla procedura di sovraindebitamento, ma può 

anche beneficiare, ai sensi della legge n. 111/2011, degli accordi di ristrutturazione 

ex art. 182 bis L.F.98 e della transazione fiscale ex art. 182 ter L.F. 

Una delle peculiarità dell’imprenditore agricolo consiste nella sua non fallibilità, 

che si determina per via indiretta in quanto non rientra tra i soggetti che attualmente, 

ai sensi dell’articolo 1 L.F.99, il legislatore ritiene fallibili. 

Con il corso del tempo e il mutamento della realtà socio-economica, è cambiato lo 

status delle imprese agricole che adesso, al verificarsi di determinate condizioni, 

possono essere ricondotte all’interno delle procedure di natura fallimentare, poiché 

spesso svolgono attività assimilabili a quelle di un imprenditore commerciale100. 

Nel corso degli ultimi anni, si è assistito a un forte ampliamento del concetto di 

imprenditore agricolo con la modifica dell'art. 2135 c.c.101, che ha affievolito la 

differenza tra l’imprenditore agricolo e l’imprenditore commerciale. 

 
98 La ristrutturazione dei debiti è l’elemento principale di questi accordi; questa terminologia non fa 

parte del linguaggio giuridico tradizionale, in quanto è stata mutuata da quello più aziendalistico e 

finanziario con l’obiettivo di designare quell’insieme di operazioni volte a fornire una nuova 

organizzazione gestionale o finanziaria ad aziende o a comparti industriali. Inzitari B., «Gli accordi 

di ristrutturazione ex art. 182-bis L.F.: natura, profili funzionali e limiti dell'opposizione degli 

estranei e dei terzi», Contratto e impresa, 2011. 
99 Questo articolo prevede che: “Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato 

preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici”; di 

conseguenza sono esclusi così gli imprenditori agricoli. 
100 Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 10 dicembre 2010, n. 24995. 
101 “È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, 

selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura 

e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo 

biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o 

possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.” 
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L’orientamento maggioritario della giurisprudenza sostiene che la distinzione tra le 

due tipologie di imprenditori si basi più su elementi di tipo qualitativo che 

quantitativo. 

Ormai sono innumerevoli le sentenze sia di merito, sia di legittimità che depongono 

in questo senso: da ultimo le ordinanze n. 17343/2017 e n. 9788/2016 e la sentenza 

n. 24995/2010, con le quali i Supremi giudici evidenziano come sia sempre 

necessario indagare se sussistano o meno le caratteristiche di agrarietà delle attività 

svolte ed è necessario analizzare le attività connesse, le quali nascono come 

commerciali e che, rispettando determinati parametri, perdono la loro caratteristica 

originaria per essere assimilate alle attività agricole. 

Il principio dell’agrarietà si deve manifestare con 3 requisiti fondamentali: 

• le attività connesse devono essere svolte da chi è imprenditore agricolo, 

ovvero da colui che esercita la coltivazione del fondo, la selvicoltura o 

l’allevamento di animali; 

• le attività devono essere coerenti e compatibili, da un punto di vista di 

comparto economico, con l’attività agricola principale esercitata. Si 

considerano attività connesse quelle “dirette alla manipolazione, 

conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che 

abbiano a oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del 

fondo o del bosco o dall’allevamento di animali” e “le attività dirette alla 

fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature 
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o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola 

esercitata, comprese le attività di valorizzazione del territorio e del 

patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione e ospitalità come definite 

dalla legge”102; 

• il rispetto del parametro della prevalenza del core business agricolo rispetto 

alle attività connesse, elemento innovativo introdotto a seguito della riforma 

del 2001. Il ciclo biologico e il legame con il fondo sono ormai diventati i 

criteri qualificanti per poter accedere alla procedura. L’assoggettabilità alla 

procedura fallimentare è discrezionale alla verifica dell’attività 

concretamente svolta dall’imprenditore agricolo103. Qualsiasi modalità 

organizzativa, come un possibile affitto del ramo di azienda, può essere 

accettata, purché sia collegata all’attività imprenditoriale agricola. Per 

ravvisare la presenza o meno di un imprenditore agricolo, è dunque del tutto 

irrilevante la sua forma giuridica, e cioè se esso sia costituito come 

imprenditore individuale, società, consorzio o cooperativa104. Dal momento 

in cui vengono rispettati questi requisiti, l’imprenditore, essendo tale da un 

punto di vista civilistico, non può essere assoggettato alla disciplina del 

fallimento, a prescindere dalla dimensione che assume in termini di volume 

di affari, nonché dalla tipologia di reddito che produce. 

 
102 Ai sensi dell’art. 2135, comma 3 del Codice civile. https://www.brocardi.it 
103 https://www.altalex.com 
104 Sentenza Cassazione 14885/2017 e 9788/2016. 
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II.3.2.6 L’erede dell’imprenditore defunto 

Può essere dichiarato fallito l’imprenditore defunto fino a un anno dalla sua morte. 

Se l’erede accetta l’eredità con beneficio d’inventario105, e prosegue l’attività 

imprenditoriale del de cuius106, non avverrà la fusione dei patrimoni e sarà possibile 

per l’erede proporre ai creditori una procedura di sovraindebitamento trascorso un 

anno dalla morte dell’imprenditore. 

Il caso è ben diverso se l’erede accetti l’eredità e intenda continuare l’attività del 

defunto. In questo caso ci sarà la confusione dei patrimoni e l’erede potrà accedere 

a una procedura di sovraindebitamento solo se la sua impresa non sarà fallibile 

(perché sotto-soglia, azienda agricola o le altre fattispecie previste). 

II.3.2.7 Il socio illimitatamente responsabile 

Il Tribunale di Rimini con un provvedimento del 12 marzo 2018 ha disposto che il 

socio illimitatamente responsabile di una società fallibile può avvalersi della 

procedura per il sovraindebitamento. Esso appare come un’interpretazione 

estensiva delle norme previste dalla legge 3/2012. L’ex art. 147 L.F., prevede che 

la sentenza che dichiara il fallimento di una società di persone107, produce anche il 

fallimento dei soci illimitatamente responsabili. Tuttavia, “non può essere 

 
105 Secondo l'articolo 490 del Codice civile l'accettazione con beneficio d'inventario è un atto 

attraverso il quale una persona dichiara di accettare un'eredità ma di voler evitare che il suo 

patrimonio personale venga confuso con quello del defunto.  
106 Nella successione per causa di morte, il soggetto defunto che era proprietario dei beni costituenti 

il patrimonio ereditario. 
107 Regolate dagli articoli 2291-2324 c.c. e 2452-2461 c.c. 
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dichiarato il fallimento dei soci se è decorso un anno dallo scioglimento del rapporto 

sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata, anche in caso di 

trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalità per rendere 

noti ai terzi i fatti indicati. La dichiarazione di fallimento è possibile solo se 

l'insolvenza della società si riferisca, in tutto o in parte, a debiti esistenti fino alla 

data della cessazione della responsabilità illimitata108”. Secondo l’ex 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. Tale soggetto, dunque, 

sembrerebbe giustificato ad accedere alla procedura di sovraindebitamento poiché 

non può fallire in maniera autonoma (ma solo in estensione per effetto del 

fallimento della società), così come non può essere ammesso in proprio al 

concordato preventivo109. 

II.3.2.8 I professionisti, gli artisti e gli altri lavoratori autonomi 

I professionisti, gli artisti e gli altri lavoratori autonomi non sono qualificabili come 

imprenditori, di conseguenza sottratti all’area della fallibilità, e quindi potranno 

accedere alle procedure di sovraindebitamento. 

I professionisti esercitano la propria attività professionale dopo il superamento 

dell’esame di Stato previsto nell’art. 33, comma 5 della Costituzione e 

 
108 Secondo quanto disposto dall’art. 147 comma 2 L.F. 
109 Il concordato preventivo ha la crisi come presupposto oggettivo, e non lo stato di insolvenza. 
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subordinatamente all’iscrizione in un albo tenuto da un ente pubblico, regolato da 

leggi speciali, e preposto per legge alla tutela del decoro e della dignità della 

professione. Sono liberi professionisti quanti decidano di limitare la propria attività 

professionale a favore della tutela di un interesse pubblico110 e accettino di essere 

assoggettati al controllo dell’ente pubblico di appartenenza e al regime fiscale e 

giuridico che lo caratterizza. 

Gli artisti, invece, sono inquadrabili nei lavoratori autonomi dello spettacolo (ad 

esempio, musicisti, cantanti, attori, registi, scenografi, orchestrali, ecc…) e 

anch’essi non svolgono attività economica imprenditoriale (di cui all’art. 2082 c.c.). 

Nella categoria residuale dei lavoratori autonomi rientrano tutti quei soggetti che 

esercitano attività libere che non richiedono il sostenimento di un esame di Stato. 

II.3.2.9 Le società tra professionisti 

La legge n. 183 del 12 novembre 2011 consente la costituzione di società per lo 

svolgimento di attività professionali regolamentate, mediante il ricorso a diversi tipi 

societari descritti nel codice111, sottraendo tali realtà dall’assoggettamento alle 

procedure concorsuali. Questa tesi trova conferma nelle previsioni della “Nuova 

disciplina dell’ordinamento della professione forense”, legge n. 247/2012, poiché 

 
110 Ovvero quello della collettività a una prestazione di qualità da parte di chi effettivamente possiede 

competenze specifiche. 
111 Utilizzando sia i tipi societari su base personalistica che quelli di capitali, sia ricorrendo al tipo 

societario delle cooperative. Le società tra professionisti già costituite secondo lo schema della 

società semplice, bisogna evidenziare che esse hanno soggettività giuridica e quindi i creditori 

sociali si soddisfano direttamente sul patrimonio della società e in via sussidiaria, solidale e illimitata 

sul patrimonio dei soci, in concorso con i creditori particolari di questi ultimi. 
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l’art. 5 espone tra i criteri di delega al Governo per regolamentare l’esercizio della 

professione forense in forma societaria, quello di “stabilire che l’esercizio della 

professione forense in forma societaria non costituisce attività di impresa e che, 

conseguentemente, la società tra avvocati non è soggetta al fallimento e alle 

procedure concorsuali diverse da quelle di composizione della crisi da 

sovraindebitamento”112, e un’ulteriore conferma si potrebbe rinvenire nel fatto che 

anche le società di avvocati sono escluse dal fallimento ex art. 16, c. 3 del D.Lgs. 

n. 96 del 2.2.2001. 

II.3.2.10 Gli enti privati non commerciali 

Gli enti privati non commerciali sono quegli enti, dotati o no di personalità 

giuridica, che praticano attività senza scopo di lucro e che possiedono una rilevanza 

sociale, in quanto si occupano di assistenza sociale, cooperazione e solidarietà 

anche internazionale, promozione del volontariato e tutela dei diritti. Tali enti, se 

svolgono parzialmente attività commerciale, sono assoggettabili alle procedure 

concorsuali e, per espressa previsione di legge, in particolare alla liquidazione 

coatta amministrativa, purché ricorrano le condizioni dell’art. 2, comma 2 L.F.113. 

Rientrano in questa categoria, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le 

associazioni e fondazioni riconosciute ex art. 14 e ss. c.c.; le associazioni non 

 
112 Ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera m) della L. 247/2012. 
113 La legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per i quali la 

liquidazione coatta amministrativa può essere disposta e l'autorità competente a disporla. 
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riconosciute ex art. 36 e ss. c.c.; le organizzazioni non governative ex art. 28 legge 

n. 287/1991 ed ex legge n. 383/2000; e le ONLUS ex D.Lgs. n. 460/1997. 

Alla luce di quanto esposto, quando gli enti non-profit non sono assoggettabili alle 

procedure concorsuali disciplinate dalla legge fallimentare, essi possono ricorrere 

alle procedure di sovraindebitamento. Gli enti privati senza scopo di lucro, sono 

regolati dagli artt. 6 e 7, comma 2, lettera a) della Legge n. 3/2012, e queste norme 

fanno riferimento genericamente al “debitore” non soggetto al fallimento, compreso 

il consumatore, per cui deve intendersi incluso anche l’ente privato non profit. 

II.3.2.11 Gli enti pubblici 

Gli enti pubblici, per espressa disposizione di legge, sono esclusi dal fallimento, e 

possono essere soggetti a procedure concorsuali alternative quali la liquidazione 

coatta amministrativa, come previsto dall’art. 15 del D.L. 98/2011 convertito con 

modificazioni dalla legge 111/2011114, ovvero a disposizioni speciali riguardanti i 

singoli tipi di enti (tra i quali il sovraindebitamento). 

È complesso fornire una nozione pratica di ente pubblico e la reale delineazione è 

resa ancor più difficile a causa della tendenza, affermatasi negli ultimi decenni, alla 

contaminazione delle forme giuridiche per le quali, “da un lato, i soggetti pubblici 

utilizzano sempre di più gli strumenti di diritto privato, e, dall’altro, i soggetti 

privati diventano sempre più pubblici”115. L’influenza del diritto comunitario ha 

 
114 Masturzi S., «La composizione delle crisi da sovraindebitamento mediante accordo di 

ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti», Dir. Fall., 2014. 
115 Cimini S., «L’attualità della nozione di ente pubblico», in: www.Federalismi.it, n. 24, 2015. 
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sollevato dubbi sull’esatta interpretazione di ente pubblico. Esistono infatti, 

certezze in merito alla natura pubblica dello Stato e degli altri enti territoriali 

(Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni), nonché di quegli enti che sono 

definiti tali per espressa previsione normativa, ma spesso si riscontrano difficoltà 

interpretative riguardo agli enti non territoriali per i quali manchi la qualificazione 

pubblicistica da parte del legislatore. 

II.3.2.12 Start-up innovative 

Le Start-up innovative116, disciplinate dal D.L. 179/2012, sono soggette solamente 

alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, anche se 

presentano i requisiti dimensionali per essere considerabili fallibili. 

Queste società sono iscritte in una sezione speciale del Registro delle imprese ed è 

proprio tale iscrizione a escluderle dalle procedure concorsuali, tra le quali il 

fallimento. Le start-up innovative sono imprese che rispettano i seguenti requisiti: 

• sono costituite e svolgono attività d’impresa da meno di 5 anni; 

• hanno sede principale degli affari e interessi in Italia o in Stati UE, con sede 

produttiva o filiale in Italia; 

• hanno un valore annuo di produzione inferiore a 5 milioni di euro, dal 

secondo anno di attività; 

 
116 Con il termine “start-up innovativa”, si definisce la società di capitali, costituita anche in forma 

cooperativa, di diritto italiano ovvero la società europea residente in Italia, le cui azioni o quote 

rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema 

multilaterale di negoziazione che ha quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la 

produzione e la commercializzazione.   
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• non distribuiscono e non hanno distribuito utili;  

• hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione 

e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore 

tecnologico; 

• non sono costituite da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di 

azienda o di ramo di azienda. 

L’art. 25 del Decreto Crescita 2.0, convertito nella Legge n. 211/2012, descrive un 

altro fondamentale requisito, ovvero il possesso di almeno uno dei seguenti criteri: 

• il 15% dell’utile aziendale deve essere investito in attività di ricerca e 

sviluppo; 

• la forza lavoro deve essere composta per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di 

ricerca o ricercatori, oppure per almeno 2/3 da soci o collaboratori con laurea 

magistrale; 

• l’impresa è titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato 

oppure titolare di programma per elaboratore originario registrato. 

La relazione illustrativa del Decreto Sviluppo chiarisce il motivo per il quale le 

start-up sono soggette a tali privilegi, purché rispettino i principi citati sopra: chi 

decide di investire in un’attività ad alto livello di innovazione si assume un maggior 

rischio economico, considerato l’alto tasso di mortalità fisiologica delle start-up. 

Ciò induce a prendere atto in tempi rapidi dell’insuccesso dell’idea imprenditoriale 

avviata; la liquidazione giudiziale delle start-up in crisi deve avere tempi più rapidi, 
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in modo da facilitare la ripartenza dell’imprenditore con un nuovo progetto 

imprenditoriale. 

Il valore di sviluppo sociale e tecnologico di tali realtà è così riconosciuto dal 

legislatore che, a questa categoria di imprenditori, la legge consente la completa 

liberazione dai debiti non pagati e la cancellazione della start-up dal Registro delle 

imprese, senza subire le conseguenze del fallimento. 

II.3.3 I soggetti ammessi secondo il CCII 

A differenza della legge 3/2012, il nuovo Codice della crisi dell’impresa e 

dell’insolvenza specifica, in modo trasparente, i soggetti che possono accedere alle 

procedure di composizione di questa crisi. Secondo quanto disposto dall’art. 2 alle 

lettere c) e d) sono ammessi alle procedure: 

• il consumatore, definito nel codice all’art. 2, comma 1 lettera e) come: “la 

persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, 

commerciale, artigiana o professionale o professionale eventualmente svolta, 

anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei 

capi III, IV, VI del titolo quinto del libro quinto del Codice civile, per i debiti 

estranei a quelli sociali”117. Confrontando questa definizione con quanto 

esposto dalla legge 3/2012, si può notare che viene eliminato il termine 

“esclusivamente” permettendo anche ai consumatori che hanno contratto 

 
117 Questa definizione ricalca fedelmente quella contenuta nell’art. 2 comma 1 lettera a) del codice 

del consumo, http://www.gazzettaufficiale.it 
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obbligazioni eterogenee di accedere alle procedure di sovraindebitamento, 

con riferimento al ruolo di fideiussore; 

• il professionista: persona fisica o giuridica (società tra professionisti, 

associazione tra professionisti) che svolge un’attività professionale, con 

iscrizione agli albi o elenchi pubblici o disciplinata da leggi speciali; sono 

inclusi anche tutti gli altri professionisti definiti dall’art. 2222 del c.c.118. Pur 

non essendo esplicitamente indicato nell’art. 2 lettera c) del CCII, l’artista 

viene equiparato al professionista, purchè non svolga attività d’impresa; 

• l’imprenditore minore: l’impresa minore viene analizzata nell’art. 2 comma 

1 lett. d) del Codice, il quale elenca i 3 requisiti congiunti da detenere per 

essere qualificata come tale119: 

▪ il possesso, nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell’istanza 

di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di 

durata inferiore, di un attivo patrimoniale di ammontare annuo 

complessivo non superiore a 300.000 €; 

▪ aver realizzato, in qualsiasi modo, nei tre esercizi120 antecedenti la data 

di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o 

 
118 “Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con 

lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si 

applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro 

IV”. 
119 https://www.gazzettaufficiale.it 
120 Il Legislatore, con riferimento ai parametri dell’attivo e dei ricavi, considera gli esercizi, intesi 

come periodi definiti e conclusi per il bilancio. 
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dall’inizio dell’attività, ricavi non superiori a 200.000 €; 

▪ possedere debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 €. 

Se gli OCC non riscontrano la sussistenza dei limiti di non fallibilità, non si 

possono avviare le procedure relative al sovraindebitamento. 

• l’imprenditore agricolo: richiamato nel CCII all’art. 2 comma 1 lettera c), è 

un soggetto che esercita le attività espresse all’art. 2135 c.c. sia in maniera 

individuale che societaria. Possono aderire al sovraindebitamento anche 

coloro che presentano valori economici rilevanti, perché non è previsto un 

limite dimensionale; 

• le Start-up innovative di cui al D.L. 18/10/2012 convertito nella legge 

221/2012, ovvero società di capitali, anche in forma cooperativa, le cui quote 

o azioni non sono regolamentate in Borsa. Per essere considerate tali, devono 

detenere gli stessi requisiti previsti dalla legge 3/2012; 

• ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale o alla 

liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal 

c.c. per il caso di crisi o insolvenza, ovvero si tratta di: 

▪ ex soci illimitatamente responsabili di società di persone che non 

svolgono questo incarico da oltre un anno, poiché non possono essere 

dichiarati soggetti alla liquidazione giudiziale;  

▪ i soci di società di capitali sottoposte alla liquidazione giudiziale, solo 

per i debiti e le garanzie personali (esclusi i debiti societari); 
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▪ l’imprenditore che da oltre un anno ha cessato la propria attività e ha 

effettuato la cancellazione dal registro delle imprese, in base a quanto 

stabilito dall’art. 33 “Cessazione dell’attività” del CCII, anche se 

supera le soglie dell’art. 2 comma 1 lett. d) del CCII; 

▪ gli enti privati, i consorzi, le associazioni e le fondazioni non soggetti 

alla liquidazione coatta amministrativa o non esercitano un’attività 

commerciale (la quale comporterebbe l’assoggettamento alla 

liquidazione giudiziale); 

▪ l’erede dell’imprenditore defunto nel caso in cui ha proseguito 

l’attività del defunto e ha accettato l’eredità con beneficio d’inventario. 

Per gli enti pubblici, invece, è prevista una procedura di liquidazione appositamente 

dedicata, quindi non possono usufruire di queste procedure da sovraindebitamento. 

 

II.4 LE PROCEDURE DELLA CRISI DA 

SOVRAINDEBITAMENTO 

Attualmente, il nostro ordinamento prevede tre strumenti qualificabili come 

procedure per la composizione della crisi da sovraindebitamento121. A scopo 

esemplificativo si ritiene utile predisporre l’elenco delle procedure che possono 

essere adottate dai soggetti sovraindebitati:  

 
121Pellegrino S., Valcarenghi G., Meneghetti P., Le procedure di composizione delle crisi da 

sovraindebitamento, Euroconference, Verona, 2017. 
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• il consumatore può accedere alternativamente: 

▪ al piano del consumatore (art. 6 legge n. 3/2012); 

▪ all’accordo da sovraindebitamento (art. 7, comma 1 bis, legge n. 

3/2012); 

▪ alla liquidazione del patrimonio con possibile “esdebitazione” (art. 14 

ter, legge n. 3/2012); 

• tutti gli altri soggetti diversi dal consumatore possono accedere 

alternativamente: 

▪ all’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento; 

▪ alla liquidazione del patrimonio. 

II.4.1 Il piano del consumatore secondo la legge n. 3/2012 

Il piano del consumatore rappresenta una delle tre possibili soluzioni per il debitore 

sovraindebitato, purché abbia contratto debiti o assunto obbligazioni per la sola 

sfera privata. Nel caso in cui il debitore abbia contratto debiti di natura mista, 

ovvero relativi alla sfera professionale e per debiti diversi da quelli di natura 

personale, l’unica procedura attivabile è l’accordo di composizione della crisi da 

sovraindebitamento122.  Questa procedura non ha natura negoziale, dato che per la 

sua omologazione non è previsto il consenso della maggioranza dei creditori, ma è 

il giudice stesso a stabilire la meritevolezza e ad autorizzare l’ammissione alla 

 
122 Fabbiano V., Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, in 

www.ilsovraindebitamento.it, Studio Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti, 2013. 
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procedura123. Esso, pertanto, è da ritenersi un atto unilaterale e volontario del 

debitore, poiché non richiede l’espressione del voto da parte del ceto creditorio, 

indirizzato al tribunale nel quale il giudizio di omologazione può limitarsi a una 

sola udienza124. Il legislatore consente tuttavia ai creditori di intervenire nel 

momento della formulazione delle eventuali contestazioni. 

II.4.1.1 Il contenuto 

Il consumatore, con il supporto degli organismi di composizione della crisi, ha la 

possibilità di presentare un piano economico finanziario, basato su dei presupposti 

di ammissibilità125, previsti dall’art. 7 comma 1 della L. 3/2012. Il principale 

obiettivo del piano è quello di assicurare la ristrutturazione dei debiti e la 

soddisfazione dei crediti con ogni mezzo di pagamento, anche tramite la cessione 

di futuri crediti, in base a quanto disposto dall’art. 8, comma 1. 

