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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» (*)

di
Diego Manente (**)

Sommario: 1. La disciplina del sovraindebitamento dei debitori non fallibili nell’ordina-
mento italiano: generalità. – 1.1. Segue: Dal disegno di legge Centaro alla L. n. 3
del 2012. – 1.2. Segue: Contenuti e criticità della L. n. 3 del 2012 nella sua formu-
lazione originaria. – 1.3. Segue: Le modificazioni apportate alla n L. n. 3 del 2012
dal Decreto Crescita-bis. – 2. Il presupposto soggettivo di applicazione della disci-
plina. – 3. Il presupposto oggettivo di applicazione della disciplina. – 4. Introduzio-
ne ai profili procedimentali degli strumenti di regolazione delle crisi da sovrainde-
bitamento. – 5. I meccanismi di soluzione negoziata. L’accordo di composizione
della crisi. – 5.1. Segue: Il procedimento: la proposta di accordo. – 5.2. Segue: La
delibazione preliminare del giudice sull’ammissibilità della proposta e i provvedi-
menti conseguenti. – 5.3. Segue: la votazione dei creditori. – 5.4. Segue: l’omologa-
zione e l’esecuzione dell’accordo. – 5.5. Segue: le patologie dell’accordo. – 6. Il pia-
no del consumatore. – 7. L’accordo di composizione e il piano del consumatore nel
sistema delle soluzioni concordate delle crisi del debitore. – 8. La procedura di li-
quidazione dei beni del debitore: aspetti generali. – 8.1. Segue: Il procedimento: la
fase introduttiva. – 8.2. Segue: L’oggetto della liquidazione. – 8.3. Segue: L’apertura
della procedura. – 8.4. Segue: La formazione del passivo. – 8.5. Segue: La fase di li-
quidazione. – 8.6. Segue: L’esdebitazione. – 9. Gli organismi di composizione della
crisi. – 10. La tutela penale. – 11. Considerazioni conclusive.

1. La disciplina del sovraindebitamento dei debitori non fallibili nell’or-
dinamento italiano: generalità. – I procedimenti di composizione e di liqui-
dazione del patrimonio sono strumenti di regolazione delle crisi da so-

(*) Questo scritto è dedicato alla memoria del prof. Lino Guglielmucci, insigne giurista
e bella persona.

(**) Avvocato in Venezia. Professore a contratto di Diritto commerciale nell’Universi-
tà Cà Foscari Venezia.



vraindebitamento (su questa nozione v. infra, § 3) dei debitori non assog-
gettabili alle tradizionali procedure concorsuali (in ordine al presupposto
soggettivo di applicazione v. infra, § 3).

La disciplina di questi istituti è contenuta nella L. 27 gennaio 2012, n. 3
(Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione del-
le crisi da sovraindebitamento) (1), come modificata dall’art. 18 del D.L. 18
ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, me-
glio noto anche come Decreto Crescita-bis), conv. dalla L. 17 dicembre
2012, n. 221.

1.1. Segue: Dal disegno di legge Centaro alla L. n. 3 del 2012. – L’intro-
duzione di questa disciplina nel nostro ordinamento, al quale era prima
sconosciuta, ha seguito un percorso legislativo singolare e particolarmente
tortuoso.

La legge in esame trova, infatti, la sua origine nella proposta (S 307), di
iniziativa parlamentare (sen. Centaro), approvata dal Senato il 1 aprile
2009; modificata dalla Camera (C 2364), dopo una giacenza di oltre due
anni, il 26 ottobre 2011; definitivamente approvata dal Senato il 17 gen-
naio 2012 (S 307-B), per divenire L. n. 3 del 2012, pubblicata nella Gazzet-
ta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2012 ed entrata in vigore (v. art. 21) il tren-
tesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Tuttavia, quando la proposta si trovava ancora in Senato per la secon-
da lettura, il Governo ha ritenuto di intervenire sulla materia in via di ur-
genza, con il D.L. 22 dicembre 2011, n. 212, recante Disposizioni urgenti in
materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del
processo civile.

Nello specifico della disciplina del sovraindebitamento, il decreto leg-
ge, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 22 dicembre 2011 ed entra-

(1) La L. n. 3 cit. si articola in tre Capi: nel Capo I sono previste alcune modifiche alla
legislazione vigente in materia di usura ed estorsione, con novelle alle modalità di accesso ai
fondi di sostegno per le vittime ed inasprimenti di sanzioni penali; nel Capo II sono regolati i
procedimenti in esame; il Capo III, infine, concerne l’entrata in vigore.

Ai nostri fini interessa, dunque, principalmente il Capo II della legge cit., che contiene
un organico complesso di norme finalizzata a porre rimedio (v. art. 6, comma 1) alle situazio-
ni di sovraindebitamento dei soggetti non fallibili. Il sovraindebitamento rappresenta – an-
cor più nel contesto dell’attuale situazione di crisi economica – una delle ragioni del ricorso
al «mercato» dell’usura, il che spiega la scelta del legislatore di regolare il procedimento nel
più generale contesto di un intervento normativo volto a rafforzare i presidi contro questo
gravissimo fenomeno. All’introduzione del meccanismo di composizione (e di liquidazione),
ispirato dall’esigenza di porre rimedio ad una situazione di diffuso allarme sociale (v. infra, §
1.2), non è tuttavia estranea anche la prospettiva di una deflazione del contenzioso in sede ci-
vile (giudizi di cognizione e procedimenti di esecuzione), derivante dall’attività di recupero
forzoso dei crediti.
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to in vigore il giorno stesso, riproduceva nel Capo I (artt. da 1 a 11) (2), con
modificazioni di dettaglio, il testo della proposta di legge S 