Se il debitore non dispone della capienza adeguata, in termini di beni e redditi 

posseduti, volti ad assicurare la fattibilità del piano, la proposta, a tutela dei 

creditori, va sottoscritta da uno o più terzi, che anche in garanzia permettano 

l’apporto di redditi o beni sufficienti per attuare il piano stesso126. Il principio su cui 

verte questo istituto è, infatti, quello della liberazione del consumatore dai propri 

 
123 Questa è la grande differenza che si riscontra tra il piano del consumatore e l’accordo di 

composizione della crisi da sovraindebitamento. Come esplicitato, nel piano è sufficiente il mero 

controllo dell’autorità giudiziaria. 
124 Nigro A., Vattermoli D., Diritto della crisi delle imprese. Le procedure concorsuali, Il Mulino, 

Bologna, 2017. 
125 Gli stessi richiesti per la procedura di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento. 
126 Ai sensi dell’art. 8 comma 2 della L. 3/2012. 
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debiti, necessità riscontrata soprattutto tra le masse debitorie non garantite, laddove 

il consumatore non abbia beni o redditi aggredibili e monetizzabili da parte del ceto 

creditorio127. 

Per predisporre il piano, ai sensi dell’art. 7 della legge 3/2012, è richiesto: 

• l’impegno di pagare regolarmente i titolari dei crediti impignorabili128, in 

base all’art. 545 c.p.c. e alle altre disposizioni presenti nelle leggi speciali; 

• la previsione di scadenze e modalità di pagamento dei creditori; 

• l’indicazione delle eventuali divisioni in classi dei creditori; 

• l’indicazione delle eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei 

debiti; 

• l’indicazione dei modi per l’eventuale liquidazione dei beni; 

• la previsione dell’eventuale affidamento del patrimonio del debitore a un 

gestore, il quale si identifica in un professionista in possesso dei requisiti 

dell’art. 28 L.F., nominato dal giudice, affinché liquidi, custodisca e 

distribuisca il ricavato ai creditori; 

 
127 Bonfatti S., Falcone G., Le procedure di composizione negoziale delle crisi e del 

sovraindebitamento, Giuffrè, Milano, 2014. 
128 Impignorabile: attributo di alcuni beni, specificamente indicati dalla legge, i quali non possono 

essere assoggettati (in tutto o in parte) a esecuzione forzata per soddisfare il diritto del creditore. Si 

tratta di: crediti elencati all'art. 545 del c.p.c., quali i crediti alimentari; cose mobili assolutamente 

impignorabili (art. 514 del c.p.c.), come l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la 

consumazione dei pasti con le relative sedie; cose mobili relativamente impignorabili (art. 515 del 

c.p.c.: ad esempio, le cose che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del 

medesimo possono essere pignorate separatamente dall'immobile soltanto in mancanza di altri 

mobili) in https://www.brocardi.it 
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• la disposizione che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca non 

vengano soddisfatti integralmente purché sia garantito il pagamento in 

misura superiore a quella realizzabile, in ragione della sua 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 dall’organismo di composizione della crisi;  

• l’adempimento legato all’IVA (oltre che dei tributi che rappresentano risorse 

proprie dell’Unione Europea e delle ritenute operate e non versate dal 

sostituto d’imposta) può dunque essere oggetto solo di dilazione, mai di 

parziale decurtazione, a differenza delle altre ragioni di credito tributarie, in 

genere soggette a possibile falcidia alla stregua delle altre poste di credito 

privilegiate; 

• previsione di una eventuale moratoria fino a un anno dall’omologazione per 

il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, a meno che 

non sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di 

prelazione, secondo l’art. 8 comma 4, legge 3/2012. 

Questa procedura prevede che il piano del consumatore venga depositato presso il 

Tribunale del luogo in cui risiede il consumatore129. Il deposito si verifica in virtù 

della presentazione di un ricorso, simmetrico a quello previsto per l’accordo, ad 

 
129 Ai sensi dell’art. 9 comma 1, L. 3/2012. 
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eccezione dell’identificazione soggettiva, poiché il debitore, in quanto 

consumatore, è tenuto a dichiarare di non essere assoggettabile alle procedure 

concorsuali attuali disciplinate dalla legge fallimentare130. Oltre alla proposta 

devono essere depositati altri documenti espressamente indicati nell’art. 9 comma 

2 della legge 3/2012: 

• l’elenco dei creditori con le rispettive somme dovute; 

• tutti i beni del debitore; 

•  eventuali atti di disposizione effettuati nei cinque anni precedenti; 

• le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 

• l’attestazione di fattibilità del piano131; 

• la composizione del nucleo familiare unitamente allo stato di famiglia; 

• le spese correnti necessarie per il suo sostentamento e della famiglia; 

 
130 Arcuri I., Bosticco P., Il piano di risanamento attestato e il nuovo sovraindebitamento, Giuffrè, 

Milano, 2014. 
131 Questa attestazione deve essere redatta dall’OCC o da un professionista (o una società tra 

professionisti) in possesso dei requisiti richiesti per la nomina di curatore fallimentare, dall’art 28 

L.F. o da un notaio. La ratio è quella di chiedere a un terzo “esperto”, tecnicamente qualificato, e 

imparziale rispetto agli interessi coinvolti, di verificare l’oggettiva fattibilità del piano economico 

proposto, in modo da garantire più certezza ai creditori, da indurli a realizzare l’accordo. 

Nell’attestazione di fattibilità, il professionista: dichiara se i dati presenti nella proposta e nei 

documenti allegati sono veritieri o devono essere integrati, sintetizza la proposta di accordo, espone 

le motivazioni per cui il debitore non è in grado di far fronte alle obbligazioni assunte, mostrando la 

diligenza e la non volontà di frodare i creditori, redige un resoconto sulla situazione di solvibilità 

del ricorrente nei cinque anni precedenti, evidenza i debiti non falcidiabili, esprime un giudizio sulla 

realizzabilità e sostenibilità del piano economico-finanziario proposto, con le valutazioni sulla 

convenienza del piano, e termina con l’attestazione di fattibilità del piano, la sua convenienza e la 

veridicità. 
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• vanno depositate anche le scritture contabili degli ultimi tre anni, nel caso in 

cui il sovraindebitato svolga attività d’impresa, insieme alla dichiarazione 

che certifichi la corrispondenza all’originale132. 

Insieme al piano e ai documenti di cui all’art. 9, comma 2, il consumatore è tenuto 

ad allegare una relazione particolareggiata redatta dall’OCC o dal Gestore, la quale 

deve contenere determinate indicazioni133: 

• le cause dell’indebitamento e la diligenza adottata dal consumatore 

nell’accollarsi volontariamente le obbligazioni; 

• le ragioni dell’inabilità del debitore di fronteggiare gli obblighi assunti; 

• il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni; 

• l’eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; 

• giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata 

dal consumatore a corredo della proposta, e sulla possibile convenienza del 

piano rispetto alla liquidazione. 

Il giudice, dall’analisi della relazione, esprimerà il giudizio di meritevolezza e 

l’assenza di colpa del debitore consumatore, e capirà se il piano del consumatore 

sia in grado di appagare i creditori o se risulti più vantaggioso procedere con la 

liquidazione dei beni.  L’importanza di questa relazione è rintracciabile nella natura 

del piano stesso e nel sistema di approvazione del Giudice che, non dovendo 

 
132 Ai sensi dell’art. 9 comma 3, L. 3/2012. 
133 Ai sensi dell’art. 9 comma 3 bis, L. 3/2012. 
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confrontarsi con i creditori, necessita di un quadro dettagliato della situazione 

economica-finanziaria del soggetto sovraindebitato, e sia sulla fattibilità o meno del 

piano in questione134. 

È evidente come questo punto rappresenti lo snodo cruciale dell’intera procedura 

poiché la possibilità di ottenere o meno l’omologa ai sensi dell’art. 12 bis, legge 

3/2012, dipenderà, in misura prevalente, da come saranno interpretati dall’organo 

giudiziario i dati forniti. 

II.4.1.2 La procedura 

Il deposito della proposta di piano da parte del consumatore avvia la procedura di 

composizione della crisi, disciplinata agli articoli 12 bis e seguenti della L. 3/2012. 

All’organismo di composizione della crisi è attribuita l’intera gestione della 

procedura. La procedura del piano si focalizza sull’omologazione e 

sull’accertamento della fattibilità dello stesso, della sua idoneità ad assicurare il 

pagamento dei crediti impignorabili e dei crediti di cui all’art. 7, comma 1 e della 

meritevolezza del debitore.  

Il Tribunale verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui agli artt. 7 e 

ss., relativi alla presenza di presupposti soggettivi, oggettivi e sulla completezza 

della domanda per l’ammissione alla procedura. In caso di valutazione positiva, 

emana un decreto di apertura della procedura con lo stesso contenuto e gli stessi 

 
134 Pellecchia E., «Primi provvedimenti sulle procedure di composizione delle crisi da 

sovraindebitamento: in particolare, il piano del consumatore», Banca Borsa Titoli di credito, n. 5, 

2014. 
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effetti del decreto di udienza previsto dall’art. 10 e fissa dunque l’udienza per 

l’omologazione135. Nel caso in cui sia necessaria un’integrazione documentale della 

domanda, il giudice può concedere al debitore un termine perentorio di 15 giorni. 

È demandato al giudice il compito di accertare l’assenza di atti in frode ai creditori, 

compito particolarmente complesso poiché mancando il contraddittorio, dovrebbe 

fondare la propria verifica sulla documentazione prodotta dal debitore e dall’OCC, 

basando il suo giudizio su dichiarazioni unilaterali. Se non si rilevano ostacoli alla 

prosecuzione del procedimento, il giudice fissa immediatamente il giorno 

dell’udienza, che deve essere tenuta entro 60 giorni dalla data di deposito della 

domanda. I creditori dovranno essere informati 30 giorni prima della fissazione 

dell’udienza tramite comunicazione ufficiale dell’OCC136. 

II.4.1.3 Omologazione 

Alla data stabilita si terrà l’udienza per la potenziale omologazione del piano del 

consumatore. Il giudice effettuerà delle valutazioni e delle verifiche 

propedeutiche137 all’omologazione per rendere il piano esecutivo, essendo l’unico 

arbitro di legalità e attuabilità della procedura. Verificherà la fattibilità e l’idoneità 

del piano per assicurare il pagamento dei crediti impignorabili (e anche di quelli 

relativi a tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea, all’IVA e alle 

 
135 AA.VV., Linee Guida sulla crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 27 gennaio 

2012 e successive modifiche e integrazioni, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili, Roma, luglio 2015. 
136 A mezzo telegramma, fax, PEC o raccomandata. 
137 Ai sensi dell’art. 12 bis comma 3, L. 3/2012. 
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ritenute operate e non versate). Non è previsto un meccanismo di votazione della 

proposta da parte dei creditori e il legislatore lascia ampia discrezionalità al giudice 

di decidere in merito alla convenienza circa l’esecutività della procedura. I creditori 

soltanto durante l’udienza possono avanzare contestazioni in ordine alla 

convenienza del piano nei loro confronti o in merito all’effettivo ammontare dei 

crediti. Sarà compito del giudice risolvere le eventuali controversie sorte nel corso 

dell’udienza e provvederà all’omologa qualora ritenga che il credito possa essere 

soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa 

liquidatoria. 

II.4.1.4 Meritevolezza 

Per provvedere all’omologazione, la legge all’art. 12 bis c. 3, prevede che il giudice 

una volta accertata la fattibilità e l’idoneità del piano rilevi la meritevolezza quando 

ritenga che il consumatore abbia agito in modo consapevole, accollandosi le 

obbligazioni con la ragionevole prospettiva di poterle soddisfare, o non abbia 

colposamente provocato il sovraindebitamento, anche attraverso il ricorso al credito 

sproporzionato alle sue capacità patrimoniali. Il giudice emetterà un’ordinanza di 

diniego qualora giudichi il consumatore non meritevole (poiché ha colpevolmente 

generato lo squilibrio tra patrimonio ed esposizione debitoria) o se il piano non sia 

conveniente, e di conseguenza la procedura si concluderà138. 

 
138 Pellegrino S., Valcarenghi G., Meneghetti P., Le procedure di composizione delle crisi da 

sovraindebitamento, Euroconference, Verona, 2017. 
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Risulta, dunque, che il controllo di meritevolezza, che il gestore della crisi, o l’OCC 

deve eseguire nella relazione particolareggiata, avvenga su due livelli, tenendo 

presente sia l’origine dell’obbligazione assunta, sia le modalità con cui è stato 

utilizzato il credito. Come espresso dall’art. 12 ter c. 2 della L. 3/2012, il piano 

omologato risulta obbligatorio per tutti i creditori anteriori a quando il decreto di 

omologa è stato reso pubblico139 ai creditori. Inoltre, i creditori con causa o titolo 

successivo all’omologa, non possono esecutivamente procedere sui beni facenti 

parte del piano140. 

II.4.1.5 Effetti ed esecuzione 

L’art. 12 ter, prevede due effetti legati all’emissione del decreto di omologa: 

• un effetto vincolante a partire dalla data della sua pubblicazione nei confronti 

di tutti i creditori anteriori al giorno in cui è stato reso pubblico; 

• un effetto inibitorio nei confronti dei creditori con causa o titolo anteriore al 

decreto, che non possono intraprendere o proseguire azioni esecutive 

individuali, ordinare sequestri conservativi e acquistare diritti prelativi sul 

 
139 Secondo quanto previsto all’art 12 bis comma 3, L. 3/2012. 
140 La normativa, in aggiunta, vieta ai creditori con causa o titolo anteriore alla data di omologazione 

del piano di avviare o continuare azioni esecutive o cautelari e di acquisire diritti prelativi sul 

patrimonio del debitore che ha proposto il piano (art. 12 ter comma 1). L’omologazione non 

danneggia i diritti vantati dai creditori verso i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in 

via di regresso, secondo quanto disposto dall’art. 12 ter comma 3. Inoltre, la normativa prevede il 

blocco delle azioni esecutive da parte dei creditori per causa o titolo posteriore all’omologa sui beni, 

e quindi, generalmente si ritiene estesa anche sui beni eventualmente messi a disposizione da terzi, 

ai sensi dell’art. 8 comma 2, L. 3/2012. 
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patrimonio141 del soggetto sovraindebitato142. 

A seguito della proposta dell’OCC, il giudice designa un liquidatore, identificato 

tra i soggetti in possesso dei requisiti per svolgere il ruolo di curatore, di cui all’art. 

28 L.F. 143. Dopo aver consultato il liquidatore e controllata la conformità dell’atto 

dispositivo del piano, il giudice, con un provvedimento, può consentire la 

liberazione delle somme, l’eliminazione delle trascrizioni e di qualsiasi altra 

modalità di pubblicità. Se sono presenti gravi e giustificati motivi, l’autorità 

giudiziaria può interrompere gli atti di esecuzione dell’accordo con decreto 

motivato. 

II.4.1.6 La ristrutturazione dei debiti del consumatore secondo il CCII 

La ristrutturazione dei debiti del consumatore, disciplinata dagli artt. 67 a 73 del 

CCII, si contraddistingue per essere l’unica procedura prevista per il consumatore, 

 
141 Con l’omologazione vengono interrotti automaticamente i procedimenti esecutivi, poiché se il 

patrimonio (totale o parziale) presentato a ristrutturazione del debito fosse aggredibile, il piano non 

avrebbe più ragione d’esistere, poiché non sarebbe più eseguibile nelle forme e nei modi previste e 

non garantirebbe la soddisfazione di tutti i creditori. Nel caso in cui, invece, venga emessa ordinanza 

di diniego, e nel decreto iniziale era stata disposta la sospensione di specifici procedimenti di 

esecuzione forzata, il giudice deve espressamente dichiarare nell’ordinanza l’inefficacia del 

provvedimento di sospensione e permettere quindi ai creditori di aggredire il patrimonio. 
142 Pellegrino S., Valcarenghi G., Meneghetti P., Il nuovo codice della crisi: la revisione degli 

strumenti di gestione della crisi e dell’insolvenza, Euroconference, Verona, 2019. 
143 Possono svolgere il ruolo di curatore: a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri 

commercialisti; b) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle 

stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale caso, all'atto dell'accettazione 

dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura; c) coloro che 

abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova 

di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di 

fallimento. In https://www.brocardi.it 
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per l’assenza dell’accordo dei creditori, per la decisione del Giudice in riferimento 

all’omologazione, e per il comportamento meritevole del debitore144. 

Il consumatore, ai sensi dell’art. 67 del CCII, con l’ausilio di un OCC, può 

presentare ai creditori una proposta di piano di ristrutturazione dei debiti che indichi 

tempi e modalità di soddisfazione delle obbligazioni assunte. Il contenuto della 

proposta e la documentazione da allegare145, secondo quanto disposto dall’art. 67 

comma 2 del CCII, segue sostanzialmente le indicazioni contenute nell’art. 8 e 9 

della Legge 3/2012. La novità è rappresentata dal comma 5 per il quale la proposta, 

in presenza di determinate condizioni, può prevedere il rimborso, alla scadenza 

concordata, delle rate a scadere di un contratto di finanziamento garantito da ipoteca 

iscritta sull’abitazione principale del debitore. 

Ai sensi dell’art. 69 comma 1, la proposta non è ammissibile per le stesse fattispecie 

previste della legge 3/2012146.  Altra novità della normativa del CCII è disciplinata 

dal comma 2 del sopracitato articolo, che prevede un regime penalizzante anche per 

 
144 Negrelli M., Le nuove procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Le novità 

apportate dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, Maggioli Editore, Santarcangelo di 

Romagna, 2019. 
145 La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento dei crediti, anche parziale, in 

qualsiasi forma. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: l’elenco di tutti i 

creditori con indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; la consistenza e la 

composizione del patrimonio del debitore; l’indicazione degli eventuali atti di straordinaria 

amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni; le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni; l’elenco 

degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le entrate del debitore e del nucleo familiare, nonché 

l’indicazione delle spese occorrenti al mantenimento del debitore e della sua famiglia, con allegato 

lo stato di famiglia aggiornato. 
146 Il consumatore non può accedere alla procedura se è già stato esdebitato nei 5 anni precedenti la 

domanda o ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione 

da sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. 
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il creditore che ha provocato la situazione di sovraindebitamento, o ha contribuito 

ad aggravare in modo colpevole la condizione del debitore, inibendogli la 

presentazione di osservazioni o reclamo in occasione dell’omologa, e il far valere 

cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore147. 

In base all’art. 68 comma 1, il consumatore nella fase iniziale dovrà presentare 

domanda al Giudice, o ricorrendo a un OCC presente nel circondario di riferimento 

del Tribunale di competenza, o in assenza, attraverso un professionista o una società 

di professionisti.  

Il consumatore, con il sostegno del gestore della crisi/professionista, dovrà 

predisporre una proposta per i creditori dotata del piano contenente le azioni da 

attuare per soddisfare i creditori. Il piano è corredato della relazione dell’OCC 

relativa alle cause della crisi e all’integrità documentale. Inoltre, l’Organismo è 

tenuto ad allegare una relazione estimativa nel caso di falcidia di crediti muniti di 

prelazione. Il giudice, dopo aver verificato l’ammissibilità della proposta, ai sensi 

dell’art. 70 del CCII, impone con decreto che essa sia resa pubblica sui siti web 

scelti e che l’OCC informi i creditori. Questi ultimi possono sollevare contestazioni 

entro 20 giorni dalla notifica della suddetta comunicazione. Successivamente il 

giudice dopo aver controllato la fattibilità economica e l’ammissibilità giuridica del 

piano, con riferimento alla relazione particolareggiata dell’OCC, risolte le 

 
147 Avolio A., Di Majo D., Compendio di diritto della crisi di impresa e dell'insolvenza. Aggiornato 

al D.Lgs. 14-1-2019, n. 14, Edizioni Giuridiche Simone, Napoli, 2019. 

https://www.ibs.it/libri/autori/Alessandra%20Avolio
https://www.ibs.it/libri/autori/Dario%20Di%20Majo
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osservazioni presentate dai creditori, procede con l’omologa del piano tramite 

sentenza che, entro 30 giorni, può essere contestata con reclamo. Il piano viene 

omologato, anche se uno dei creditori o qualsiasi altro interessato metta in dubbio 

la sua convenienza, se il giudice reputa che esso sia in grado di soddisfare il credito 

in misura non inferiore alla procedura di liquidazione controllata. 

In caso di mancata omologa il giudice, con decreto motivato, annuncia l’inefficacia 

delle misure protettive accordate e su richiesta del debitore, dopo aver accertato 

l’esistenza dei presupposti, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata 

ai sensi dell’art. 268 e seguenti. 

Diversamente da quanto previsto dalla legge 3/2012, dopo l’omologazione, l’art. 

71 del CCII stabilisce che l’OCC informi, semestralmente, il giudice in merito allo 

sviluppo del piano. Terminata la sua esecuzione, l’OCC, dopo aver consultato il 

debitore, deve mostrare al giudice un rendiconto finale e, se viene approvato, verrà 

pagato il suo compenso. In caso contrario il gestore dovrà aspettare la fine del 

procedimento per la liquidazione dello stesso. 

II.4.2 Accordo di composizione della crisi 

L’accordo di composizione della crisi è il secondo procedimento disciplinato 

dall’art. 7 della Legge 3/2012 e dal successivo D.L. 179/2012, a cui possono 

accedere sia il consumatore sovraindebitato sia tutti i debitori non fallibili148. 

 
148 L’art. 12 ter denominato “Effetti dell’omologazione del piano del consumatore” nei primi due 

commi afferma che: “Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore 

non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori 
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L’accordo consiste in un patto di natura privata149 tra il debitore e i propri creditori, 

il quale viene raggiunto sulla base di una proposta, formulata dal debitore con 

l’assistenza dell’organismo di composizione della crisi, avente a oggetto un piano 

di ristrutturazione dei debiti del soggetto sovraindebitato non fallibile e di 

soddisfazione dei crediti150. La proposta di accordo non è altro che un piano 

economico-finanziario formulato in modo tale da risanare tutte le posizioni 

debitorie, proponendo ai creditori la soddisfazione dei loro crediti attraverso 

qualsiasi forma (mediante il ricorso a beni mobili o immobili, anche se sottoposti a 

pignoramento, redditi propri, crediti presenti e futuri, beni, redditi o contributi di 

terzi). Questa proposta dovrà essere sottoposta all’attenzione dei creditori, dei quali 

sarà necessario il consenso di almeno il 60% della massa creditizia, come 

condizione necessaria per giungere all’accordo finale. 

In via assolutamente obbligatoria, ai sensi dell’art. 7, L. 3/2012 la proposta deve: 

• garantire il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi 

dell'art. 545 c.p.c. e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali; 

• prevedere scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi 

 
non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul 

patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano”. Inoltre “Il piano omologato è 

obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui 

all'articolo 12-bis, comma 3. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere 

esecutivamente sui beni oggetto del piano”. 
149 Esso è molto simile a quanto previsto dalla ex Legge Fallimentare nell’ambito del concordato 

preventivo, in Di Marzio F., Macario F., Terranova G., La “nuova” composizione della crisi da 

sovraindebitamento, Officina del diritto, Il civilista, Giuffrè, Milano, 2013. 
150 Bellè R., Il contenuto dell’accordo, in Ferro M., Sovraindebitamento e Usura, Ipsoa, Milano, 

2012. 
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in classi151. 

Fissato il contenuto imprescindibile dell’accordo, il legislatore attribuisce al 

debitore la facoltà di produrre altre informazioni: indicare eventuali garanzie 

rilasciate per l’adempimento dei debiti; e specificare le modalità per l'eventuale 

liquidazione dei beni, nel caso in cui il debitore ritenga che la liquidazione sia 

necessaria e conveniente per poter soddisfare i creditori. 

Il debitore, con una sua attività, può predisporre un piano di accordo in continuità, 

continuando la sua attività e programmando il pagamento dei creditori con i 

rispettivi proventi e ricavi, oppure può chiedere la liquidazione, totale o parziale, 

dei suoi beni indicando le modalità e tempi entro i quali dovrà avvenire la 

liquidazione152. 

Il procedimento dell’accordo della crisi da sovraindebitamento si articola in cinque 

fasi specifiche. 

• La redazione della proposta di accordo (art. 7 comma 1, art. 8, art. 9 commi 

2 e 3), predisposta dal debitore con il supporto degli organismi di 

composizione della crisi e diretta ai creditori. Tale proposta deve contenere 

 
151 Il sovraindebitato può dividere i creditori in classi. Questa disposizione non prevede come 

debbano essere formate le classi, attribuendo al debitore la libertà di scelta in merito ai criteri di 

suddivisione dei creditori, escludendo i limiti posti dal concordato preventivo o dal fallimento. 

Quindi nella legge 3/2012 non viene richiesta né una divisione per omogeneità degli interessi 

economici e posizione giuridica, né un controllo del giudice sulla legittimità dei criteri di formazione 

delle classi adottati dal debitore. In Pellegrino S., Valcarenghi G., Meneghetti P., Le procedure di 

composizione della crisi da sovraindebitamento, Euroconference, Verona, 2017. 
152 Macario F., «La nuova disciplina del sovraindebitamento e dell’accordo di ristrutturazione per i 

debitori non fallibili», Contratti, n. 4, 2012. 
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un piano finanziario, volto alla ristrutturazione dei debiti e al 

soddisfacimento dei crediti attraverso qualsiasi forma153, e due relazioni, 

elaborate dagli organismi di composizione della crisi, una sulla fattibilità del 

piano e un’altra che ricostruisce quanto risulta dalla documentazione fornita 

dal debitore. Come per la redazione del piano del consumatore, anche per 

elaborare il contenuto della proposta dell’accordo, il debitore può 

autonomamente stabilire i tempi e le modalità di soddisfacimento dei 

creditori, al fine di risanare la propria situazione debitoria154. 

Dopo la predisposizione della proposta, essa deve essere depositata presso 

il Tribunale competente, ovvero, il Tribunale del luogo di residenza del 

debitore o della sede principale della sua attività d’impresa155. La proposta, 

e il piano presentato con la proposta stessa, devono essere corredati da una 

serie di documenti, identici a quelli richiesti nella procedura esaminata 

precedentemente, depositati dal debitore, espressamente elencanti nell’art. 

9 comma 2 della L. 3/2012. Il deposito della domanda, che ha la forma di 

un comune ricorso giudiziale, ha lo scopo di creare un rapporto processuale 

tra debitori e creditori. Se la documentazione risulta insufficiente o 

 
153 Ai sensi dell’art. 8 comma 1, L. 3/2012. 
154 Inoltre, il soggetto nella proposta, ai sensi dell’art. 8 comma 3, deve rilasciare una dichiarazione, 

specificando l’eventuale ricorso a strumenti elettronici di pagamento, la sottoscrizione di strumenti 

finanziari e di credito, eventuali limitazioni di accesso al mercato del credito al consumo, per 

garantire una rappresentazione il più possibile veritiera e fedele della sua situazione patrimoniale. 
155 Ai sensi dell’art. 9 comma 1, L. 3/2012. 
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incompleta il giudice può concedere un termine perentorio di massimo 15 

giorni, per integrare la proposta e generare nuovi documenti156.  L’articolo 

9 comma 3 quater, della L. 3/2012 stabilisce, infatti, che con il deposito della 

proposta di accordo, ai soli effetti del concorso, viene automaticamente 

sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali, ad eccezione che i 

crediti siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto 

dagli artt. 2749, 2788, 2855 commi 2 e 3 del Codice civile. L’organismo di 

composizione della crisi (OCC), entro tre giorni dal deposito presso il 

tribunale, deve consegnare la proposta all’agente della riscossione e agli 

uffici competenti, i quali verificano le dichiarazioni fiscali prodotte dal 

consumatore. 

• Fissazione dell’udienza. Il giudice monocratico, si occupa del ricorso, il 

quale, secondo l’art. 10 della L. 3/2012, deve controllare se la proposta 

depositata soddisfa i requisiti di ammissibilità degli artt. 7, 8 e 9 della L. 

3/2012. Il giudice deve appurare la propria competenza territoriale, 

l’integrità della domanda, la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e 

la coerenza dei documenti allegati, soffermandosi dunque sull’esattezza 

generale della domanda senza entrare nel merito di quanto dichiarato. Se il 

controllo risulterà positivo, l’autorità giudiziaria emanerà subito un 

 
156 Ai sensi dell’art. 9 comma 3 ter, L. 3/2012. 
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decreto157 nel quale fissa l’udienza (considerando che tra il giorno del 

deposito della proposta e l’udienza stessa non potranno intercorrere più di 60 

giorni), e predispone di trasmettere la proposta e il decreto ai creditori158. I 

creditori, entro 10 giorni dall’udienza fissata, devono pronunciarsi 

individualmente sulla convenienza del piano di ristrutturazione del debito 

presentato. Inoltre, devono comunicare all’OCC il loro consenso o meno a 

concludere l’accordo con il debitore159, tramite la predisposizione di una 

dichiarazione ad hoc. Per omologare l’accordo si richiede la maggioranza 

qualificata, ossia l’accordo deve essere accolto dai creditori che 

rappresentano almeno il 60% dei crediti160. 

• Svolgimento dell’udienza in cui il giudice, per valutare se omologare o meno 

l’accordo, è tenuto ad accertare in primis se siano stati compiuti atti in frode 

 
157 Il decreto di fissazione dell’udienza, a differenza di quanto previsto per il procedimento del piano 

del consumatore, vieta automaticamente, a pena di nullità, la prosecuzione di azioni esecutive 

individuali, sequestri conservativi e l’acquisto di diritti di prelazione sul patrimonio del debitore (art. 

10 comma 2, lett. c). Tale divieto opera fin quando il decreto di omologazione non diventa definitivo, 

o, al contrario, l’istanza di omologazione non viene rigettata. 
158 Presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso 

di ricevimento o per telefax o PEC, almeno nei 40 giorni antecedenti l’udienza. 
159 Ai sensi dell’art. 11 comma 1, se uno o più creditori, nei 10 giorni prima dall’udienza, non 

comunicano la loro determinazione riguardo la proposta di accordo, si presume che sia stato prestato 

il loro consenso alla proposta. Si tratta della regola del silenzio assenso. 
160 Una volta comunicate le adesioni, l’accordo è concluso nel caso in cui si raggiunga un quorum 

di consensi favorevoli almeno del 60% dei crediti esclusi il coniuge del debitore, i suoi parenti e 

affini entro al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima 

della proposta ed i creditori prelatizi, salvo nel caso in cui rinuncino al loro diritto di prelazione. In 

tale fase gli organismi di composizione della crisi verificano se siano state raggiunte le maggioranze 

richieste e se ci sono stati casi di silenzio-assenso, provvedono alla formazione del passivo e, se 

l’accordo è stato raggiunto, trasmettono a tutti i creditori una relazione riepilogativa sui consensi 

espressi e sul raggiungimento del quorum richiesto (art. 12 comma 1). 
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ai creditori e se siano state raggiunte le maggioranze richieste in sede di 

deliberazione, analizzando la relazione depositata dall’organismo. Inoltre, è 

tenuto a valutare la relazione definitiva dell’organismo riguardante la 

fattibilità e l’idoneità della proposta, in particolare ai fini di assicurare il 

pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonché dei tributi presi in 

considerazione dalla legge161. Da ultimo ha l’obbligo di risolvere tutte le 

contestazioni, ma in mancanza di risoluzione, può comunque omologare 

l’accordo se ritiene che il credito possa essere comunque soddisfatto in 

misura non inferiore all’alternativa liquidatoria. 

• Emissione del decreto di omologazione dell’accordo (art. 12 comma 2). 

Il giudice ricevuta la relazione e la definitiva attestazione di fattibilità inizia 

il procedimento di omologazione del piano162. Al giudice è richiesto di 

risolvere ogni contestazione eventualmente esistente, verificare il 

raggiungimento della percentuale di maggioranza tra i creditori, accertare 

l’idoneità del piano e assicurare il pagamento integrale dei crediti 

impignorabili e relativi a tributi, imposte sul valore aggiunto, ritenute163. 

L’emissione dell’omologa deve avvenire nel termine di sei mesi dalla 

presentazione della proposta164 e può essere sottoposta a reclamo, nelle 

 
161 Modica L., Profili giuridici del sovraindebitamento, Jovene, Napoli, 2012. 
162 Celentano P., «La caducazione degli effetti dell’accordo omologato», Il Fallimento, n. 9, 2012. 
163 Balestra L., «Annullamento e risoluzione dell'accordo nella composizione della crisi da 

sovraindebitamento», Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, n. 2, 2013. 
164 Ai sensi dell’art. 10 comma 3 bis, L. 3/2012. 
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forme previste dal rito camerale, davanti al tribunale in composizione 

collegiale165. Il provvedimento che decide sul reclamo è ricorribile in 

Cassazione. Il giudice può disporre la pubblicità che ritiene idonea per il 

decreto di omologazione (art. 10 comma 2), e, nel caso in cui il debitore 

svolga attività d'impresa, si deve procedere all'annotazione di esso nel 

Registro delle imprese, a cura degli organismi di composizione della crisi 

(art. 15 comma 7). 

• Effetti dell’omologazione ed esecuzione dell’accordo che sarà vigilata e 

supportata dall’organismo di composizione della crisi (art. 13 comma 3). In 

tale fase si procederà alla liquidazione dei beni del debitore da parte del 

debitore stesso, ovvero dell’OCC o di un liquidatore appositamente 

nominato dal giudice su richiesta dell’organismo stesso166. Una volta 

omologato, l’accordo diventa obbligatorio per tutti i creditori (dissenzienti o 

favorevoli) precedenti al momento in cui è stata eseguita la pubblicità della 

proposta e del provvedimento del giudice di fissazione dell’udienza167. I beni 

del sovraindebitato indicati nell’accordo fanno parte di un patrimonio 

vincolato alla soddisfazione dei creditori inclusi nel piano. Pertanto, i crediti 

 
165Anche in questo caso non può far parte del collegio il giudice che ha emesso o rigettato 

l’omologazione. 
166 Ai sensi dell’art. 13 comma 2, L. 3/2012. 
167 Ai sensi dell’art. 12 comma 3, L. 3/2012 i creditori che hanno causa o titolo posteriore, nel 

momento in cui l’accordo è omologato, non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del 

piano. 
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sorti successivamente alla pubblicazione del decreto di omologa, non 

potranno essere soddisfatti con nessun bene indicato nel piano, neppure 

qualora decidano di agire esecutivamente, e sono inefficaci i pagamenti e gli 

atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell’accordo.  Il debitore 

rimane in possesso dei suoi beni e del patrimonio destinato alla 

ristrutturazione del debito: non avviene lo spossessamento come nella Legge 

Fallimentare. 

L’accordo produce degli effetti che vengono meno nel caso di: risoluzione 

dell’accordo, mancato pagamento dei crediti impignorabili e dei crediti 

relativi a tributi che rappresentano risorse dell’Unione europea, all’Iva e alle 

ritenute operate e non versate. Al giudice viene richiesto di accertare il 

mancato pagamento dei crediti sopra indicati, con ricorso, che andrà deciso 

in Camera di Consiglio, secondo quanto disposto dall’art. 737168 e seguenti 

del c.p.c. 

II.4.2.1 Il concordato minore secondo il CCII 

La procedura di concordato minore andrà a sostituire quella vigente di accordo di 

composizione della crisi. Esso è disciplinato dagli articoli 74 a 83 del D.Lgs. 

14/2019. Possono ricorrervi tutti i debitori, indicati nell’art. 2 comma 1 lettera c)169, 

 
168 Ai sensi dell’art. 737 c.p.c.: “I provvedimenti, che debbono essere pronunciati in camera di 

consiglio, si chiedono con ricorso al giudice competente e hanno forma di decreto motivato, salvo 

che la legge disponga altrimenti” 
169 Si tratta del professionista, dell’imprenditore agricolo, dell’imprenditore minore (definizione che 

ricalca le soglie dell’art 1 L.F. per la non assoggettabilità al fallimento), delle start-up innovative di 
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in stato di sovraindebitamento, ad esclusione del consumatore per il quale è prevista 

la ristrutturazione dei debiti illustrata in precedenza, formulando una proposta, in 

modo da poter continuare l’attività imprenditoriale o professionale170. Ai sensi 

dell’art. 74 comma 2, è previsto che, oltre ai casi contemplati al comma 1, si può 

ricorrere alla procedura solo quando avviene il conferimento di risorse estrinseche 

in grado di soddisfare in maniera notevole i creditori. In questo caso il legislatore 

non ha valutato o misurato l’incidenza dell’apporto esterno, ma spetta al giudice 

svolgere questa mansione171. 

Il concordato minore si contraddistingue per diversi aspetti: la prosecuzione 

dell’attività imprenditoriale o professionale, l’esclusività della procedura per il 

debitore non consumatore, l’apporto significativo di risorse esterne, l’accordo dei 

creditori, la presenza di elementi comuni al concordato preventivo e inoltre, per 

quello non previsto nella sezione di questa procedura specifica, si fa riferimento 

alla disciplina del concordato preventivo, al capo III, in quanto compatibile172. 

Il concordato minore presenta un contenuto libero, deve specificare chiaramente i 

tempi e i modi di esecuzione del piano, i creditori possono essere soddisfatti in 

 
cui al D.L. 179/2012, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale (ex 

fallimento) o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali nel caso di 

crisi o insolvenza. 
170 Ai sensi dell’art. 74, comma 1 del CCII. Come per il concordato preventivo, anche per quello 

minore il legislatore della riforma ha voluto porre l’attenzione al mantenimento della continuità 

aziendale. 
171 Nel concordato preventivo liquidatorio, l’apporto di risorse esterne deve aumentare almeno del 

10% l’appagamento dei creditori chirografari (rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale), 

che in ogni caso non può risultare inferiore al 20% del valore totale del credito chirografario. 
172 Rossi C., Crisi, insolvenza e indicatori per le procedure di allerta, Giuffrè, Milano, 2019. 
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qualsiasi modo anche in maniera parziale e, infine, la proposta permette la divisione 

in classi dei creditori173. 

Nella fase iniziale il debitore dovrà avanzare una domanda al giudice, tramite un 

OCC presente nelle vicinanze del Tribunale competente territorialmente e per 

materia, secondo l’art. 27 comma 2174, o in sua assenza, attraverso l’operato di un 

professionista o una società tra professionisti con i requisiti dell’art. 358 del 

CCII175. 

Una delle novità più significative introdotte dalla procedura è il giudizio dell’OCC 

sulla valutazione del merito creditizio del debitore espressa dal soggetto 

finanziatore. Il merito creditizio è il risultato della seguente operazione matematica: 

il reddito netto disponibile è decurtato dell’importo per il sostentamento (assegno 

sociale moltiplicato per i componenti del nucleo familiare). 

Dopo che è stata avanzata la domanda di concordato, arricchita dalla relazione 

particolareggiata redatta dall’OCC, se la ritiene ammissibile, il tribunale dichiara 

 
173 Ai sensi dell’art. 74 comma 3 del CCII. 
174Ai sensi dell’art. 27 comma 2 del CCII “Per i procedimenti di regolazione della crisi o 

dell’insolvenza diversi da quelli di cui al comma 1 e le controversie che ne derivano è competente 

il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali.”. 
175 Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, 

nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza: gli iscritti agli albi degli avvocati, dei 

dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro; gli studi professionali 

associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti 

professionali di cui alla lettera a) , e, in tal caso, all’atto dell’accettazione dell’incarico, deve essere 

designata la persona fisica responsabile della procedura; coloro che abbiano svolto funzioni di 

amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di 

adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di 

apertura della procedura di liquidazione giudiziale. 
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aperto il procedimento con decreto. Quest’ultimo verrà pubblicato e reso noto ai 

creditori e inoltre verranno disposte possibili misure protettive a favore del debitore 

dietro sua richiesta.  

Il concordato si ritiene approvato, ai sensi dell’art. 79, quando i creditori 

raggiungono la maggioranza dei crediti ammessi al voto (il 50%), al fine di 

agevolare le piccole composizioni di crisi. Si verifica, dunque, un abbassamento del 

quorum necessario per l’approvazione, in quanto la legge 3/2012 all’art. 11 comma 

2 prevedeva il raggiungimento della percentuale del 60%. Permane la regola del 

silenzio assenso, sia per i voti che per il computo. Questa procedura coinvolge 

anche i soci illimitatamente responsabili, che sono obbligati nei limiti della 

proposta. 

Accertata l’ammissibilità dal punto di vista giuridico, la fattibilità economica del 

piano e il conseguimento della maggioranza dei crediti ammessi al voto, il Giudice, 

in assenza di contestazioni176 può seguire due strade: quella dell’omologazione o 

della non omologazione. In caso di omologa, approva il concordato minore con 

sentenza, stabilisce adeguate modalità di pubblicità, e anche la loro trascrizione, se 

necessario; in questo modo chiude la procedura. L’omologa avviene anche nel caso 

in cui uno dei creditori metta in discussione la convenienza della proposta, ma la 

 
176 Negrelli M., Le nuove procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Le novità 

apportate dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, Maggioli Editore, Santarcangelo di 

Romagna, 2019. 
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procedura va avanti lo stesso nel caso in cui il credito vantato venga sanato in modo 

non inferiore rispetto a quanto avverrebbe con la liquidazione177. 

Il comma 3 dell’art. 80 contiene una novità: esso prevede, inoltre, che il Giudice 

omologhi il concordato anche senza il consenso da parte dell’amministrazione 

finanziaria, se è decisivo per raggiungere la percentuale del 50%. 

Il comma 4 introduce, per la prima volta, che il creditore nel caso in cui abbia 

colpevolmente generato il sovraindebitamento o abbia contribuito ad accrescerlo, 

non può reclamare o opporsi in fase di omologa, né appellarsi alle cause di 

inammissibilità, a meno che non derivino da comportamenti dolosi del debitore. 

Invece, nel caso in cui il Giudice non omologhi il provvedimento, respinge la 

domanda, pronuncia l’inammissibilità delle misure protettive negoziate e apre il 

procedimento di liquidazione controllata. 

In merito all’esecuzione del concordato vale quanto esposto per l’accordo con i 

creditori: quando si è concluso lo svolgimento dell’accordo, l’OCC178 ha il compito 

di controllare che l’adempimento del piano avvenga correttamente, risolvere gli 

eventuali problemi ed esporli al Giudice; dopo aver sentito il debitore, deve 

sottoporre al giudice un rendiconto e, se approvato, provvedere a pagare il proprio 

compenso. In caso di mancata accettazione, invece, l’organismo deve aspettare la 

fine della procedura per percepire il suo corrispettivo. 

 
177 Ai sensi dell’art. 80 comma 1 del CCII. 
178 Ai sensi dell’art. 81 comma 1 e 2 del CCII. 
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II.4.3 Liquidazione del patrimonio 

La procedura di liquidazione è regolata dagli articoli 14 ter a 14 terdieces ed è 

strutturata, sullo schema del fallimento, articolandosi nelle fasi dell’apertura con 

nomina del liquidatore, dell’inventario dei beni, della formazione dello stato 

passivo e da un sub-procedimento di esdebitazione179. 

Si rilevano due importanti differenze180 rispetto alle procedure precedentemente 

esposte: 

• la durata è almeno di 4 anni, e le attività sopravvenute entrano a far parte 

della procedura liquidatoria181; 

• il debitore per ottenere l’esdebitazione deve presentare domanda entro un 

anno dalla chiusura della procedura, e deve dimostrare di essere meritevole 

sia per i comportamenti assunti prima che durante la procedura182.   

La liquidazione del patrimonio del debitore può essere essenzialmente ripartita 

nelle seguenti fasi183: deposito della domanda; apertura della procedura; 

accertamento del passivo e liquidazione dell’attivo. 

 
179 Battaglia R., «I nuovi procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento dopo il 

maquillage della L. n. 3/2012, Il Fallimento, n. 12, 2013. 
180 Negrelli M., Le nuove procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Le novità 

apportate dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, Maggioli Editore, Santarcangelo di 

Romagna, 2019. 
181 Invece l’accordo e il piano del consumatore per l’omologazione prevedono un termine di 6 mesi 
182 Per le due procedure di composizione della crisi quali accordo e piano, l’effetto esdebitatorio è 

automatico e successivo alla completa esecuzione del piano o accordo omologato.  
183 Pompilio D., I procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione 

del patrimonio, in La crisi da sovraindebitamento, atti del convegno di studi a cura dell’ODCEC 

Fermo, 2019. 
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Non è presente, tuttavia, un’ultima fase tipica invece della disciplina del fallimento, 

ovvero la fase di ripartizione dell’attivo. L’assenza di tale fase comporta, pertanto, 

che al momento della distribuzione delle somme ricavate, i creditori non abbiano 

specifici strumenti nel caso ritengano di non essere stati adeguatamente 

soddisfatti184. 

II.4.3.1 Deposito della domanda 

La liquidazione del patrimonio può essere attivata: 

• su istanza del debitore, in alternativa alle altre due procedure; 

• mediante conversione d’ufficio per la cessazione di diritto dell’accordo ai 

sensi dell’art. 11, comma 5, legge n. 3/2012, e del piano del consumatore ai 

sensi dell’art. 14 bis, comma 1, se il debitore o il consumatore non eseguono 

integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti 

alle P.A. e agli enti previdenziali; 

• su richiesta del debitore o di uno dei creditori come conversione delle 

procedure di composizione della crisi, nelle ipotesi di annullamento o 

risoluzione dell’accordo185, nel caso di cessazione degli effetti 

dell’omologazione del piano del consumatore, quando con dolo o colpa 

grave è stato incrementato o diminuito il passivo, sottratto l’attivo o simulato 

 
184 Arcuri I., Bosticco P., Il piano di risanamento attestato e il nuovo sovraindebitamento, Giuffrè, 

Milano, 2014. 
185 Ai sensi dell’art. 14, comma 1 e 2, L. 3/2012. 
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attività inesistenti (ai sensi dell’art. 14 bis lettera a); e infine nell’ipotesi di 

cessazione degli effetti dell’omologazione del piano per cause imputabili al 

debitore ai sensi dell’art. 14 quater L. 3/2012. 

All’istanza occorre allegare la documentazione prevista all’art. 9, commi 2 e 3, 

legge 3/2012. Questo articolo prevede uno specifico contenuto: l’elenco di tutti i 

creditori con l’indicazione delle somme dovute; l’inventario di tutti i beni del 

debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni; 

dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni; elenco delle spese correnti necessarie 

per il sostentamento suo e della famiglia; indicazione della composizione del nucleo 

familiare corredata dal certificato dello stato di famiglia; scritture contabili degli 

ultimi tre esercizi; e inoltre una relazione particolareggiata dell’OCC.  

II.4.3.2 Apertura della procedura 

Il giudice analizza tutti i documenti depositati e, se non ha riscontrato atti di frode 

a danno dei creditori, emette un decreto di apertura della procedura di 

liquidazione186.
 
Tale atto ha natura di titolo esecutivo, in quanto può esser fatto 

valere da ciascun creditore anteriore, per ottenere dal debitore il rilascio di tutti i 

suoi beni187. 

 
186 Ai sensi dell’art. 14 quinquies, comma 1, L. 3/2012. 
187 Donzelli R., Il procedimento di liquidazione del patrimonio. La fase di apertura e la fase di 

accertamento del passivo, in Di Marzio F., Macario F., Terranova G., La "nuova" composizione 

della crisi da sovraindebitamento, Officina del diritto, Il civilista, Giuffrè, Milano, 2013. 
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Sono esclusi dalla liquidazione: i crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c.; i crediti 

aventi natura alimentare e di mantenimento, stipendi, salari, pensioni e ciò che il 

debitore guadagna con la propria attività, nei limiti, definiti dal Giudice, di quanto 

occorra al suo mantenimento e della sua famiglia; i frutti derivanti dall’usufrutto 

legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i loro frutti, salvo 

quanto disposto dall’art. 170 c.c. e le cose impignorabili per disposizione di legge. 

Il decreto di apertura della procedura di liquidazione deve intendersi equiparato 

all’atto di pignoramento. Con il decreto viene nominato un liquidatore (che può 

essere anche lo stesso OCC) da individuare tra professionisti in possesso dei 

requisiti di cui all’art. 28 della L.F., a meno che non sia già stato nominato, ai sensi 

dell’art. 13 comma 1, legge 3/2012. Inoltre, il decreto di apertura blocca le azioni 

esecutive e cautelari; stabilisce le forme di pubblicità adatte della domanda e del 

decreto; impone la consegna dei beni che appartengono al patrimonio di 

liquidazione, ad esclusione di autorizzazioni a usarne alcuni per gravi motivi. 

II.4.3.3 Accertamento del passivo 

Il liquidatore ha il compito iniziale di verificare l’elenco dei creditori e 

l’attendibilità della documentazione allegata, e forma l’inventario dei beni da 

liquidare188. Predisposto l’inventario, egli comunica ai creditori e ai titolari di diritti 

 
188 Ai sensi dell’art. 14 sexies, L. 3/2012. 
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reali e personali, mobiliari e immobiliari, su immobili o cose mobili in possesso o 

nella disponibilità dei creditori: 

• che possono partecipare alla liquidazione, depositando o trasmettendo a 

mezzo PEC, la domanda di partecipazione; 

• la data entro cui vanno presentate le domande; 

•  la data entro cui saranno comunicati al debitore e ai creditori lo stato passivo 

e ogni altra informazione utile. 

La domanda che può essere sia di partecipazione alla liquidazione, che di 

restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili, deve essere proposta con 

ricorso, indicando189: 

• le generalità del creditore; 

• la determinazione della somma che si vuole far valere nella liquidazione o la 

descrizione del bene che si rivendica o di cui si chiede la restituzione; 

• la sintetica esposizione degli elementi di fatto e di diritto posti a base della 

domanda; 

• l’eventuale titolo di prelazione di cui si chiede il riconoscimento; 

• l’indirizzo PEC, del numero di fax o l’elezione di domicilio presso un 

comune del circondario presso cui ha sede il Tribunale. 

 
189 Ai sensi dell’art. 14 septies, L. 3/2012. 



 

107 
 

Di seguito, il liquidatore esamina le domande ricevute dai creditori e predispone un 

progetto di stato passivo che andrà comunicato agli interessati. In mancanza di 

osservazioni, il liquidatore approva lo stato passivo; in presenza di contestazioni 

considerate fondate egli predispone un nuovo progetto. Nel caso di obiezioni non 

superabili, invece, il liquidatore trasmette gli atti al giudice che si occuperà di 

formare definitivamente il passivo190. 

II.4.3.4 Liquidazione dell’attivo 

Entro trenta giorni dalla realizzazione dell’inventario, il liquidatore forma un 

programma di liquidazione191 , ovvero un documento di pianificazione delle attività 

di vendita che il liquidatore intende compiere per realizzare la liquidazione dei beni. 

Il programma viene comunicato ai creditori e al debitore e depositato presso la 

Cancelleria del Tribunale; la legge non ne prevede l’approvazione. 

Il liquidatore amministra il patrimonio da liquidare ed esercita ogni azione prevista 

dalla legge che consenta di conseguire la disponibilità dei beni e di recuperare i 

crediti compresi nel patrimonio del debitore192. Può, inoltre, subentrare nelle 

procedure esecutive pendenti. Qualora nel patrimonio da liquidare siano compresi 

crediti, dei quali non è probabile l’incasso nei quattro anni successivi al deposito 

 
190 Ai sensi dell’art. 14-octies della legge 3/2012. Pompilio D., I procedimenti di composizione della 

crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio, in La crisi da sovraindebitamento, atti 

del convegno di studi a cura del Consiglio di Dottori Commercialisti di Fermo, 2019. 
191 Ai sensi dell’art. 14 novies, L.3/2012. 
192 Nigro A., Vattermoli D., Diritto della crisi delle imprese. Le procedure concorsuali, Il Mulino, 

Bologna, 2017. 
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della domanda, gli stessi saranno oggetto di cessione. Tutti i beni facenti parte del 

patrimonio da liquidare, salvo quelli di modesto valore, sono oggetto di stima da 

parte di operatori esperti. 

Nella liquidazione del patrimonio deve essere assicurata la massima informazione 

e partecipazione degli interessati tramite opportune forme di pubblicità. Gli atti di 

liquidazione devono avvenire in conformità al programma di liquidazione tramite 

procedure competitive e avvalendosi di operatori specializzati193. 

Le operazioni di vendita non possono essere completate senza che siano stati 

informati il debitore, i creditori e il Giudice, in merito all’esito delle stesse. In 

presenza di gravi e giustificati motivi, il Giudice può sospendere gli atti di 

esecuzione del programma di liquidazione. 

Nel momento in cui il giudice accerta la completa esecuzione del programma di 

liquidazione e, non prima che siano passati 4 anni dal deposito della domanda, lo 

stesso dispone con decreto la chiusura della procedura. Il liquidatore dovrà 

presentare un rendiconto finale sull’avvenuta esecuzione della liquidazione con 

l’esposizione analitica delle operazioni contabili e dell’attività di gestione della 

procedura194. 

 
193 Cesare F., «Sovraindebitamento: Liquidazione del patrimonio», Il Fallimentarista, 2017.  
194 I crediti con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità del decreto di 

apertura della procedura non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto della liquidazione. 

Pompilio D., I procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del 

patrimonio, in La crisi da sovraindebitamento, atti del convegno di studi a cura del Consiglio di 

Dottori Commercialisti di Fermo, 2019. 
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II.4.3.5 Liquidazione controllata secondo il CCII 

Il CCII riserva il capo IX, dall’art 268 a 277, alla procedura di liquidazione 

controllata del soggetto sovraindebitato. L’accesso a questa alternativa è consentito 

a tutti i soggetti sovraindebitati, quali il consumatore, l’imprenditore sotto-soglia, 

l’imprenditore agricolo e tutti gli altri debitori insolventi o che attraversano una 

situazione di crisi, esclusi dalla liquidazione giudiziale195. 

L’apertura della liquidazione controllata, ai sensi dell’art. 268 comma 1, può essere 

presentata con istanza del debitore sovraindebitato, come scelta di composizione 

della crisi, ma grazie alla riforma essa può essere proposta anche da altri soggetti196: 

• dal creditore, se sul debitore pendono delle procedure esecutive individuali; 

• dal pubblico ministero, se il debitore è un imprenditore che si trova in stato 

di insolvenza. 

Questa procedura è analoga alla liquidazione giudiziale, ma presenta una sua 

peculiarità ovvero la finalità di vendita dei beni del debitore.  

Il patrimonio da liquidare comprende tutti i beni del debitore, ad accezione di quelli 

riportati nell’art. 268 comma 3: i crediti non pignorabili (art. 545 c.p.c), i crediti 

alimentari e di mantenimento, entrate di mantenimento, frutti dell’usufrutto e le 

cose impignorabili. 

 
195 Negrelli M., Le nuove procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Le novità 

apportate dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, Maggioli Editore, Santarcangelo di 

Romagna, 2019. 
196 Ai sensi dell’art. 268 comma 2 del CCII. 
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Il legislatore ha introdotto delle novità rispetto alla liquidazione giudiziale, tra le 

quali il fatto che il ricorso preveda il supporto dell’OCC, il quale deve redigere una 

relazione, da allegare al ricorso, sulla completezza e attendibilità dei documenti 

presentati e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore. 

In seguito alla presentazione della domanda di liquidazione, il tribunale ha degli 

specifici adempimenti197: 

• controllare la sussistenza dei presupposti198; 

• dichiarare l’apertura della liquidazione controllata con sentenza; 

• provvedere a designare, con sentenza, un giudice delegato; 

• nominare un liquidatore, confermando l’OCC che ha aiutato il debitore a 

presentare la domanda o, se ci sono giustificati motivi, lo può scegliere tra 

l’elenco dei gestori della crisi199; 

• disporre al debitore di depositare i bilanci, le scritture contabili e fiscali 

obbligatorie e la lista dei creditori, entro 7 giorni. 

Il liquidatore, in questa fase di apertura della procedura, accetta la nomina, notifica 

la sentenza al debitore, ai creditori e ai soggetti che vantano diritti sui beni oggetto 

del procedimento, recepisce le domande di ammissione al passivo, restituzione e 

rivendica, esegue il provvedimento, effettua la pubblicità della sentenza, trascrive 

 
197 Ai sensi dell’art. 270 del CCII. 
198 Degli articoli 268 e 269. 
199 La scelta deve avvenire tra i gestori residenti nel circondario del Tribunale competente e 

l’eventuale deroga deve essere motivata e comunicata al Presidente del Tribunale. 



 

111 
 

la sentenza presso gli uffici competenti e sceglie di subentrare o no nei contratti 

pendenti.   

L’art. 272 esplica ulteriori adempimenti del liquidatore: 

• rinnovare la lista dei creditori entro 30 giorni dalla comunicazione della 

sentenza, e li informa della sentenza, attribuendo un termine massimo di 60 

giorni per avanzare una domanda di ammissione al passivo200; il termine può 

essere anche prolungato dal tribunale di 30 giorni; 

• redigere l’inventario dei beni del debitore entro 90 giorni dall’avvio della 

procedura; 

• predisporre un programma di liquidazione, entro 90 giorni dall’inizio del 

procedimento, che esponga i tempi ragionevoli della procedura e le modalità 

di liquidazione; 

• il programma indicato sopra deve essere accettato dal giudice delegato, e poi 

depositato in cancelleria. 

Il liquidatore, in quanto amministratore dei beni che formano il patrimonio di 

liquidazione, dietro consenso del giudice delegato:  

• può usufruire delle procedure competitive per la liquidazione dei beni; 

 
200 L’art. 270 comma 2 lettera d): “assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai 

creditori risultanti dall’elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a 

pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la 

domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi 

dell’articolo 201; si applica l’articolo 10, comma 3”. 
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• ma ora può svolgere o continuare, se ancora in corso, le azioni imposte dalla 

legge volte ad acquisire la disponibilità dei beni inclusi nel patrimonio del 

debitore e ogni atto finalizzato alla riacquisizione dei crediti201. 

Dopo che il liquidatore ha predisposto un progetto di riparto, se autorizzato dal 

giudice, quest’ultimo ripartisce il ricavato dalla liquidazione rispettando l’ordine di 

prelazione come risulta dallo stato passivo.  

Questo procedimento termina su istanza del liquidatore, con decreto. Tramite il 

decreto il giudice permette il pagamento del compenso dovuto al liquidatore 

(secondo quanto disposto dall’art. 275 comma 3) e la liberazione delle somme 

accantonate. Il CCII ha apportato un importante cambiamento: a differenza di 

quanto stabilito dall’art. 14 novies comma 5 della legge 3/2012, il CCII prevede che 

il giudice non deve attendere 4 anni dal deposito della domanda per porre fine alla 

procedura. 

II.5 Esdebitazione 

Il D.L. 179 del 2012 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito 

poi nella legge n. 221 del 2012, ha introdotto l'esdebitazione quale procedura di 

sollevamento del debitore, persona fisica, dai debiti residuali nei confronti dei 

creditori concorsuali o insoddisfatti202. Questo istituto presenta un duplice 

obiettivo: la concessione al debitore onesto, ma sfortunato, di una nuova possibilità 

 
201 L’art. 274 comma 1 riprende il contenuto dell’art. 14 decies, L. 3/2012. 
202 Pisani Massamormile A., La crisi del soggetto non fallibile, Giappichelli, Torino, 2016. 
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di ripartire da capo con un’attività commerciale e, contemporaneamente il tentativo 

di riattivare il mercato, incrementando la domanda di consumo. 

Il legislatore ha ritenuto appropriato modificare la norma sul sovraindebitamento, 

la legge 3/2012, con il decreto 179/2012 per diffondere l’esdebitazione anche ai 

soggetti non fallibili. In effetti prima del decreto del 2012, poteva godere di questo 

istituto solo l’imprenditore commerciale fallibile che, in esito al concordato o alla 

liquidazione concorsuale, poteva essere liberato dai debiti residui; invece il debitore 

civile, non fallibile, doveva necessariamente soddisfare i suoi debiti sia con i beni 

presenti, sia con quelli futuri. La disposizione, contenuta nell’art. 14 terdecies, 

riguardante il giudizio di meritevolezza del debitore, subordina l’esdebitazione del 

debitore alla verifica di una condotta lavorativa attiva e volenterosa. 

Nel procedimento, il Giudice concede l’esdebitazione al debitore solo se ricorrono 

precisi requisiti, indicati al comma 1 dell’art. 14 terdecies, legge 3/2012, legati alla 

meritevolezza dei suoi comportamenti: 

• abbia offerto collaborazione per il regolare ed efficace svolgimento della 

procedura, mettendo a disposizione tutte le informazioni e la 

documentazione utili, e inoltre abbia assunto un ruolo attivo nella procedura 

di liquidazione, adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni; 

• non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a rallentare lo svolgimento 

della procedura; 

• assenza di un’altra esdebitazione usufruita dall’interessato negli otto anni 
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precedenti la domanda; 

• assenza di condanne, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati 

previsti dall’art. 16, L. 3/2012 (consistenti in attività fraudolente o sottrattive 

a discapito dei creditori); 

• 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: questa condizione va 

accertata attraverso delle valutazioni discrezionali203; 

• siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore 

al decreto di apertura della liquidazione: si tratta di un controllo semplice 

eseguito tramite il raffronto tra stato passivo e piano di riparto. 

L'esdebitazione è esclusa se il sovraindebitamento è imputabile a un ricorso al 

credito colposo e sproporzionato e se il debitore ha compiuto atti in frode. La prima 

fattispecie prende in considerazione soltanto la capacità patrimoniale del debitore, 

trascurando l'analisi dei flussi di reddito o finanziari, poiché hanno più capacità 

rappresentativa rispetto alla consistenza patrimoniale204. La seconda fattispecie si 

 
203 Pasquariello F., «Le procedure di sovraindebitamento alla vigilia di una riforma», Nuove leggi 

civili commentate, n.3, 2018. 
204 Non è chiaro se la norma abiliti anche una valutazione sul comportamento tenuto dal creditore in 

occasione della concessione del credito e del suo mantenimento o ampliamento nel tempo e 

prim’ancora di tutte queste fasi, nel corso dell’istruttoria sul merito creditizio del sovvenuto. 

Pellecchia E., «Primi provvedimenti sulle procedure di composizione della crisi da 



 

115 
 

riferisce alla simulazione dei titoli prelatizi, che impone un pregiudizio ad alcuni 

creditori205. 

Il legislatore ha previsto anche ipotesi in cui l’esdebitazione non opera. Si tratta, 

più specificatamente, di: 

• debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari; 

• debiti del risarcimento del danno aquiliano206 (debiti da risarcimento dei 

danni derivanti da fatto illecito extracontrattuale), nonché per le sanzioni 

penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a 

debiti estinti; 

• debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle 

procedure di accordo di composizione e di piano del debitore, sono stati 

successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza, da 

parte dell’Amministrazione Fiscale, di nuovi elementi. 

 
sovraindebitamento: in particolare, il piano del consumatore», Banca Borsa Titoli di Credito, n. 5, 

2014. 
205 Per essere precisi, la norma dice che la simulazione deve favorire alcuni creditori a danno di altri, 

con ciò, potendo lasciare intendere che la fattispecie ostativa si verificherà soltanto quando si 

favoriranno alcuni creditori in pregiudizio non di tutti gli altri, ma di non meglio specificati altri, o 

ancora che se per eventualità, il debitore dovesse favorire soltanto uno dei creditori, non si avrà 

alcuna ipotesi preclusiva. Panzani L., La nuova disciplina del fallimento e la disciplina transitoria, 

Utet giuridica, Milano, 2014. 
206 Aquiliano agg. – 1. In diritto romano, stipulazione a., stipulazione novatoria ideata (sec. 1° a. C.) 

da Aquilio Gallo per facilitare il regolamento definitivo di conti tra due persone. 2. In diritto romano 

e moderno, responsabilità a. (così detta dalla legge Aquilia, proposta a Roma dal tribuno Aquilio 

agli inizi del sec. 3° a. C.) o «extra-contrattuale», la responsabilità del risarcimento che deriva dalla 

violazione della norma fondamentale che impone ad ogni soggetto di non recare danni agli altri; si 

contrappone alla «responsabilità contrattuale», derivante dalla violazione di una norma specifica (di 

legge o di contratto). 
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Il comma 4 dell’art. 14 terdecies contiene regole procedurali: l’esdebitazione è 

richiesta al giudice con ricorso da depositare entro un anno dal provvedimento di 

chiusura della procedura di liquidazione, il giudice segue more solito in sedes 

materiae le regole dei procedimenti in camera di consiglio (come sancisce il comma 

6) e in seno ad esso, si apre un contraddittorio con i creditori, non soddisfatti per 

intero, visto che vanno ascoltati prima della decisione. Il giudice verificherà le 

condizioni di legge per conseguire la liberazione dai debiti residui da parte del 

richiedente e, se le condizioni di legge sussistono, decreterà l’inesigibilità dei 

crediti. 

La procedura può essere di seguito riassunta. Il debitore interessato, a norma 

dell’art. 14 terdecies propone domanda di esdebitazione nelle forme del ricorso 

entro l'anno successivo alla chiusura della procedura di liquidazione. 

Il giudice valuta la domanda, verificando che sussistano le condizioni per 

l'esdebitazione e deve altresì sentire i creditori non integralmente soddisfatti. 

Questi ultimi possono proporre reclamo, ai sensi dell'art. 739 del Codice di 

procedura civile, di fronte al Tribunale, entro un anno dalla chiusura della 

liquidazione, per fare istanza di revoca dell’esdebitazione. Il provvedimento di 

esdebitazione è revocabile in ogni momento se il debitore ne ha già usufruito nei 5 

anni precedenti o in caso di atti in frode.  

È interessante procedere a una differenziazione tra fallimento ed esdebitazione.  

Nella disciplina del fallimento, il legislatore mira a tutelare in primis il mercato e 
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pertanto tende a limitare la responsabilità di quei soggetti che subiscono il 

fallimento, in quanto essi decidono di dare corso ad attività produttive, capaci di 

generare benessere all’interno della collettività, pur essendo a conoscenza di quanto 

sia rischioso intraprendere un’attività di impresa, essendo molto aleatoria. Pertanto, 

in tale procedimento, l’esdebitazione è più favorevole e il suo accesso è meno 

rigoroso, in quanto tale istituto è volto a incentivare l’attività d’impresa e a non 

mortificare tale capacità di intrapresa e propensione al rischio207. 

Diversamente, nella disciplina del sovraindebitamento, il legislatore mira a 

risolvere situazioni di sovraindebitamento passivo o non colpevole e quindi 

cagionato da eventi personali, familiari o di carattere economico generale, 

imprevedibili e non imputabili al debitore che lo portano a una situazione 

economica critica, assimilabile a quella del fallimento dell’imprenditore. Il 

beneficio del discharge, pertanto, deve essere più rigoroso e di carattere premiale, 

in modo da evitare che sia un incentivo, invece, all’accettazione del rischio di 

trovarsi in una condizione di sovraindebitamento, e quindi, d’incapacità di 

soddisfare le proprie obbligazioni spontaneamente assunte. 

Qualora ci fosse un accesso indiscriminato a tale beneficio aumenterebbero, infatti, 

i casi di sovraindebitamento attivo, ossia conseguente a scelte incaute del debitore, 

con conseguenze negative oltre che per tali categorie di debitori anche per il 

 
207 Posca D., D’Amico J., Grasselli D., La procedura fallimentare, l’esdebitazione e l’insolvenza, 

Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2015. 
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mercato nel suo complesso, in quanto si incrementerebbe la povertà sociale e 

diluirebbe la domanda di mercato. Il legislatore, pertanto, con tale disciplina più 

rigorosa mira ad incentivare un comportamento corretto e meritevole del debitore e 

a evitare il diffondersi di un sovraindebitamento irragionevole e ingiustificato. 

II.5.1 Esdebitazione a seguito della riforma 

Il Codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza, nel capo X, si occupa 

dell’esdebitazione. Ci sono due sezioni di riferimento: la prima riguarda le 

condizioni e il procedimento di esdebitazione nella liquidazione giudiziale e 

controllata; invece la seconda tratta l’esdebitazione del soggetto sovraindebitato. 

Per quanto riguarda il beneficio dell’esdebitazione per il sovraindebitato, si utilizza, 

nello specifico, l’art. 282 “l’esdebitazione di diritto”, che consegue di diritto alla 

liquidazione controllata, o comunque decorsi tre anni dalla sua apertura. È 

dichiarata con decreto reclamabile del tribunale, e restano ferme le preclusioni di 

cui all'art. 280 c. 1, a) del CCII e per il consumatore anche quella di cui all'art. 69 

c. 1 CCII. Affinché i soggetti sovraindebitati possano beneficiare dell’istituto 

dell’esdebitazione, l’art. 282 comma 2, riconferma le prescrizioni di cui all’art. 280 

comma 1 lettera a)208. 

 
208 “Il debitore è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti a condizione che: a) non sia stato 

condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro 

l’economia pubblica, l’industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con 

l’esercizio dell’attività d’impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il 

procedimento penale per uno di tali reati o v’è stata applicazione di una delle misure di prevenzione 

di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il beneficio può essere riconosciuto solo 

all’esito del relativo procedimento”. 
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Secondo quanto espresso dall’art. 282 comma 2, il provvedimento di esdebitazione 

emesso dal tribunale va reso noto al Pubblico ministero e ai creditori, che possono 

reclamare entro 30 giorni, in base all’art. 124. 

Altro importante articolo è il 283 che si occupa di una novità: l’esdebitazione per il 

debitore incapiente, dedicata esclusivamente al debitore “persona fisica” 

“meritevole” anche se non è in grado di offrire ai creditori alcuna risorsa finanziaria 

diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura che permetta loro di soddisfarsi. 

In questa circostanza per poter beneficiare di questo istituto devono essere rispettate 

delle condizioni209: 

• essere persona fisica; 

• essere meritevole; 

• incapacità di fornire, nel presente e nel futuro, utilità ai creditori; 

• può essere concessa solo una volta; 

• rimborso del debito entro 4 anni dal decreto del giudice, se sopraggiungono 

risorse rilevanti che permettano di pagare i creditori oltre il 10%. 

La domanda di esdebitazione viene inviata al giudice attraverso l’OCC, e in base al 

comma 3 dell’art. 283, deve essere corredata, tra le altre cose, da una lista dei 

creditori con le rispettive somme dovute, una relazione particolareggiata 

 
209 Ai sensi dell’art. 283 comma 1 del CCII. 
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sull’insolvibilità e l'indicazione della considerazione del merito creditizio del 

debitore, da parte del finanziatore, al momento dell’erogazione del prestito.   

Il giudice, secondo l’art. 283 commi 7 e 8, acquisite le informazioni utili e adeguate, 

esprime il giudizio di meritevolezza, accerta eventuali atti in frode, ammette con 

decreto l’esdebitazione, stabilendo i modi e il termine entro il quale il debitore deve 

esibire la dichiarazione annuale delle sopravvenienze significative; in caso di 

mancato rispetto viene revocata l’esdebitazione. 

Nella situazione di esdebitazione del debitore incapiente, i compensi spettanti 

all’OCC sono diminuiti alla metà. Le sue funzioni non terminano con il decreto di 

concessione dell’esdebitazione emesso dal Giudice, in quanto è prevista una 

ulteriore coda di 4 anni per verificare e accertare eventuali sopravvenienze ai sensi 

del comma 1 e 2. Altra novità molto importante relativa alla disciplina del nuovo 

sovraindebitamento non presente nella Legge 3/2012, è l’opportunità che hanno i 

debitori meritevoli, quando non riescono a concedere ai creditori nessuna utilità 

presente o futura, di conseguire il beneficio a costo zero, considerando quanto è 

necessario per una vita dignitosa210.  

La relazione illustrativa denota che la norma considera, anche in ambito europeo, 

la presenza di una vasta gamma di soggetti qualificabili come sovraindebitati. La 

ratio di essa risiede nel concedere una seconda opportunità a coloro che non sono 

 
210htttps://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/13414-esdebitazione-di-diritto-per-il-debitore-

incapiente-nel-codice-dellla-crisi-.html 
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in grado di affrontare la situazione di sovraindebitamento, in modo da poter 

superare un problema sociale e inserire nuovamente i soggetti nel mercato. Questo 

beneficio ha carattere straordinario, in quanto viene riconosciuto una volta soltanto. 

Michele Salerno, si sofferma sulla natura giuridica dell’esdebitazione211, in quanto 

ritiene che, l’istituto provochi l’inesigibilità dei debiti residui, e non l’estinzione dei 

debiti rimasti insoddisfatti212. Alcuni studiosi ritengono che essa vada rimandata 

all’istituto della remissione del debito (art. 1236 c.c.), che coinvolge il creditore e 

il debitore concorsuale; altri invece la avvicinano a un’obbligazione naturale (art. 

2031 c.c.); e altri ritengono che tra creditore e debitore ci sia un “pactum de non 

pretendo213” per la parte eccedente la percentuale soddisfatta. 

  

 
211 Salerno M., La riforma della crisi d’impresa, Edizioni Giuridiche Simone, Napoli, 2019. 
212 La norma infatti all’art. 278 utilizza il termine “liberazione dai debiti” e non “estinzione 

(cancellazione) dei debiti”. 
213 È il patto con il quale il creditore si obbliga a non chiedere l'adempimento al debitore prima di 

una certa data. https://www.brocardi.it/ 
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CAPITOLO III 

L’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA 

SOVRAINDEBITAMENTO 

I procedimenti di composizione delle crisi prevedono il fattivo intervento della 

figura dell’Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.), che assume il ruolo di 

ausilio del debitore, ausilio del Giudice e ausilio dei creditori214. 

L’organismo è stato istituito e disciplinato dopo tre anni dall’emanazione della 

legge 3/2012, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del D.M. n. 202/2014 

il 27 gennaio 2015215, dove all’articolo 2, comma 1, lettera d) lo definisce 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”. La 

disciplina prevista ricalca sostanzialmente quella che il legislatore aveva già 

previsto per gli Organismi di Mediazione216. In riferimento a quanto previsto 

dall’art. 15 della legge n. 3/2012, il legislatore evidenzia la natura esclusivamente 

pubblicistica217 dell’O.C.C., che deve essere dotato di condizioni di indipendenza, 

 
214 Minutoli G., Composizione della crisi da sovraindebitamento, Ipsoa, Milano, 2019. 
215 Pellegrino S., Valcarenghi G., Meneghetti P., Le procedure di composizione delle crisi da 

sovraindebitamento, Euroconference, Verona, 2017. 
216 Ente presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi, e con gli effetti, di 

cui al D.lgs. n. 28 del 2010. 
217 Un ente pubblico italiano, ai sensi della legge italiana, è un ente costituito o riconosciuto da 

norme di legge, attraverso il quale la pubblica amministrazione svolge la sua funzione 

amministrativa per il perseguimento di un interesse pubblico. 
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professionalità e adeguatezza patrimoniale, requisiti volti a garantire massima 

autorevolezza e una posizione “sopra le parti”218. 

 

III.1 REQUISITI DEGLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE 

DELLA CRISI 

La natura stessa e l’operato dell’organismo si basa su principi fissati dal legislatore, 

tra i quali219: 

• la professionalità dell’organismo e dei suoi componenti; 

• l’indipendenza dell’organismo e dei suoi membri; 

• la natura pubblicistica dell’ente che può costituire l’organismo e il 

conseguente assoggettamento dell’organismo alla vigilanza del Ministero 

della Giustizia; 

• l’invarianza della spesa pubblica dalla costituzione e dal funzionamento 

dell’organismo. Gli O.C.C. non devono creare nuovi o maggiori oneri a 

carico della finanza pubblica e devono svolgere le loro attività impiegando 

le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

Il servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento, per gli enti pubblici, 

 
218 AA.VV., Linee Guida sulla crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 27 gennaio 

2012 e successive modifiche e integrazioni, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili, Roma, luglio 2015. 
219 Abruzzo J.M., Riforma sulla crisi d'impresa e sull'insolvenza. Le novità del d.lgs. 14/2019 in 

vigore dal marzo 2019, Diritto avanzato editori, 2019. 
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deve avere una copertura dei costi pari al 100% a carico dell’utente. Per 

rendere efficiente il servizio, il legislatore ha imposto il vincolo di invarianza 

della spesa pubblica, per incentivare forme di collaborazione o di 

associazione tra enti diversi, anche operanti sullo stesso territorio e 

funzionali alla costituzione di OCC; 

• la territorialità dell’organismo, con possibile pluralità di OCC operativi nello 

stesso territorio; 

• il regime di concorrenza con i professionisti di nomina giudiziale, avvocati 

e commercialisti di cui all’art. 28 L.F. e i notai; 

• la necessità dell’organismo nelle procedure di sovraindebitamento, essendo 

un organo della procedura; 

• l’avvio dell’esercizio delle funzioni su domanda del debitore e/o su nomina 

del giudice. 

Secondo quanto disposto dalla legge 3/2012, all’art. 15 comma 1, possono costituire 

l’OCC220: 

• gli enti pubblici dotati dei requisiti di indipendenza e professionalità 

determinati in base all’art. 15 comma 3 che richiama il Regolamento del 

Ministero di Giustizia; 

 
220 Negrelli M., Le nuove procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Le novità 

apportate dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, Maggioli Editore, Santarcangelo di 

Romagna, 2019. 
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• gli organismi di conciliazione costituiti presso le C.C.I.A.A221; 

• il segretariato sociale costituito ai sensi dell’art. 22 comma 4, lettera a) della 

Legge 328/2000; 

• gli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti ed esperti 

contabili e dei notai. 

Gli organismi sono iscritti, a domanda222, in un apposito registro presso il Ministero 

della Giustizia; per l’iscrizione devono rispettare quanto richiesto dall’apposito 

regolamento del Ministero della Giustizia e precisamente il D.M. 202 del 

24/09/2014, pubblicato sulla G.U. n. 21 del 27/01/2015. 

Il decreto n. 202/2014 disciplina i requisiti e le modalità di iscrizione nel registro223 

tenuto presso il Ministero, la formazione dell'elenco degli iscritti e la sua revisione 

periodica, la sospensione e la cancellazione dal registro dei singoli organismi, 

nonché la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi 

a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura224. Il registro è suddiviso in due 

sezioni: A e B.  

Sono iscritti, di diritto, nella sezione A del Registro225: 

 
221 Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 

580 del 29 dicembre 1993. 
222 La domanda deve essere indirizzata al Responsabile del Registro, Ministro della Giustizia, 

Dipartimento degli Affari di Giustizia, Roma. 
223 Ai sensi dell’art. 3 del D.M. 202/2014. 
224 AA.VV., Le relazioni del gestore della crisi nelle procedure di cui alla legge 3/2012, 

Fondazione ADR Commercialisti, Roma, 2016. 
225 Ai sensi dell’art. 4 comma 2 del D.M. 202/2014. 
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• gli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e dei 

notai226; 

• gli organismi di conciliazioni costituiti presso le C.C.I.A.A.; 

• il segretariato sociale; 

• le persone fisiche, iscritte agli Ordini professionali, dotati di alcuni 

requisiti227: 

▪ diploma di Laurea Magistrale in materie giuridiche o economiche; 

▪ titolo di studio equipollente al precedente; 

▪ specifica formazione tecnica acquisita tramite corsi di 

perfezionamento228 istituiti a norma dell’art. 16 del D.P.R. 162/82, di 

almeno 40 ore nell’ambito disciplinare della crisi d’impresa e di 

sovraindebitamento; 

▪ specifico aggiornamento biennale di durata non inferiore a 40 ore 

sempre nello stesso ambito. 

Gli ordinamenti professionali possono individuare specifici casi di esenzione per 

l’aggiornamento e fissare criteri di equipollenza tra i corsi di aggiornamento 

biennale e i corsi di formazione professionale. L’art. 19 della “Disciplina 

transitoria” ha garantito l’immediata operatività degli OCC prevedendo che, per i 

 
226 Anche quando associati tra loro, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del D.M. 202/2014. 
227 Riportati nell’art. 4 comma 5 del D.M. 202/2014. 
228 I corsi di perfezionamento sono relativi al diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e 

dell’esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale. 
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tre anni successivi all'entrata in vigore del decreto (fino al 28 gennaio 2018), gli 

appartenenti agli ordini professionali (commercialisti, avvocati e notai) siano 

esentati dall'applicazione delle disposizioni per l'aggiornamento biennale e alla 

formazione. Questa esenzione valeva per i professionisti che potevano documentare 

di essere stati nominati, in almeno quattro procedure, curatori fallimentari, 

commissari giudiziali, delegati alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive 

immobiliari o per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore 

a norma dell'articolo 15 della legge. 

• le persone fisiche, non iscritte agli Ordini professionali, che hanno: 

▪ diploma di laurea Magistrale in materie giuridiche o economiche; 

▪ titolo di studio equipollente al precedente; 

▪ specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di 

perfezionamento istituiti dell’art. 16 del D.P.R. n. 162/82, di almeno 

200 ore nell’ambito disciplinare della crisi di impresa e di 

sovraindebitamento; 

▪ tirocinio non inferiore a 6 mesi presso organismi, curatori fallimentari, 

commissari giudiziali, professionisti indipendenti secondo il decreto n. 

267/1942; 

▪ specifico aggiornamento di durata complessiva non inferiore a 40 ore, 

sempre nello stesso ambito. 

Sono iscritti, a domanda, nella sezione B del Registro i Comuni, le Province, le 
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Città metropolitane, le Regioni e le Università Pubbliche229. 

La domanda di registrazione, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.M. 202/2014, 

sottoscritta, anche digitalmente, e completa di allegati, potrà essere inviata al 

Ministero a mezzo PEC. 

Il responsabile del registro ne verificherà i requisiti e la completezza. Il responsabile 

della tenuta del registro verifica, altresì, il possesso da parte dei gestori della crisi 

iscritti negli elenchi, di cui alle sezioni A e B, dei requisiti di onorabilità: 

• non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste 

dall'art. 2382 del Codice civile230; 

• non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità 

giudiziaria secondo il decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011; 

• non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti 

della riabilitazione; 

• non avere riportato una sanzione disciplinare diversa dall'avvertimento. 

Il rappresentante legale dell’Organismo per l’iscrizione degli organismi alla sezione 

A del registro231 richiede: l’autodichiarazione di indipendenza del referente; polizza 

assicurativa non inferiore ad euro 1.000.000 per il rischio da gestore della crisi; e la 

conformità del regolamento dell'organismo alle disposizioni del D.M. n. 202/2014. 

 
229 Ai sensi dell’art. 4 comma 1 del D.M. 202/2014. 
230 Ai sensi dell’art. 2382 del C.C “non può essere nominato amministratore, e se nominato decade 

dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa 

l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi”. 
231 Ai sensi dell’art. 4 comma 3 del D.M. 202/2014. 
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L’iscrizione degli organismi alla sezione B del registro non avviene di diritto, ma a 

seguito di una richiesta. Il responsabile, quindi ai fini della registrazione deve 

accertare: 

• che l'organismo sia un’articolazione di un ente pubblico232; 

• l'esistenza di un referente dell’organismo dotato di indipendenza; 

• il rilascio di polizza assicurativa con massimale non inferiore a 1.000.000 € 

per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del 

servizio di gestione della crisi; 

• il numero dei gestori della crisi, non inferiore a cinque, che abbiano 

manifestato la disponibilità a compiere le funzioni di gestione in via 

esclusiva per l’organismo; 

• la conformità del regolamento dell'organismo alle disposizioni del decreto 

ministeriale 202/2014; 

• la sede dell'organismo. 

Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda dovrà avvenire il procedimento di 

iscrizione; nel termine di trenta giorni è ammessa l’integrazione, una sola volta, 

della domanda o degli allegati. Il provvedimento di iscrizione è comunicato al 

richiedente attraverso un numero d’ordine di registro, che dovrà essere sempre 

riportato anche negli atti e nella corrispondenza. Il mancato provvedimento di 

 
232 Di cui all’art. 4 comma 1 del D.M. 202/2014. 
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iscrizione equivale al diniego della domanda233.  Le disposizioni dell’art. 6 comma 

3 del D.M. 202/2014 prevedono che, entro il 31/12 di ogni anno, l’OCC debba 

pubblicare sul proprio sito internet gli incarichi assegnati. Il responsabile è tenuto a 

sospendere l’operato dell’organismo qualora perda momentaneamente i requisiti 

per un massimo di 90 giorni, al termine dei quali, nel caso in cui non fossero 

riacquisiti, dovrà provvedere alla cancellazione234. A tale provvedimento si può 

giungere anche nel caso di requisiti mancanti già all’iscrizione. La cancellazione è 

disposta, inoltre, quando l’OCC non ha svolto almeno tre procedimenti nell’arco 

del biennio; in tal caso si dovranno aspettare altri due anni per una nuova iscrizione, 

secondo quanto disposto dall’art. 8 comma 3,4 del D.M. 202/2014.  

L’Organismo presenta diritti e obblighi collegati con gli affari trattati dai gestori 

della crisi235: 

• deve creare un elenco dei gestori e un registro informatico degli affari nel 

quale riportare il numero d’ordine progressivo, i dati del debitore, il gestore 

della crisi designato, l’esito del procedimento e ogni altra informazione utile; 

• deve trattare i dati raccolti nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196 

del 2003, relativo al Codice in materia di protezione dei dati personali; 

• non deve acquisire diritti e obblighi collegati con gli affari compiuti dei 

 
233 Ai sensi dell’art. 5 comma 3 del D.M. 202/2014. 
234 Ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D.M. 202/2014. 
235 Ai sensi dell’art. 10 del D.M. 202/2014. 
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gestori della crisi che lavorano presso di lui o presso altri organismi iscritti 

nel registro; 

• accertare che non si trova in conflitto di interessi con la procedura; 

• è tenuto ad informare il debitore circa il livello di complessità dell’incarico, 

offrendo anche informazioni utili in merito ai possibili oneri necessari per lo 

svolgimento delle sue mansioni; 

• rendere noto al debitore il compenso, specificando per ogni attività le voci di 

costo comprendenti le spese, gli oneri e i contributi; 

• avvisare i creditori della conclusione dell’accordo con il debitore per stabilire 

il compenso; 

• deve dotarsi di un regolamento di autodisciplina interno, contenente i casi di 

decadenza e sospensione dall’attività dei gestori privi dei requisiti o che 

abbiano violato gli obblighi, e le relative sanzioni. 

 

III.2 I SOGGETTI E LE RISPETTIVE FUNZIONI 

L’art. 15 della legge n. 3/2012 delinea le funzioni dell’OCC ed è il cardine della 

procedura da sovraindebitamento236.  Il nuovo CCII ripropone per l’OCC il ruolo e 

le funzioni previsti dalla legge 3/2012. 

Si ritiene utile analizzare le varie figure in base alla modalità di presentazione della 

 
236 Filocamo F. S., Gli organismi di composizione della crisi: le attività, in Ferro M., 

Sovraindebitamento e usura, Ipsoa, Milano, 2012. 
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domanda. L’OCC può assumere una duplice veste, a seconda del procedimento 

scelto dal debitore237. In estrema sintesi, 

• può presentare istanza al tribunale per l’accesso alle procedure, che 

consentirà, quindi, di attivare una fase di pre-ammissione alle procedure di 

sovraindebitamento. Al termine di questa fase, il tribunale nominerà un 

professionista, al quale saranno affidate le stesse funzioni di OCC, che 

aiuterà il debitore nella scelta della procedura più idonea e negli adempimenti 

previsti dal legislatore. 

• In alternativa, il debitore può rivolgersi direttamente a un OCC che 

provvederà a nominare un gestore della crisi. 

Nel caso in cui il debitore ritenesse opportuno presentare la sua istanza direttamente 

al tribunale, il giudice potrebbe anticipare il suo giudizio di ammissibilità alla fase 

di pre-ammissione238. 

Il documento del CNDCEC del novembre 2016239 si è espresso in merito alla 

necessità di un avvocato in sede di presentazione della domanda. Viene chiarito che, 

l’istanza di nomina di un professionista non può essere accomunata a una domanda 

 
237 Verde F., Il sovraindebitamento, Cacucci editore, Bari, 2014. 
238 Si pensi al caso dell’imprenditore ultra-soglia, in quanto tale assoggettabile al fallimento: in 

questo caso il giudice piuttosto che nominare un professionista potrebbe dichiarare inammissibile 

l’istanza. 
239 Con il suddetto documento, il Consiglio Nazionale si è prevalentemente soffermato sui seguenti 

punti: nomina del professionista facente funzioni di OCC e modalità di presentazione dell’istanza; 

modalità di presentazione della proposta; deposito della proposta con l’ausilio degli OCC e 

inammissibilità della proposta. 
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giudiziale, ma rientra tra i procedimenti di volontaria giurisdizione non contenziosi, 

e quindi, la parte potrà presentare l’istanza senza patrocinio di un legale240. 

Si ritiene opportuno precisare che, sempre nel caso in cui il sovraindebitato intenda 

presentare l’istanza direttamente in tribunale, potrà alternativamente: 

• avanzare un’istanza di nomina del professionista, che si occuperà della 

predisposizione del piano e dell’attestazione della fattibilità; 

• proporre un’istanza di nomina depositando contestualmente una proposta già 

elaborata dal professionista di fiducia. Quindi verrà nominato un 

professionista solo per il rilascio dell’attestazione sulla fattibilità del piano 

di cui all’art. 9 legge 3/2012. 

Se invece il sovraindebitato decide di rivolgersi direttamente all’OCC, non deve 

presentare alcuna istanza di nomina al tribunale: la domanda presentata presso la 

segreteria dell’OCC è ritenuta, infatti, equiparabile all’istanza di nomina del 

professionista presentata al Tribunale e sarà quindi l’OCC a individuare il gestore 

della crisi. 

Dunque, sintetizzando, nel caso di piano del consumatore e accordo, se l’istanza 

viene presentata al tribunale241: 

• la proposta di accordo o di piano è depositata presso il tribunale in cui il 

 
240 Pellegrino S., Valcarenghi G., Meneghetti P., Le procedure di composizione delle crisi da 

sovraindebitamento, Euroconference, Verona, 2017. 
241 Pellegrino S., Valcarenghi G., Meneghetti P., Le procedure di composizione delle crisi da 

sovraindebitamento, Euroconference, Verona, 2017. 
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debitore ha la sede principale o residenza; 

• il tribunale con decreto nomina un professionista; 

• il professionista nominato deposita, presso la cancelleria del tribunale, 

formale accettazione o rinuncia all’incarico. 

Invece, se la domanda viene presentata presso la segreteria dell’OCC: 

• il debitore presenta apposita domanda all’OCC; 

• il referente dell’OCC nomina il gestore della crisi o il collegio dei gestori; 

• il gestore della crisi comunica all’OCC la propria accettazione dell’incarico. 

Successivamente, in entrambe le procedure, il professionista/gestore della crisi 

accerta i requisiti soggettivi e oggettivi e la completezza della documentazione. Se 

lo riterrà necessario, può chiedere al giudice l’accesso ai dati contenuti 

nell’anagrafe tributaria, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche. Al 

termine della sua analisi, in base alla tipologia dei debiti contratti dal 

sovraindebitato, sceglierà una della tre procedure previste per la gestione della crisi 

da sovraindebitamento242. 

La proposta deve essere depositata presso il tribunale dove il debitore ha la 

residenza o la sede principale, unitamente alla documentazione prevista dall’art. 9 

legge 3/2012243, ed entro tre giorni, va presentata dall’OCC all’agente della 

 
242 Di Marzio F., Macario F., Terranova G., Composizione della crisi da sovraindebitamento, 

Giuffrè, Milano, 2012. 
243 Di Marzio F., Macario F., Terranova G., La “nuova” composizione della crisi da 

sovraindebitamento, Officina del diritto, Il civilista, Giuffrè, Milano, 2013. 
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riscossione, agli uffici fiscali e anche presso gli enti locali competenti con 

riferimento all’ultimo domicilio fiscale del proponente, e includere la ricostruzione 

della sua posizione fiscale e la segnalazione di eventuali contenziosi pendenti244.  

Il nuovo CCII ha riconfermato che gli OCC svolgono i compiti di composizione 

assistita e non ha apportato variazioni al triplice ruolo derivante dall’applicazione 

della Legge 3/2012, ovvero consulente e assistente del debitore nella fase di avvio 

e nelle successive fasi esecutive; garante nei confronti del Tribunale nell’attestare, 

nel controllare, nel relazionare, nell’eseguire quanto disposto dal Giudice; e garante 

dei creditori non solo nell’attestare la veridicità e la completezza dei dati, 

nell’informare il Giudice sui comportamenti del debitore, ma anche in occasione 

della formazione del passivo e della distribuzione dei riparti245. 

Le principali novità e puntualizzazioni introdotte dal nuovo CCII sono di seguito 

delineate246: 

• l’art. 68 stabilisce che la domanda deve essere presentata al Giudice tramite 

un OCC istituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell’art. 

27 comma 2; se non è presente un organismo nel circondario competente, i 

compiti e le funzioni attribuiti ad esso, sono realizzati da un professionista o 

 
244 Terranova G., La composizione della crisi da sovraindebitamento: uno sguardo d’insieme, in 

Di Marzio F., Composizione della crisi da sovraindebitamento, Giuffrè, Milano, 2012. 
245 Fontana R., Crivelli A., Leuzzi S., Il nuovo sovraindebitamento dopo il Codice della crisi di 

impresa e dell'insolvenza, Zanichelli, Bologna, 2019. 
246 Negrelli M., Le nuove procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Le novità 

apportate dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, Maggioli Editore, Santarcangelo di 

Romagna, 2019. 
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da una società di professionisti in possesso dei requisiti di cui all’art. 358 del 

CCII. 

• l’art. 5 del CCII prevede che i componenti degli organismi e dei collegi 

preposti alle procedure di allerta e di composizione assistita rispettino 

l’obbligo di riservatezza su tutte le informazioni e di assoluto segreto sui fatti 

e sul contenuto di documenti acquisiti durante lo svolgimento delle loro 

funzioni. 

Le figure coinvolte nelle procedure sono il Referente, il Gestore e il professionista. 

Di seguito una breve rassegna di ruoli e funzioni. 

III.2.1 Il Referente 

Il decreto n. 202/2014 identifica il Referente come “la persona fisica che, agendo 

in modo indipendente, indirizza e coordina l'attività dell'organismo e conferisce gli 

incarichi ai gestori della crisi”247 e ne impone l’individuazione all’interno di ogni 

OCC. È importante evidenziare che l’art. 4, comma 3, lett. b) precisa come all’atto 

dell’iscrizione, il responsabile del registro debba verificare che al Referente “sia 

garantito un adeguato grado di indipendenza”, affinché il soggetto scelto sia in 

posizione di assoluta autonomia rispetto all’organismo e ai Gestori248.  La durata in 

carica del Referente non è stabilita dalla legge e deve essere disciplinata dai singoli 

 
247 Art. 2, comma 1, lett. i), decreto n. 202/2014. 
248 Guiotto A., «Gli organismi di composizione della crisi», Il Fallimento, n. 9, 2012. 
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regolamenti degli OCC249. 

Il ruolo del Referente è destinato, quindi, ad avere una funzione centrale all'interno 

dell'organismo stesso e, più che altro, una funzione di alta responsabilità nei 

confronti della Pubblica Amministrazione. Secondo l'art. 7 questo soggetto ha 

l'obbligo di comunicare al responsabile del registro, tutte le vicende modificative 

dei requisiti dell'organismo iscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini 

dell'iscrizione, e le misure di sospensione e di decadenza dei gestori dall'attività 

adottate ai sensi dell'art. 10, comma 5250. Lo stesso soggetto, in base a quanto 

stabilito dall'art. 10, comma 2, avrà anche il compito di distribuire equamente gli 

incarichi tra i gestori della crisi tenuto conto in ogni caso della natura e 

dell'importanza dell'affare da comporre, applicando il criterio di rotazione degli 

incarichi contemperato con l’esperienza maturata e la professionalità acquisita in 

relazione anche alla natura e all’importanza della situazione di crisi del debitore251. 

Prima di conferire ciascun incarico dovrà sottoscrivere una dichiarazione dalla 

quale risulti che l’organismo non si trova in conflitto di interessi con la procedura. 

La dichiarazione è portata a conoscenza del Tribunale e contestualmente al deposito 

della proposta di accordo o di piano del consumatore ovvero della domanda di 

 
249 https://www.sovraindebitamento.org 
250 Parini A., I compiti attribuiti agli organismi di composizione della crisi, in Di Marzio F., La 

nuova composizione della crisi da sovraindebitamento, Giuffrè, Milano, 2013. 
251 Natale A., Valenti G., Manuale pratico della crisi da sovraindebitamento, Primiceri editore, 

Padova, 2016. 
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liquidazione252.  

In conclusione, secondo quanto indicato nel D.M. 202/2014, tra le funzioni più 

importanti del Referente rientrano: 

• la nomina e la sostituzione del Gestore della crisi; 

• lo svolgimento degli altri compiti attribuitigli dai singoli regolamenti degli 

OCC; 

• l’esame delle domande presentate dai professionisti interessati e la delibera 

sull’ammissione all’elenco dei gestori della crisi; 

• l’analisi delle domande presentate dai debitori; 

• la valutazione sommaria delle domande presentate; 

• risponde del possesso e dell’aggiornamento dell’elenco dei gestori della crisi 

facenti parte dell’Organismo, e comunica tempestivamente, anche tramite 

PEC, al responsabile del registro, le vicende modificative in merito ai 

requisiti dell’Organismo stesso, ai dati e agli elenchi comunicati ai fini 

dell’iscrizione, e le misure di sospensione e decadenza dei gestori utilizzate 

dall’organismo253. 

III.2.2 Il Gestore della crisi 

Il decreto n. 202/2014 all’art. 2 comma 1, lettera f) definisce il Gestore della crisi 

 
252 Pompilio D., Il sovraindebitamento, l’OCC e il gestore della crisi, in atti del convegno di studi 

a cura dell’ODCEC Fermo, 2019. 
253 Pompilio D., il sovraindebitamento, l’OCC e il gestore della crisi, in atti del convegno di studi 

a cura dell’ODCEC Fermo, 2019. 
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come “la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la 

prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da 

sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore”. Risulta essere, 

quindi, una figura completa, impegnata su tutti i fronti, con un ruolo centrale nella 

procedura, trovandosi a compiere, contemporaneamente, attività di consulente 

legale e finanziario del debitore, ausiliario del giudice e garante nei confronti dei 

terzi in generale e dei creditori in particolare254. 

Il Referente effettua la nomina del Gestore, selezionandolo tra i professionisti 

iscritti nell’elenco di cui all’art. 3, secondo criteri di rotazione che tengano conto 

degli incarichi già affidati, della natura e dell’importanza della situazione di crisi 

del debitore, della diligenza e sollecitudine prestate negli incarichi precedentemente 

affidati255. 

Il gestore è sempre una persona fisica che può svolgere il proprio incarico 

individualmente o collegialmente, il suo ruolo può essere svolto da massimo tre 

componenti. Al fine di evitare conflitti di interesse, ricorrendo alla composizione 

collegiale, a ciascun componente saranno attribuite specifiche funzioni operative in 

base ai ruoli fondamentali svolti nelle procedure di composizione quali ad esempio, 

 
254 AA.VV., Aspetti controversi delle procedure di sovraindebitamento (Legge n. 3/2012), 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, 2016. 
255 Filocamo F. S., Gli organismi di composizione della crisi: le attività, in Ferro M., 

Sovraindebitamento e usura, Ipsoa, Milano, 2012. 
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di consulente del debitore, di attestatore e di ausiliario del giudice256. 

Il gestore della crisi svolge le funzioni legate alla gestione dei procedimenti di 

composizione della crisi e di liquidazione del patrimonio del debitore secondo 

quanto disposto dalla legge n. 3/2012 e dal decreto n. 202/2014. La legge 3/2012 

assegna all’OCC la funzione di mediatore, in riferimento all’attività diretta al 

raggiungimento dell’accordo con i creditori, di attestatore della veridicità dei dati 

aziendali o di curatore nel caso di liquidazione del patrimonio. 

Il Gestore della crisi, nella fase iniziale257: 

• accetterà l’incarico. Esso comunica, entro 5 giorni dal ricevimento della 

nomina a mezzo PEC, l’accettazione dell’incarico. Contestualmente 

all’accettazione, il Gestore deve sottoscrivere una dichiarazione di 

indipendenza e dichiarare per iscritto di non trovarsi in una delle situazioni 

previste dall’art. 51 c.p.c. (relativo all’astensione del giudice), e comunque 

in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di 

compromissione della propria indipendenza, neutralità o imparzialità. A 

seguito dell’accettazione, il Referente comunica al debitore il nominativo del 

Gestore incaricato ed il preventivo sui compensi e rimborsi spettanti. La 

 
256 Michelotti F., Le funzioni dei professionisti e degli organismi di composizione della crisi nelle 

procedure di sovraindebitamento, in Studi Senesi, n. 2, 2013. 
257 Fauceglia G., Il nuovo diritto della crisi e dell'insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n.14), 

Giappichelli, Torino, 2019.  
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segreteria dell'Organismo, entro 5 giorni dall'accettazione dell'incarico, 

consegna in copia al Gestore la proposta del debitore ed i relativi allegati, al 

fine di procedere alla fase di analisi documentale e alla relativa redazione 

delle attestazioni previste dalla legge n. 3/2012; 

• dichiarerà di non trovarsi in situazioni tali da compromettere l’indipendenza 

rispetto al debitore. A pena di decadenza, non possono essere nominati 

gestori coloro che, rispetto ai rappresentanti e a quanti svolgono le funzioni 

individuate nel presente regolamento: 

▪ sono legati al debitore e a coloro che hanno interesse all’operazione di 

composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o 

professionale tali da comprometterne l’indipendenza; 

▪ non sono in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2399 c.c.258 e coloro 

che, anche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in 

associazione professionale, hanno prestato negli ultimi cinque anni 

attività di lavoro subordinato o autonomo nei confronti del debitore 

ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello 

 
258 Ai sensi dell’art. 2399 del c.c.: “Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, 

decadono dall'ufficio: coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382; il coniuge, 

i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il 

coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa 

controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; coloro che 

sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a 

quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di 

consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che 

ne compromettano l'indipendenza”. 
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stesso; 

▪ il gestore della crisi non deve avere legami personali, né familiari, né 

commerciale, né lavorativo con le parti; 

▪ il gestore deve rendere noto alle parti tutte le situazioni che potrebbero 

generare la sensazione di parzialità o di carenza di neutralità; in questo 

caso le parti devono esplicitare il loro consenso alla continuazione 

della procedura di sovraindebitamento; 

▪ il referente, per tutto il periodo di svolgimento dell’incarico, non può 

essere nominato gestore della crisi, nemmeno se la nomina provenga 

dal Tribunale o sia stata richiesta dal debitore nella domanda di accesso 

ad una delle procedure previste dalla legge salva-suicidi; 

▪ il gestore rifiuta o interrompe la procedura nel caso in cui è influenzato 

o potrebbe esserlo dalle parti o da soggetti legati alle parti del 

procedimento. 

• affermerà di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e di 

decadenza previste dagli artt. 2399 c.c. e 2382 c.c.; 

• dirà di non aver prestato attività a favore del debitore negli ultimi 5 anni; 

• dichiarerà di possedere i requisiti di onorabilità. Il gestore della crisi, per 

poter ricoprire l’incarico, deve dotarsi dei requisiti di onorabilità indicati 

all'art. 4, comma 8, e di indipendenza di cui all'art. 11, comma 3, lettera a) 

del decreto ministeriale 202/2014; 
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• dichiarerà di essere in regola con la formazione richiesta dal D.M. 202/2014; 

• dimostrerà di impegnarsi agli obblighi di riservatezza, trattando e 

conservando i dati raccolti nel rispetto delle norme in materia di trattamento 

dei dati personali259; 

• essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione all’Ordine; 

• fornirà eventuali altre informazioni richieste dall’OCC; 

• essere in possesso della posta elettronica certificata (PEC) e mantenerla per 

tutta la durata dell'incarico. 

Il Gestore della crisi è responsabile di tutti gli adempimenti che la legge affida 

all’OCC, quali a titolo esemplificativo: comunicazioni (ai creditori, al debitore, agli 

enti pubblici, agli uffici fiscali, agli enti previdenziali, all’agente per la riscossione, 

al tribunale), trascrizioni, pubblicità, vigilanza sull’esecuzione del piano.  Il gestore 

presta la massima puntualità nel curare i suddetti adempimenti, raccordandosi con 

l’OCC ove necessario. Il Gestore può avvalersi di ausiliari nell’espletamento delle 

proprie funzioni, informando il debitore dei relativi costi già in fase di preventivo. 

Il Gestore dirige ed è responsabile dell’attività svolta dall’ausiliario260. 

All’ausiliario si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento e per 

quello non previsto ciò che è stabilito dall’art. 2232 c.c.. Il Gestore può ricorrere, a 

 
259 Il codice per la protezione dei dati personali, noto come "codice della privacy", è una norma 

della Repubblica Italiana, emanata con il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in vigore dal 

1º gennaio 2004. 
260 Di Marzio F., Macario F., Terranova G., La “nuova” composizione della crisi da 

sovraindebitamento, Officina del diritto, Il civilista, Giuffrè, Milano, 2013. 
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sue spese, anche all’operato di esperti in materie specifiche e con particolari 

competenze. 

Il Gestore della crisi, dal punto di vista operativo, e a titolo esemplificativo261, 

dovrà: 

• assumere ogni iniziativa adatta a predisporre il piano di composizione della 

crisi, affiancando il debitore, e non sostituendosi; 

• svolgere i compiti di composizione assistita previsti dall’art. 2 comma 1 lett. 

t) del CCII; 

• controllare i requisiti del debitore per accedere alle procedure di 

sovraindebitamento; 

• accedere alle banche dati262; 

• verificare e provare la veridicità e la completezza dei dati presenti nella 

proposta e nei documenti allegati, consultando le banche dati e intervistando 

il debitore; 

• attestare la fattibilità del piano; 

• redigere la relazione particolareggiata quando richiesta; 

• effettuare tutte le attestazioni richieste dalla procedura; 

• eseguire le disposizioni ordinate dal Giudice; 

 
261 Sollini E., La composizione della crisi da sovraindebitamento, Sistemi Editoriali, Napoli, 2013. 
262 Nonno G. M., L’accesso alle banche dati, in Ferro M., Sovraindebitamento e usura, Ipsoa, 

Milano, 2012. 
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• svolgere le funzioni di liquidatore, sicuramente nella procedura di 

liquidazione controllata, ed eventualmente nelle altre procedure se sono 

previste liquidazioni di beni. 

III.2.3 Il Professionista 

Il Presidente del Tribunale o un Giudice da lui delegato nomina il professionista263. 

L’art. 20 nella versione primaria della legge n. 3/2012 prevedeva che il 

professionista in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 28 L.F. potesse svolgere i 

compiti e le funzioni dell’organismo di composizione nel periodo tra la 

pubblicazione della legge e la pubblicazione dei decreti attuativi, che dovevano 

stabilire la data a partire dalla quale l’organismo di composizione della crisi avrebbe 

potuto assumere in maniera esclusiva il ruolo e le funzioni disciplinati nella legge 

n. 3/2012264. L’art. 20 è stato abrogato dal D.L. 179/2012 e ha riscritto l’art. 15 della 

stessa legge n. 3 del 2012. La disciplina dell’art. 15 riguarda l’istituzione, il 

funzionamento, i compiti e i poteri dell’organismo di composizione, ma non si 

occupa del periodo transitorio. L’articolo, infatti, esprime che le funzioni 

dell’organismo di composizione possono essere esercitate anche dal professionista 

o dalla società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 L.F. o da 

un notaio. Il sovraindebitato dovrà scegliere tra due opzioni concessegli dalla legge 

 
263 Negrelli M., Le nuove procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Le novità 

apportate dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, Maggioli Editore, Santarcangelo di 

Romagna, 2019. 
264 AA.VV., Aspetti controversi delle procedure di sovraindebitamento (Legge n. 3/2012), 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, 2016. 
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n. 3/2012: può chiedere al Presidente del Tribunale265, o al giudice da quest’ultimo 

delegato, la nomina di un professionista o di un notaio; oppure potrà rivolgersi 

all’organismo di composizione della crisi competente per territorio, che affiancherà 

il debitore nella scelta di una delle procedure di composizione della crisi266. 

Il nuovo CCII ha introdotto un’importante novità, rappresentata dal fatto che le 

funzioni possano essere svolte, da un professionista singolo come previsto dall’art. 

358 comma 1 lett. a), ma anche da una società tra professionisti o da uno studio 

professionale associato in possesso dei requisiti dell’art. 358 comma 1 lett. a), a 

patto che in fase di accettazione venga designata la persona fisica responsabile della 

procedura267. 

 

III.3 FORMAZIONE E COMPETENZE 

I singoli componenti dell’OCC devono possedere numerose competenze e 

conoscenze che partono dal diritto e arrivano fino alla finanza aziendale268, a causa 

 
265 L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 19740 del 08/08/2017 ha stabilito che la richiesta di 

nomina del professionista direttamente al Tribunale è possibile solo nei circondari nei quali non 

sono stati costituiti gli OCC. 
266 Stasi E., «Speciale Decreto Sviluppo-bis - Ruolo del professionista nelle procedure di 

composizione della crisi da sovraindebitamento», Il Fallimentarista, 2012. 
267 Gli organismi di composizione della crisi d’impresa (OCRI), definiti dall’art. 2 lett. u), hanno il 

compito di ricevere le segnalazioni di allerta e di gestire la fase dell’allerta e, per le imprese 

diverse dalle imprese minori, di gestire la fase della composizione assistita della crisi. L’OCC 

nomina, a seguito della richiesta del debitore, un “Gestore della crisi” che sarà il professionista che 

svolgerà direttamente i compiti e le funzioni previste dal nuovo CCII. 
268 Regis C., Competenze, funzioni degli OCC. e ruolo del commercialista, in Calliano O.M., Le 

procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, Rimedi per il consumatore e le 

microimprese, Torino, 2015. 
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della molteplicità di funzioni che la legge attribuisce loro. Queste competenze sono 

garantite dagli organismi costituiti dagli ordini professionali. Nella fattispecie 

specifica si riscontrano criticità legate al fatto che vi è poca collaborazione tra gli 

ordini professionali per garantire una maggiore trasversalità delle competenze, e 

all’assenza di un regolamento che stabilisca i diversi compiti dei professionisti in 

relazione alla loro competenza per materia. La norma che prevedeva che al 

momento dell’iscrizione nel registro, tenuto presso il Ministero della Giustizia, 

dovesse essere depositato anche il regolamento procedurale dell’Organismo non è 

più presente nel testo di legge269. Difatti, l’iscrizione di diritto nel registro da parte 

degli Organismi di conciliazione costituiti presso le Camere di commercio e il 

Segretariato sociale suscita molte perplessità. Può accadere che tali enti non 

garantiscano il possesso di tutti i requisiti di conoscenza e competenza che la legge 

presuppone. In merito ai requisiti basilari per l’iscrizione e per il mantenimento 

dell’organismo, si segnala che270: 

• il D.M. 202/2014 consente agli ordinamenti professionali di fissare criteri di 

equipollenza tra i corsi di formazione e di aggiornamento biennale e i corsi 

di formazione professionale; 

• nel gennaio 2018 è stato pubblicato il “Nuovo regolamento per la 

 
269 Art. 16 della legge 3/2012. 
270 Benigno L., Graziano N., Casi e questioni di sovraindebitamento. Manuale operativo per 

gestori della crisi e consulenti del debitore, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2019. 
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Formazione Professionale Continua degli iscritti agli albi dell’ODCEC” che 

all’art. 7 tratta l’equipollenza tra la formazione professionale dei dottori 

commercialisti e degli esperti contabili e i corsi di formazione iniziale e di 

aggiornamento ai sensi dell’art. 4, comma 6 del D.M. 202/2014, che riporta 

testualmente: “la partecipazione a corsi di formazione, rientranti fra le 

attività di “formazione” di cui all’art. 1 comma 522, che hanno una durata 

non inferiore alle 12 ore e hanno ad oggetto le materie rientranti nell’ambito 

disciplinare della crisi dell’impresa e di sovraindebitamento anche del 

consumatore, consente di assolvere all’obbligo formativo iniziale e di 

aggiornamento biennale previsto per i gestori della crisi dall’art. 4 comma 5, 

lett. b) e d) del D.M. 24/09/2014 n. 202”. 

In breve, si può affermare che è stata introdotta l’eguaglianza tra la formazione 

professionale continua dei dottori commercialisti ed esperti contabili e la 

formazione iniziale e biennale dei gestori della crisi. 

Per adempiere l’obbligo di frequenza delle 40 ore di formazione, previste dall’art. 

4 del D.M. 202/2014, l’art. 1 comma 2 lett. b) del Regolamento FPC271 prevede la 

partecipazione a corsi di formazione, ciascuno di durata pari o superiore a 12 ore, 

che abbiano per oggetto le materie della crisi d’impresa e del sovraindebitamento. 

 
271 Regolamento Formazione professionale continua. 



 

149 
 

Il C.N.D.C.E.C. 272, in un’informativa273,  ha indicato che gli attestati rilasciati per 

i corsi di formazione devono essere nominativi e devono indicare: 

• che le ore di formazione rientrano nell’ambito disciplinare della crisi 

d’impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore; 

• che il corso è equipollente ai sensi dell’art. 7 del regolamento per la FPC; 

• il numero delle ore di partecipazione dell’iscritto alle lezioni equipollenti e 

il numero corrispondente di CFP conseguiti274. 

 

III.4 APPARATO SANZIONATORIO DI NATURA PENALE 

III.4.1 Sanzioni penali a carico dell’OCC 

Ai sensi dell’art. 16 della Legge 3/2012, il gestore della crisi o il professionista 

facente funzioni di OCC sono perseguibili penalmente, con reclusione da uno a tre 

anni e multa da 1.000 a 50.000 euro, per i reati di false attestazioni e ingiustificata 

omissione o rifiuto di un atto d’ufficio. 

L’art. 344 ai commi 3 e 4 del CCII non ha modificato le sanzioni penali, previste 

dalla legge 3/2012, a carico dell’OCC, mantenendo la pena di reclusione da 1 a 3 

 
272 Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) è 

l’organismo di rappresentanza istituzionale della categoria professionale dei commercialisti ed è 

costituito da 21 consiglieri eletti tra gli iscritti all’Albo. Istituito ai sensi del Dlgs n. 139 del 28 

giugno 2005, il CNDCEC è un ente pubblico non economico a carattere associativo, dotato di 

autogoverno e autoamministrazione e sottoposto nell’esercizio delle proprie attività alla vigilanza 

del Ministero della Giustizia. L’attività dell’ente è finalizzata alla tutela dei propri iscritti e degli 

interessi pubblici connessi all’esercizio della professione. 
273 Informativa 31/2018 C.N.D.C.E.C.. 
274 Assemblea dei segretari e dei tesorieri del CNDCEC del 23 maggio 2019.   
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anni e la multa da 1.000 a 50.000 euro per il gestore della crisi e il professionista 

quando275: 

• rendono false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati: 

▪ contenuti nella proposta di cui all’articolo 67 (ristrutturazione dei 

debiti del consumatore) e 75 (concordato minore); 

▪ contenuti nella domanda di apertura della liquidazione controllata; 

▪ contenuti nella domanda di esdebitazione di cui all’art. 283; 

• rendono false attestazioni in merito alla veridicità dei dati nelle seguenti 

relazioni: 

▪ art. 68: relazione OCC per la presentazione della domanda di 

ristrutturazione dei debiti del consumatore; 

▪ art. 76: relazione particolareggiata OCC per la presentazione della 

domanda di concordato minore; 

▪ art. 268: relazione OCC per la presentazione della domanda di 

liquidazione controllata del sovraindebitato; 

▪ art. 283: relazione OCC per la presentazione della domanda di 

esdebitazione del debitore incapiente276. 

Le pene previste dal comma 1, si applicano anche quando l’OCC cagiona danni ai 

 
275 Celentano P., Le sanzioni penali, in Ferro M., Sovraindebitamento e usura, Ipsoa, Milano, 

2012. 
276 Di Amato A., Sanzioni, in Di Marzio F., La “nuova” composizione della crisi da 

sovraindebitamento, Officina del diritto, Il civilista, Giuffrè, Milano, 2013. 
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creditori, omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio277. 

III.4.2 Sanzioni penali per il debitore 

Il procedimento di composizione della crisi del soggetto non fallibile è dotato di un 

apparato sanzionatorio di natura penale, a carico del debitore, interamente 

contenuto nell’art. 19, comma 1 della legge 3 del 2012. 

Il nuovo CCII all’art. 344 comma 1 e 2 ricalca le sanzioni della legge 3/2012 per i 

reati commessi nelle procedure da parte del debitore. Il debitore, salvo che il fatto 

costituisca reato più grave, è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e con la 

multa da 1.000 a 50.000 euro, nei seguenti casi: 

• se per accedere alle procedure di composizione della crisi incrementa o 

diminuisce il passivo, sottrae o occulta una parte consistente dell'attivo o 

simula dolosamente attività inesistenti; 

• se per aderire alle procedure di composizione della crisi produce documenti 

contraffatti o manipolati, o sottrae, occulta o distrugge, totalmente o 

parzialmente, la documentazione della situazione debitoria o la propria 

documentazione contabile; 

• se omette l'indicazione di beni nell'inventario di cui all'articolo 14 ter, comma 

3; 

• se durante la procedura effettua pagamenti violando il piano del 

 
277 Boccanera G.M., Il piano del consumatore e la procedura di ristrutturazione dei debiti del 

consumatore tra presente e futuro, Corso di Formazione per Gestori della Crisi, Roma, 2019. 
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consumatore; 

• se dopo aver depositato la proposta di piano del consumatore, e per tutta la 

durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria; 

• se viola, consapevolmente, i contenuti del piano del consumatore o del 

concordato minore. 

Le pene indicate al comma 1, si applicano anche in altre circostanze: quando il 

debitore, a seguito del decreto di esdebitazione, omette la dichiarazione prevista 

all’art. 283 comma 7 se dovuta; e nella dichiarazione precedente attesta falsamente 

fatti rilevanti278. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
278 Art. 344 comma 2 del CCII. 
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CAPITOLO IV 

CASE STUDY DI UN ACCORDO LIQUIDATORIO  

Il capitolo esamina un caso pratico che fa riferimento a una debitrice, coniuge ed 

erede di un imprenditore defunto, che si trova in una situazione finanziaria tale da 

non poter fronteggiare. La signora aveva proceduto all’accettazione dell’eredità del 

coniuge defunto, accollandosi i debiti precedenti contratti dal de cuius per l’attività 

calzaturiera, allo scopo di onorare le obbligazioni assunte dal marito, e al contempo, 

salvaguardare l’abitazione principale. La sua situazione finanziaria è stata 

aggravata dalle spese sanitarie per i ripetuti interventi chirurgici del figlio e dallo 

stato di invalidità dell’anziana madre. 

La debitrice, a beneficio della massa creditoria, dato il rapporto personale fiduciario 

di lungo termine con alcuni dei creditori, decide di predisporre un accordo di 

ristrutturazione dei debiti con l’ausilio del suo avvocato di fiducia, supportato 

dall’Organismo per la Composizione della Crisi da sovraindebitamento, il quale ne 

attesta l’attuabilità del piano. 

Si è scelto di concludere l’elaborato con un’analisi dettagliata di un caso, in modo 

da avere una visione più chiara della procedura, riproducendo, fase per fase, le 

informazioni più rilevanti tratte dai documenti ufficiali reperiti dal sito del 

Tribunale e dal Gestore della Crisi.  
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Nel caso posto in esame, la sovraindebitata, quale erede dell’imprenditore defunto, 

ha semplicemente accettato l’eredità e deciso di proseguire l’attività calzaturiera 

del marito. La procedura è stata attivata poiché si trattava di un imprenditore sotto-

soglia279 e in stato di sovraindebitamento. 

Nella fattispecie in questione i soggetti coinvolti nella procedura sono: 

• la sovraindebitata X, moglie dell’imprenditore defunto; 

•  l’avvocato di fiducia Y,  

• il Referente dell’OCC di Fermo Z;  

• il professionista Dott. S. in qualità di Gestore della crisi, nominato dal 

Referente dell’OCC; 

• il giudice D. 

La signora X in data 3/07/2018, rappresentata e difesa dall’avvocato Y, ha 

presentato ricorso per l’ammissione alla procedura di composizione della crisi, ai 

sensi dell’art. 6 e ss. Legge 3/2012. Per fornire un quadro più chiaro sullo sviluppo 

del caso si è ritenuto opportuno ripercorre in maniera dettagliata tutte le fasi della 

procedura adottata. 

 

 
279 Nel caso specifico, l’imprenditore sotto-soglia è escluso dal fallimento e dal concordato 

preventivo se non raggiunge le soglie stabilite dalla legge fallimentare: aver avuto nei 3 esercizi 

precedenti il deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore un 

attivo patrimoniale complessivo annuo fino a 300.000 euro, ricavi lordi complessivi non superiori 

a 200.000 euro; alla data del deposito dell’istanza di fallimento o all’udienza prefallimentare 

detenere debiti non superiori a 500.000 euro. 
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IV.1 FASE PRELIMINARE (DEGIURISDIZIONALIZZATA) 

Di seguito elenchiamo le sotto-fasi ivi contenute. 

1. Presentazione dell’istanza di nomina all’OCC di un professionista da parte 

del soggetto sovraindebitato. La signora X per porre fine alla situazione di 

sovraindebitamento, il 17 gennaio 2018 ha avanzato domanda all’OCC di 

Fermo per la nomina di un professionista secondo quanto previsto dall’art. 

15 della legge 3/2012, che detenga i requisiti richiesti dagli articoli 28 e 67 

comma 3 della L.F., affinché svolga gli incarichi attribuitigli dagli organismi 

di composizione della crisi. 

2. Nomina del gestore a opera del referente. Il Dott. Z., Referente dell’OCC di 

Fermo, iscritto al Registro di cui all’art. 3 del D.M. 202/2014 e in possesso 

dei requisiti previsti dall’art. 4 dello stesso decreto, il 18/01/2018 ha investito 

come gestore della crisi il Dott. S., in quanto detentore dei requisiti 

disciplinati dall’art. 28 L.F.  

Il Referente ha proceduto alla nomina di un professionista delegato abilitato 

a svolgere le funzioni di gestore della crisi a seguito dell’istanza, giunta alla 

segreteria dell’OCC, della debitrice, dopo aver controllato la sussistenza dei 

requisiti per accedere alla procedura, visto il regolamento dell’organismo di 

composizione della crisi da sovraindebitamento dell’ODCEC di Fermo, 

considerando la natura e la rilevanza dell’affare e che l’OCC Commercialisti 

di Fermo non è in conflitto di interessi con il procedimento n. 1/2018. 
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3. Presentazione del preventivo al debitore. Al momento del conferimento della 

carica, l’OCC deve informare il debitore circa la difficoltà del lavoro, 

mostrando tutte le informazioni dei possibili costi necessari nel periodo di 

mandato e della polizza assicurativa280. Prima di intraprendere l’attività, il 

decreto 202/2014 prevede che si raggiunga un accordo in merito al 

compenso, che andrà poi comunicato ai creditori.  

Nella fattispecie in esame, in virtù dell’analisi della bozza di 

Accordo/Piano/Prospetto delle attività e passività, presentata dalla signora 

X, in data 9/05/2018, essa ha ricevuto un preventivo riguardante tutte le 

attività che saranno svolte dall’OCC e dal gestore nell’ambito del 

procedimento (specificando per ogni attività e passività le singole voci di 

costo comprensive di oneri e contributi281), di una presunta remunerazione 

totale (quale valore medio tra il minimo e il massimo previsto dalla tariffa di 

riferimento attualmente in vigore) di 6210,00 euro oltre IVA e oneri di legge, 

alla quale è stata applicata la riduzione massima del 40%282 e il rimborso 

delle spese generali del 15%. Al momento dell’accettazione del preventivo 

la sovraindebitata X ha dovuto versare il primo acconto di 1000 euro (pari al 

30%), entro due mesi dal deposito dell’accordo ha pagato 600 euro, entro 6 

 
280 Pompilio D., I procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di 

liquidazione del patrimonio, in La crisi da sovraindebitamento, atti del convegno di studi a cura 

dell’ODCEC Fermo, 2019. 
281 Ai sensi dell’art. 10, comma 3 del D.M. 202/2004. 
282 Contemplata dall’art. 16 del D.M. 202/2014. 
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mesi dal decreto di omologa ha corrisposto ulteriori 600 euro e la parte 

residua è stata erogata all’atto della vendita dei fabbricati, in prededuzione.  

4. Accettazione dell’incarico e dichiarazione di indipendenza del gestore. Il 

professionista S., in seguito alla nomina a cura dell’OCC di Fermo, ha 

accettato l’incarico di gestore della crisi (nella procedura n. 1 del 2018) e 

ringraziato l’organismo per la fiducia. Inoltre, ha dichiarato di detenere i 

requisiti di onorabilità283, di essere assicurato per i rischi di responsabilità 

civile professionale, di trovarsi in regola con le norme relative alla 

formazione professionale, e di mantenere la riservatezza delle informazioni 

acquisite durante lo svolgimento della sua opera. L’incarico deve essere 

depositato presso la Segreteria dell’OCC e, inoltre, il gestore è tenuto a 

sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza284 da comunicare al 

Tribunale285, necessaria per poter gestire la procedura, dalla quale non 

risultino cause di incompatibilità o ineleggibilità.  

5. Elaborazione del piano. La debitrice X, con il supporto dell’OCC, ha 

elaborato una proposta di accordo, che deve essere approvata dai creditori. 

Per una più efficace presentazione, si ritiene opportuno mostrare i contenuti 

della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, come segue. 

 
283 Previsti dall’art. 4, comma 8 del D.M. 202/2014. 
284 Art. 11, comma 3 lettera a). 
285 De Santis L., La composizione della crisi da sovraindebitamento. Legge 3/2012. Un caso 

pratico di accordo liquidatorio, in atti del convegno di studi a cura dell’ODCEC Fermo, 2019. 
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▪ Le cause che hanno generato lo stato di sovraindebitamento e la 

volontà del debitore di assumere le obbligazioni: la signora X ha voluto 

accettare l’eredità del marito, assumendosi tutti i debiti contratti in 

precedenza dal de cuius per soddisfare, come possibile, le obbligazioni 

del coniuge, proteggendo l’abitazione principale, dove risiede con uno 

dei figli e l’anziana madre, invalida al 100%. La signora ha raggiunto 

lo stato di sovraindebitamento a causa degli ingenti costi legati 

all’attività calzaturiera svolta in precedenza dal coniuge, e delle spese 

necessarie per gli interventi chirurgici del figlio; 

▪ Esposizione della situazione patrimoniale e reddituale del debitore: la 

sovraindebitata dispone di fabbricati e terreni siti in diverse zone del 

Comune di Fermo, conti correnti postali, bancari e una polizza vita, 

autovetture e beni strumentali necessari per compiere l’attività 

d’impresa. Dal punto di vista reddituale, la signora X dispone di una 

pensione di reversibilità di 9035,13 € annui al lordo della cessione del 

quinto dello stipendio, e un reddito derivante dall’attività calzaturiera; 

▪ Esposizione situazione debitoria del ricorrente: in data 23/04/2018 i 

debiti complessivi della ricorrente ammontano a 118924,72 € come 

risultano dai documenti reperiti: 

▪ elenco estratto conto Cartelle Agenzia della Riscossione intestata 

al soggetto sovraindebitato; 
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▪ elenco estratto conto Cartelle Agenzia della Riscossione intestato 

al de cuius; 

▪ elenco situazione debitoria Comune di Sant’Elpidio a Mare; 

▪ elenco situazione debitoria INPS di Fermo; 

▪ elenco situazione debitoria Agenzia delle Entrate; 

▪ debito ipotecario presso banche; 

▪ debiti verso fornitori per attività svolta dal de cuius; 

▪ debito verso Motorizzazione PRA 

▪ Il fabbisogno per il mantenimento della famiglia: la debitrice, 

convivente con la madre invalida e il figlio, deve provvedere al proprio 

mantenimento e a quello dei familiari conviventi. Essa ha dichiarato 

spese di sostentamento, relative a generi alimentari, elettricità, gas, 

tasse, vestiario, spese mediche, auto, pari a 850 € mensili. Questo 

importo, certificato dalla signora, risulta congruo con il costo medio di 

una famiglia di 3 componenti e residente nella regione Marche (che 

ammonta a 2765.00 €), secondo le statistiche Istat del 2016; 

▪ Atti dispositivi degli ultimi 5 anni: la signora X negli ultimi 5 anni ha 

eseguito la successione ereditaria e ha provveduto alla sua 

integrazione, e nel febbraio 2017 ha richiesto la Definizione agevolata 

dei carichi pendenti senza effettuare nessun pagamento; 

▪ Formula proposta: accordo di composizione della crisi da 
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sovraindebitamento. A seguito delle osservazioni avanzate dai 

creditori, il 27/11/2018 è stata depositata una nuova proposta di 

accordo di ristrutturazione dei debiti. Si cita testualmente: 

“Considerando il valore degli immobili e terreni, destinati alla vendita, 

“prudentemente stimati” da un esperto immobiliare di vendite all’asta 

e non da mera valutazione derivabile dalle visure catastali, oggetto di 

una precedente stima, con valori difficilmente realizzabili sul mercato 

allo stato attuale, la somma realizzabile dai beni ascrivibili alla signora 

è di 75000 euro”. La proposta prevede che, all’atto dell’omologa si 

conferisca l’incarico a un professionista affinché effettui una stima 

asseverata; successivamente, nell’arco di 5 anni, si prevede di 

collaborare con un’agenzia immobiliare per ricercare dei possibili 

acquirenti.  

Si ritiene opportuno approfondire il concetto appena esposto in merito 

alla ratio del meccanismo di vendita.  Citando il testo della proposta di 

accordo, si evince che: “Rilevato che la ratio dei meccanismi di vendita 

codicistici impone, nel rispetto delle garanzie di legge, di ricercare le 

soluzioni di vendita che garantiscono il miglior risultato possibile, in 

assoluta trasparenza della vendita anche con riferimento ai beni 

immobili, si adotta la vendita giudiziaria ex art. 591 bis c.p.c. affinché 

tramite le forme di pubblicità previste dalla disciplina si possa 
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realizzare il miglior risultato possibile. Le operazioni relative alla 

vendita e di quelle successive in base ai criteri oggettivi saranno svolte 

sempre dal Gestore della crisi da sovraindebitamento il Dott. S. 

facendo le funzioni di delegato alla vendita e rinunciando al compenso 

derivante dalla vendita degli immobili”. 

Il ricavato della vendita, depositato in un apposito libretto aperto dalla 

ricorrente, verrà usato per soddisfare immediatamente i creditori 

secondo quanto previsto dallo stesso piano:  

▪ pagamento al momento del deposito di 180 € per la pubblicazione 

dell’accordo; 

▪ pagamento entro due mesi dalla presentazione del piano 

dell’onorario all’OCC a titolo di acconto pari a 600 € più IVA; 

▪ pagamento entro sei mesi dal decreto di omologa del Giudice 

dell’onorario all’OCC a titolo di acconto pari a 600 €, più IVA; 

▪ pagamento in prededuzione del residuo saldo dell’onorario 

dell’OCC alla vendita dei beni per 4010 €, più IVA; 

▪ pagamento integrale dei debiti privilegiati dell’Agenzia Entrate-

Riscossione; 

▪ pagamento integrale dei debiti privilegiati di 1° grado Inps; 

▪ pagamento al 90% dei debiti privilegiati di 2° grado Agenzia 

delle Entrate - Riscossione;  
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▪ pagamento all’80% dei debiti privilegiati di 3° grado Agenzia 

delle Entrate - Riscossione;  

▪ pagamento all’ 80% dei debiti privilegiati di 3° grado Enti Locali; 

▪ pagamento al 70% dei debiti chirografari; 

▪ Progetto finale: è previsto che la signora X si esdebiti verso i creditori 

tramite un accordo liquidatorio con remissione parziale del debito 

mediante:  

▪ la vendita dei beni immobili e terreni, ad eccezione 

dell’abitazione principale e corte annessa per 75000 €;  

▪ messa a disposizione da parte della sovraindebitata, di una quota 

iniziale mensile di 604 € fino a un massimo di 625,05 € come 

risulta dal piano di ammortamento del mutuo ipotecario già in 

esecuzione. 

I debiti complessivi vengono ripartiti nel seguente modo:  

▪ debito in prededuzione di 6356,20 € per le spese relative alla 

procedura; 

▪ debito ipotecario di 37827,23 € pagato al 100% come previsto dal 

piano di ammortamento con le risorse derivanti dalla pensione e 

dall’attività di lavoro autonomo; 

▪ debito privilegiato di 1° grado di 30314.89 € soddisfatto con la 

vendita dei beni immobili; 
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▪ debito privilegiato di 2° grado di 6633.16 € soddisfatto a seguito 

della vendita nella percentuale prevista del 90%; 

▪ debito privilegiato di 3° grado pari a 13235.37 € soddisfatto nella 

misura dell’80% dalla vendita dei beni immobili; 

▪ debito chirografario di 29933.94 € soddisfatto per il 70% con la 

vendita dei beni immobili. 

6. Richiesta autorizzazione accesso alle banche dati. Il gestore della crisi 

tramite il consenso del Giudice può accedere ai dati presenti nell’anagrafe 

tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e in altre 

banche dati pubbliche286 (es. PRA, Equitalia, Enti locali, ecc..). 

In questa circostanza il gestore ha consultato l’archivio P.R.A. dal quale 

risultano ancora di proprietà del de cuius una Kia Motors Corporation, un 

Fiorino Fiat e una Mercedes Benz. La ricorrente si è impegnata 

all’intestazione dei beni anche se non hanno valore commerciale. Inoltre, 

esso ha effettuato l’accesso alla banca dati del Sistema Informazioni 

Creditizie in Italia (CRIF) dal quale non risultano segnalazioni sulla 

debitrice, e infine ha eseguito una visura nel registro informatico dei protesti 

a carico della sovraindebitata, che ha avuto esito negativo. A seguito della 

richiesta di certificazione relativa alle imposte dirette, all’IVA, alle imposte 

 
286 Nonno G. M., L’accesso alle banche dati, in Ferro M., Sovraindebitamento e usura, Ipsoa, 

Milano, 2012. 
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indirette sugli affari e altri tributi indiretti, il 12 marzo 2018 dal sistema 

informativo dell’anagrafe tributaria risultano dei carichi pendenti in capo 

alla signora X e al marito defunto (si tratta di cartelle di pagamento derivanti 

da modello liquidazione unico e da liquidazione IRAP controllo 

centralizzato).  

7. Attestazione sulla fattibilità economica e giuridica del piano. L’OCC deve 

effettuare una prima attestazione, che va depositata insieme alla proposta di 

accordo (nella quale deve provare anche il minor valore di mercato dei beni 

rispetto ai crediti privilegiati). Nel nostro caso il professionista S. in data 

27/11/2018 ha rilasciato un’attestazione preliminare sulla fattibilità del piano 

proposto dalla debitrice X. Ai fini di questa relazione il gestore ha accertato 

la veridicità dei dati presenti all’interno della proposta e nei documenti 

allegati287, effettuando un riscontro documentale con le attività e 

controllando la consistenza delle passività emerse.  Il professionista, per 

esprimersi in merito alla fattibilità del piano, ha verificato che l’attivo 

patrimoniale e i debiti della massa fossero identificati e quantificati in 

maniera corretta, con la giusta attribuzione dei gradi di privilegio, e ha 

controllato la possibile riuscita dell’accordo, ovvero se l’attivo fosse 

 
287 Il gestore per maggiore chiarezza ha ritenuto opportuno evidenziare che la sovraindebitata in 

quanto titolare di una ditta individuale di piccole dimensioni, è tenuta solo a conservare i registri 

iva e il registro dei beni ammortizzabili quindi la completezza e l’attendibilità non va intesa in 

senso assoluto ma in rapporto ai debiti dichiarati e/o emersi in sede di verifica delle banche dati. 
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adeguato a coprire le spese della procedura e i debiti presenti. Il gestore 

conclude il documento affermando che il piano proposto dalla ricorrente 

fosse l’unica via percorribile, in alternativa alla liquidazione dei beni. Con il 

piano, infatti, avviene una liquidazione parziale che prevede la vendita dei 

beni della ricorrente, ad eccezione della casa familiare in virtù del fatto che 

in essa viene svolta l’attività produttiva che assicura un modesto utile 

aziendale fondamentale per fronteggiare il mutuo, e per garantire 

un’abitazione al figlio e alla madre invalida.  

L’alternativa procedura di liquidazione non permetterebbe di soddisfare le 

ragioni dei creditori in quanto comporterebbe la perdita dell’abitazione 

principale, sede dell’attività calzaturiera, e quindi del reddito d’impresa per 

pagare il mutuo. 

 

IV.2 FASE 2 - DEPOSITO DELLA PROPOSTA DI ACCORDO 

Nel caso trattato il gestore ha depositato una prima proposta di accordo, in data 

4/07/2018, presso il Tribunale di Fermo. Successivamente, a causa delle 

osservazioni pervenute dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione, delle segnalazioni 

sopraggiunte dall’Agenzia delle Entrate di Fermo, il 27/11/2018, ha depositato una 

nuova proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti secondo l’art. 7, comma 1 

della L. 3/2012, redatta con il supporto dell’OCC.  
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L’OCC, lo stesso giorno, ha presentato la proposta all’agente della riscossione, agli 

uffici fiscali e anche presso gli enti locali, ai sensi dell’art. 9 comma 1. Inoltre, il 

deposito della proposta comporta la sospensione degli interessi convenzionali o 

legali, solo in merito al concorso, salvo che i crediti siano garantiti da ipoteca, pegno 

o privilegio. 

Ai sensi dell’art. 9 comma 2 e 3, la proposta è corredata: 

• dall’elenco dei creditori, con i rispettivi crediti e le prelazioni; 

• lista dei beni del debitore: immobili e terreni a Sant’Elpidio a Mare, Force, 

Montegiorgio; conti correnti bancari, postali e la polizza vita; autovetture; 

beni strumentali funzionali allo svolgimento dell’attività d’impresa; 

• elenco degli atti dispositivi degli ultimi 5 anni; 

• dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni, ovvero 2014, 2015, 2016; 

• attestazione preliminare di fattibilità ad opera del gestore della crisi; 

• elencazione delle attuali spese per il sostentamento della sovraindebitata e 

della sua famiglia quali elettricità, gas, acqua, pellets, telefono, tassa rifiuti, 

manutenzioni e riparazioni, spese di famiglia, auto e spese alimentari; 

• formazione del nucleo familiare; 

• certificato dello stato di famiglia: in esso il de cuius aveva dichiarato che la 

sua famiglia comprendeva la moglie, il figlio e la suocera; 

• le scritture contabili dei 3 anni precedenti nel caso in cui il debitore svolga 
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un’attività d’impresa. 

 

IV.3 FASE 3 - DECRETO DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA 

Il Giudice D., nel caso specifico, considera che la signora X, rappresentata 

dall’avvocato Y, ha presentato ricorso per l’omologazione dell’accordo di 

composizione della crisi anche per i debiti contratti dal marito defunto durante lo 

svolgimento della precedente attività calzaturiera; pertanto una parte dei debiti che 

verranno estinti sono stati assunti in condizioni di professionalità. 

Nel decreto di fissazione dell’udienza, il giudice si è espresso come quanto segue288.   

• Sotto il profilo soggettivo: la debitrice X non è sottoposta a procedure 

concorsuali diverse da quelle stabilite dal capo I della legge 3/2012; non ha 

usufruito, nei 5 anni precedenti, dei procedimenti indicati nel capo I e non ha 

subito i provvedimenti previsti dagli artt. 14 e 14 bis, per cause a lei 

attribuibili. 

• Sulla completezza della documentazione prodotta: la ricorrente è 

intenzionata a destinare ai creditori, entro 5 anni, tutto ciò che deriva dalla 

liquidazione del compendio immobiliare, ad esclusione della casa di 

abitazione, che svolge la funzione di abitazione, laboratorio e pertinenze.  

• Giudizio di fattibilità dell’accordo: il giudice, come il professionista, ritiene 

 
288 http://www.tribunale.fermo.it/ 
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che la proposta formulata sia completa e ammissibile, quindi si possa 

procedere con la fissazione dell’udienza, secondo l’art. 10 L. 3/2012. Esso 

prevede il contraddittorio con i creditori, ai quali va divulgata la data stabilita 

per l’udienza e la documentazione per conoscere a pieno la proposta.  

• Richiesta al debitore di deposito in cancelleria, tramite il gestore, di una 

breve relazione sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegando altresì 

l’elenco delle operazioni compiute, di tipo negoziale, gestionale, industriale, 

finanziario o solutorio. 

• Il debitore, fino a quando il decreto di omologa non diventa definitivo, non 

può intraprendere o continuare azioni cautelari o esecutive individuali, 

disporre sequestri conservativi, acquisire titoli di prelazione se non 

concordati sul patrimonio del debitore. Esso può compiere gli atti di 

straordinaria amministrazione, solo dietro autorizzazione del giudice 

delegato, nei casi di urgenza e necessità. 

• Manda al ricorrente per la convocazione di tutti i creditori davanti al G.D. 

L’adunanza avrà luogo nella stanza n. 2 posta al piano primo del Palazzo di 

Giustizia. 

• Fissa 20 giorni dal deposito del decreto di fissazione dell’udienza per 

comunicarlo ai creditori insieme alla proposta. 

• Dispone l’adeguata pubblicità della proposta nel registro delle imprese e la 

trascrizione nei pubblici registri  
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Fissa, ai sensi dell’art. 10 della legge 3/2012, l’udienza il 21 novembre 2018. 

A seguito delle osservazioni manifestate dall’Agenzia delle Entrate, il 5/11/2018 è 

stata depositata l’integrazione dell’accordo di composizione della crisi. Alla luce di 

ciò, il giudice, il 9/11/2018, emette un nuovo decreto, che deve essere trasmesso, 

congiuntamente alla proposta, a tutti i creditori entro 5 giorni. 

Il giorno fissato per l’udienza, il giudice delegato, sentite le parti presenti, ha 

rinviato l’udienza al 19/12/2018, consentendo fino al 30/11/2018 la pubblicazione 

del piano modificato sul sito del Tribunale di Fermo e comunicazione ai creditori, 

e fino al 9/12/2018 la possibilità di esprimere il voto in merito ad esso.  

 

IV.4 FASE 4 - ADESIONE ALLA PROPOSTA  

Questa fase è prevista solo nella procedura di accordo. “Ai fini dell’omologazione 

di cui all’articolo 12, è necessario che l’accordo sia raggiunto con i creditori 

rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti”. 

Il giorno dell’udienza, il 19/12/2018, i ricorrenti vengono a conoscenza dell’assenza 

di opposizioni all’omologa da parte dei creditori, ovvero nei 10 giorni prima 

dell’udienza non hanno espresso il consenso o il diniego all’omologa della proposta 

di accordo del debitore. Quindi, ai sensi dell’art. 12 della L. 3/2012, il giudice 

delegato ha dichiarato il raggiungimento dell’accordo, in quanto tutti i creditori 

hanno votato in senso favorevole (anche se tacitamente) e ha incaricato il 

professionista di trasmettere ai creditori una relazione sui voti espressi e sul 
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raggiungimento della percentuale di legge289, permettendo loro, entro 10 giorni 

dalla ricezione della stessa, di sollevare eventuali contestazioni. Il professionista 

Dott. S., il 27/12/2018 ha trasmesso ai creditori la relazione dei consensi espressi e 

decorsi i 10 giorni i creditori non hanno effettuato nessuna contestazione. Pertanto, 

il gestore ha trasmesso al giudice delegato la relazione con l’esito delle votazioni, 

nonché un’attestazione definitiva di fattibilità del piano. Con questa attestazione il 

gestore ritiene fattibile l’accordo di composizione della crisi proposto dall’istante il 

quale prevede che con il ricavato della vendita, depositato in un libretto 

appositamente aperto dalla ricorrente, si provvederà ad effettuare immediatamente 

il pagamento integrale delle spese prededucibili, del credito ipotecario e del credito 

privilegiato di 1° grado, il rimborso nella misura del 90% del debito privilegiato di 

2° grado, il versamento dell’80% del debito privilegiato di 3° grado e del 70% di 

quello chirografario. I tempi previsti per il pagamento saranno dettati dalla 

possibilità di vendita dei beni immobili e terreni, tuttavia è ragionevole pensare che 

i pagamenti avverranno nell’arco di 20 giorni dall’incasso delle somme relative alla 

vendita. 

 

 

 

 
289 Ai sensi dell’art. 11, comma 2, L. 3/2012. 
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IV.5 FASE 5 - OMOLOGAZIONE 

Il giudice delegato controlla le manifestazioni di voto a lui pervenute e il 

raggiungimento della percentuale, in questo caso, del 100% dei consensi per 

mancanza di espressione di voto da parte dei creditori, la relazione dell’OCC sui 

voti e la relazione sulla fattibilità dell’accordo come modificato, la relazione 

conclusiva sulla convenienza e fattibilità del piano depositata insieme alla relazione 

sui voti. Alla luce di ciò il giudice conclude omologando l’accordo di composizione 

della crisi proposto dalla signora X ai creditori. Inoltre, dispone che questo decreto, 

unitamente alla proposta, sia pubblicato nel registro delle imprese, sul sito internet 

www.astalegale.net e sul sito del Tribunale di Fermo e trascritto nei pubblici registri 

se ci sono beni immobili assoggettati alla proposta con spese a carico del 

proponente. 

Il decreto di omologa emesso dal giudice ripercorre i seguenti punti290: riepilogo 

dei debiti; modalità di pagamento; modalità di pubblicazione; correttezza dell’iter 

procedimentale; omologazione. 

 

IV.6 FASE 6 - ESECUZIONE DELL’ACCORDO 

Il giudice delegato dispone che l’OCC, ovvero il Dott. S. ai sensi dell’art. 13 della 

legge 3/2012, controlli l’esatto adempimento dell’accordo omologato, informi i 

 
290 http://www.tribunale.fermo.it/ 
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creditori di ogni eventuale irregolarità e risolva le eventuali problematiche che 

possono sorgere durante lo svolgimento dell’accordo. Le attività di liquidazione 

sono effettuate da un’agenzia immobiliare di Civitanova Marche, come risulta 

dall’accordo, senza ulteriori oneri a carico della procedura; le somme provenienti 

dalla vendita verranno depositate su un libretto intestato alla sovraindebitata 

vincolato al pagamento dei creditori aderenti all’accordo. 

L’accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori a quando è stata 

eseguita la pubblicità del decreto di omologazione. 

 

IV.7 INTERVISTA AL GESTORE DELLA CRISI DELLA 

FATTISPECIE 

Al fine di conferire maggiori dettagli e maggiore concretezza al caso, si è scelto di 

inserire la trascrizione di un’intervista che è stata concessa dal Gestore della Crisi 

della fattispecie esaminata nei paragrafi precedenti. L’inclusione è stata ritenuta 

interessante, ed essenziale ai fini della descrizione del caso, poiché è stato il primo 

caso di procedura di composizione della crisi nel Tribunale di Fermo ad essere 

portato a termine. Si riporta di seguito l’intervista integrale effettuata in data 

17/01/2020. 
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Intervistatore: Potrebbe fornire qualche informazione in merito all’applicazione 

dell’istituto del sovraindebitamento nella città di Fermo? Ne è diffusa la sua 

implementazione? 

Gestore della crisi: Il problema di Fermo è la modalità di applicazione della 

procedura. Negli anni passati gli incarichi di gestore della crisi venivano 

direttamente gestiti dal Tribunale; la persona sovraindebitata che andava in 

Tribunale con il commercialista o l’avvocato depositava la documentazione, e 

spettava direttamente al Presidente del Tribunale dare l’incarico di gestore. Il 

gestore poteva essere scelto dalla lista degli stessi nominativi CTU del curatore 

fallimentare. Da quando l’Ordine dei Dottori Commercialisti ha attivato l’OCC, 

molto spesso queste due figure si sono sovrapposte; in teoria sarebbero dovute 

passare tutte tramite l’ordine dei dottori commercialisti, ma in realtà è ancora il 

Tribunale ad affidare gli incarichi. 

A livello di Ordine dei Dottori Commercialisti sta aumentando la consapevolezza 

di questo strumento, anche se è una norma non particolarmente recente, poiché 

risale al 2012. Con l’Ordine abbiamo pianificato di iniziare un’attività di pubblicità 

della norma all’interno dei servizi sociali dei Comuni del territorio fermano, 

attraverso un tour del circondario. La norma del fallimento è conosciuta da tutte le 

aziende, ma a livello di privato, questa è quasi completamente ignorata, e sebbene 

alcuni avvocati vogliano applicarla, nella pratica risulta molto complessa. 
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Il problema è individuabile già dalle statistiche. A Fermo ci sono circa 20 pratiche 

avviate del 2019, e sebbene all’inizio il sovraindebitato si mostri aperto e 

assolutamente disponibile a far luce sulla propria posizione, nel corso degli incontri 

spesso rinuncia. Questa procedura richiede informazioni così specifiche e personali 

che spesso provocano, anche involontariamente e inconsapevolmente, 

ostruzionismo, rassegnazione e l’idea di non voler perdere ulteriore tempo per la 

documentazione di un caso disperato. Le domande che vengono poste al 

sovraindebitato (con la relativa richiesta di produrre documentazione attestante le 

sue affermazioni) sono tra le più disparate, dalla quantificazione delle spese 

alimentari, dei consumi domestici, spese sanitarie, per hobby, vizi, ecc… La 

persona viene rivoltata come un calzino. 

Devo ammettere di essere stato molto fortunato, poiché sebbene la signora fosse 

una persona disperata, era al tempo stesso molto volenterosa e determinata a venirne 

fuori. Mi ha ascoltato, si è messa a disposizione completa e quindi abbiamo portato 

a termine la procedura. 

Il problema è che spesso questo strumento viene distorto e molti sovraindebitati con 

patrimonio e reali possibilità di saldare tali debiti, decidono di accedere alla 

procedura come se fosse un concordato, travisando completamente la motivazione 

del legislatore di reale strumento di aiuto per coloro che non hanno possibilità 

economiche. La maggior parte delle volte la loro proposta viene bloccata in 

Tribunale. 
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Io sono stato fortunato, ho trovato un’assistista in gamba e onesta, che è andata 

avanti, ed è stata la prima persona a utilizzare questo strumento e io sono stato il 

primo dell’OCC di Fermo a portare a termine l’intera procedura. 

Intervistatore: Quali sono i compiti di un gestore della crisi durante tutta la fase 

della procedura di accordo? Quali sono le maggiori criticità che si possono 

riscontrare durante la procedura per il suo ruolo? 

Gestore della Crisi: Nella procedura di accordo, il gestore viene nominato dal 

Tribunale o dall’OCC, in questo caso dell’Ordine dei Dottori Commercialisti. 

Nella prima fase si assiste effettivamente il sovraindebitato nella redazione di un 

piano che ti permette di tornare in bonis a tutti gli effetti; una volta che è stato 

redatto il piano, con l’ausilio del gestore, si va ad attestare la veridicità dei dati che 

sono presenti all’interno. Molto spesso si consultano tutte le banche dati, quindi 

richiede i carichi pendenti all’Agenzia delle Entrate attraverso l’estratto di ruolo. A 

volte il sovraindebitato è già in possesso delle cartelle esattoriali non pagate. È 

necessario andare al PRA per vedere se ha macchine intestate, viene fatta la visura 

in Banca d’Italia, e se ha segnalazioni e protesti in Camera di Commercio. Si vanno 

a consultare tutti i documenti che il sovraindebitato ha prodotto con l’ausilio di un 

consulente, vista la complessità della procedura. Se non fosse assistito da nessuno 

il gestore deve occuparsene. Il gestore va ad attestare veramente il piano, tutti i 

numeri o documenti presenti nel piano devono trovare riscontro con qualcosa di 

scritto. Ad esempio, se il sovraindebitato dovesse vantare un credito con l'Agenzia 
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delle Entrate, si deve avere l'attestazione che certifica il credito e la si inserisce nei 

documenti. Il piano, in questo caso, è di 14 pagine, ma con 32 allegati dentro; è 

come se fosse il lavoro del revisore, quest’ultimo parla di carte di lavoro che sono 

queste. Quindi nel piano bisogna vedere se ogni dato risulta vero, in caso contrario 

si va a cercare materiale di supporto che lo attesti. 

La vera sfida e il vero problema è mettere insieme tutti i documenti. Con la 

procedura del sovraindebitamento, l'attività del gestore dovrebbe essere più 

semplice poiché ci dovrebbe essere la volontà del sovraindebitato che dovrebbe 

consegnarteli di persona, a differenza del fallimento. È vero che, in caso di 

sovraindebitamento, sono piccole realtà, di solito non sono volumi o debiti con setti 

zeri, sono piccoli quindi si riesce più facilmente a gestirli. Io ho trovato sia da parte 

dell’Erario, dell’Agenzia delle Entrate, che delle banche abbastanza disponibilità. 

Di solito, una volta che sei nominato gestore, una volta presentata richiesta ai vari 

organismi, si ottiene la documentazione entro 10 giorni. È abbastanza semplice. 

Intervistatore: Cosa pensa delle novità apportate dal nuovo CCII in materia di 

sovraindebitamento? Apporteranno effettivamente modifiche positive e 

semplificazioni alla procedura? 

Gestore: Assolutamente sì. Il CCII quello in vigore ha ripreso molto dalla legge sul 

sovraindebitamento, e di questo ne sono felice. Ha semplificato molti aspetti, 

perché spesso era una legge molto farraginosa, dove tanti elementi giuridici non 

erano chiari e dipendeva spesso dalla volontà del giudice. In questo caso nella 
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vecchia edizione ci sono tanti riferimenti direttamente al concordato preventivo o 

ai piani di risanamento, quindi se manca qualcosa, ci si può rifare a quello. Con la 

nuova norma è direttamente regolamentato tutto dall’interno, quindi si ha maggiore 

flessibilità. 

Intervistatore: Perché un soggetto non fallibile dovrebbe ricorrere a questa 

procedura? Quali sono i principali vantaggi? 

Gestore: Un po’ come il fallimento per chiedere l’esdebitazione. Questo è 

l’imprenditore sfortunato, in questo caso per un fresh start, cioè si tende una linea, 

si procede con l’esdebitazione e si riparte da capo perché altrimenti con le procedure 

di esecuzione immobiliare, che sto seguendo, il debitore è sempre indebitato e non 

viene più fuori (come se rimanesse emarginato). In questo caso si traccia una linea, 

c’è l’esdebitazione, occorrono i vari requisiti di meritevolezza, ma poi si ricomincia 

a vivere. Con l’esdebitazione viene concessa una seconda possibilità. Per 

l’imprenditore sfortunato quindi c’è il requisito della meritevolezza o la votazione 

dei creditori, con l'accordo del 60%. 

Intervistatore: Potrebbe fare un quadro generale sulla fattispecie del caso? Cosa 

ha portato alla scelta della procedura di accordo? 

Gestore: La procedura di accordo è stata obbligatoria in quanto si trattava di debiti 

della precedente piccola azienda familiare calzaturiera. Quindi, essendo debiti 

dell’azienda, il piano del consumatore era escluso completamente. Questo caso è 

anomalo perché si tratta di un accordo liquidatorio; qui la scelta è stata difficile 
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poiché nella procedura di liquidazione, contemplata sempre nel codice del 

sovraindebitamento, non si possono scegliere i beni da liquidare, cioè tutto il 

patrimonio era liquidabile e il bene più appetibile era l’abitazione principale, ma 

questo non lo vogliamo perché altrimenti non avrebbe senso, la procedura di 

sovraindebitamento sarebbe stata a tutti gli effetti un’esecuzione immobiliare. 

Poiché la signora aveva diversi beni dei quali non aveva bisogno, si è scelto di 

venderli e con il ricavato soddisfare la parte dei creditori. C’è stata pertanto la scelta 

obbligata dell’accordo di sovraindebitamento liquidatorio, una figura un po’ ibrida. 

Con riferimento al quadro generale del caso, la signora ha accettato l’eredità del 

marito, la vecchia ditta era indebitata, fino al 2011 andava bene, poi con la crisi del 

calzaturiero si è indebitata sempre più. Fortunatamente la maggior parte dei debiti 

erano di natura erariale: IRPEF, IMU, ICI, e poco altro. La procedura è stata ritenuta 

abbastanza fattibile. Se fossi stato consulente avrei rinunciato all’eredità, quindi lo 

stesso a cascata e finiva lì. La signora conoscendo i fornitori, avendo un rapporto 

di amicizia con loro da 50 anni, ha accettato l’eredità accollandosi i debiti e quindi 

accettando anche i vecchi terreni e immobili sparsi a Force, Montegiorgio e in una 

zona edificabile a Sant’Elpidio a Mare. Ha messo a disposizione tutti i suoi beni, li 

vende per soddisfare i creditori. Per fortuna il valore stimato prudenzialmente dei 

beni era superiore ai debiti, quindi non c’era problema. 

Intervistatore: Perché la signora ha potuto accedere alla procedura di accordo? 

Nella teoria ho letto che per accedere occorrono due requisiti quello oggettivo e 
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soggettivo. 

Gestore: Il presupposto oggettivo significa trovarsi in stato di sovraindebitamento 

o di crisi cioè non riuscire a far fronte con il proprio patrimonio (liquidabile) in 

modo categorico alle obbligazioni. 

Per presupposto soggettivo si intende il soggetto non fallibile: rispetta i requisiti di 

piccolo imprenditore o sottosoglia o agricolo, non rispetta l’art. 1 del decreto 

fallimentare. Quindi la signora ha potuto accedere perché sottosoglia, cioè non 

fallibile, non rispetta i requisiti del fallimento dell’art. 1. Si prende la dichiarazione 

dei redditi e si controlla l’attivo, i ricavi e i debiti scaduti. Se non rispetta i requisiti 

il soggetto non è fallibile, quindi non può accedere al fallimento, accordo di 

ristrutturazione e concordato preventivo, ma può accedere a questo istituto. 

Intervistatore: Ha incontrato difficoltà nell’espletamento delle sue funzioni di 

gestore nel caso specifico? 

Gestore: In questo caso ci sono diverse particolarità. La prima è l’accesso alle 

banche dati perché spesso senza una nomina del tribunale, gli istituti di credito, 

l'agenzia non ti permettono di comunicare. In questo caso, la documentazione mi è 

stata fornita dalla sovraindebitata, che si è recata all’Agenzia delle Entrate, ha fatto 

l’estratto conto. Altre particolarità, essendo un accordo liquidatorio, quindi figura 

non prevista da nessun codice, dialogando spesso con il giudice abbiamo affrontato 

criticità riguardo alla natura della procedura di liquidazione. Mentre la norma parla 

della nomina di un liquidatore, quindi un’altra figura professionale con aggravio di 
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costi per la procedura, d’accordo con il giudice, in questo caso il gestore ha svolto 

anche il ruolo di liquidatore. È un istituto ibrido per questo si sono riscontrate delle 

difficoltà, altrimenti non ci sono grandi difficoltà. 

Intervistatore: Se la signora non avesse accettato l’eredità del marito, cosa sarebbe 

successo? 

Gestore: Se la signora avesse rinunciato, l'eredità sarebbe passata ai figli. E chissà 

a quel punto cosa avrebbero fatto.  Di questo non me ne occupo direttamente, è più 

di competenza di esperti di diritto di famiglia. I creditori sarebbero rimasti 

insoddisfatti e quasi sicuramente i beni immobili sarebbero andati allo Stato. Non 

so rispondere del tutto perché non me ne occupo direttamente, ma ho approfondito 

solo la parte iniziale legata all’accettazione dell’eredità di chi eventualmente era 

l’erede legittimo (se il marito è defunto una parte andava alla moglie e l’altra ai figli 

che hanno rinunciato). Se rinunciavano i due figli (come di fatto è accaduto) è giusto 

che vada alla moglie? Per questo aspetto ho sentito il notaio e ha detto che era 

corretto (questo dubbio è sorto addirittura dopo la presentazione del piano). Se la 

parte dei figli non fosse andata alla madre sarebbe crollato tutto il piano, perché 

altrimenti gli immobili non sarebbero stati di proprietà della signora al 100%, quindi 

in caso di vendita lei non avrebbe avuto il 100% e poi crediti e debiti non saremmo 

riusciti a soddisfarli. 

Intervistatore: Se la proposta non fosse stata omologata cosa sarebbe accaduto? In 

quale modo potevano essere soddisfatti i creditori? 
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Gestore: Se la procedura non fosse stata omologata si sarebbe trasformata in 

liquidazione del patrimonio oppure tutti i creditori avrebbero potuto iniziare azioni 

esecutive. 

Intervistatore: Se la signora una volta omologata la proposta di accordo non avesse 

rispettato le condizioni cosa sarebbe successo? 

Gestore: Avviene normalmente la trasformazione in liquidazione del patrimonio. 

Quando vengono fatte le relazioni semestrali dell’accordo, se si nota qualcosa di 

sospetto che mina il normale svolgimento della procedura, il giudice di pugno 

termina l’accordo e lo trasforma in liquidazione del patrimonio. 
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CONCLUSIONI 

La legge 3/2012, principale oggetto di questo elaborato, influisce e influirà in futuro 

in modo significativo, sulla struttura dei rapporti economici che coinvolgono 

privati. Gli Stati membri della Comunità Europea, hanno cercato di prevenire e 

fronteggiare il fenomeno del sovraindebitamento applicando delle procedure 

nazionali, che però si sono rivelate poco armonizzate. La disciplina per il 

superamento delle crisi da sovraindebitamento resta complessa e ambigua per molti 

aspetti. I tre procedimenti sono nati per essere rivolti a realtà minori, quali 

consumatori, imprenditori agricoli, start-up innovative, e così via, e ci si aspettava 

maggiore facilità di fruizione e una più diffusa applicazione; ma in realtà, in alcuni 

casi, appaiono più difficoltosi rispetto ai procedimenti maggiori. 

Lo sviluppo di questa tesi ha avuto per oggetto lo studio del fenomeno del 

sovraindebitamento e dei rimedi previsti dalla normativa italiana a partire dal 2012. 

Questa normativa è stata il frutto di un lento e caotico percorso legislativo, che ha 

messo in evidenza la sottovalutazione del sovraindebitamento come piaga sociale, 

che avrebbe richiesto un’adeguata pubblicizzazione al fine di un’efficace 

applicazione come strumento di esdebitazione per privati. 

L’intento della normativa era quello di giungere a soluzioni rapide e facilmente 

spendibili per i debitori, senza ledere gli interessi legittimi dei creditori. Questo 

strumento avrebbe dovuto favorire il raggiungimento del consenso e la stipula di 

accordi tra i creditori e i soggetti privati indebitati, permettendo a quest’ultimi di 
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trattenere i beni essenziali per vivere, e pianificando attentamente un piano di 

rimborso che avrebbe consentito l’esdebitazione.  

Si è scelto di dedicare il quarto capitolo all’analisi di un caso che ha previsto il 

ricorso alla procedura di sovraindebitamento per dare maggiore concretezza 

all’elaborato, fornendo uno strumento simile a una guida operativa, cercando di 

chiarire le fasi della procedura punto per punto, rimandando alla documentazione 

prodotta. 

Si vuole enfatizzare il profilo di questo case study, poiché è il primo procedimento 

a essere stato portato a termine presso il Tribunale di Fermo, nel quale il gestore ha 

scelto di attuare una procedura ibrida tra l’accordo di composizione della crisi e la 

liquidazione del patrimonio. L’analisi è stata possibile grazie al materiale reperito 

sul sito del Tribunale di Fermo e, grazie alla disponibilità del Gestore, che ha fornito 

utili contestualizzazioni e dettagli procedurali, si è potuto ricostruire la procedura 

dal punto di vista documentale per avere una visione più chiara del caso. 

L’intervista, inserita nel quarto capitolo, crea l’occasione per conoscere il punto di 

vista di un operatore procedurale, e rende chiaro come, a distanza di quasi 8 anni 

dall’introduzione della legge, sia necessario aumentare la consapevolezza e la 

familiarità di questo strumento tra gli stessi operatori.  Durante il colloquio, è stata 

ribadita l’alta complessità procedurale, forte limite alla sua applicazione, che si può 

rinvenire anche nella richiesta di informazioni così specifiche e personali che spesso 

provocano, anche involontariamente e inconsapevolmente, “ostruzionismo, 
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rassegnazione e l’idea di non voler perdere ulteriore tempo per la documentazione 

di un caso disperato”. La richiesta di quantificazione e supporto documentale delle 

spese alimentari, dei consumi domestici, spese sanitarie e così via, crea sicuramente 

una forte destabilizzazione per il soggetto coinvolto. L’ostruzionismo, anche 

laddove non siano compiuti da parte del debitore «atti dolosamente preordinati a 

pregiudicare le ragioni dei creditori», è innescato dal punto di vista psicologico, e 

porta il debitore a tralasciare dettagli e a fornire una versione della realtà non 

completa.   

Dal riscontro avuto dall’operatore e dalla documentazione reperita per la 

realizzazione della tesi, emerge chiaramente che il nuovo Codice della crisi 

dell’impresa e dell’insolvenza, seppur riprendendo molti aspetti della L. 3/2012, ha 

semplificato molti elementi ritenuti troppo farraginosi, che spesso rimandavano 

direttamente al concordato preventivo e al fallimento. La nuova disciplina risulta 

essere più completa e flessibile, e quindi dà adito a maggiori aspettative riguardo 

alla sua più diffusa implementazione nell’immediato futuro. 
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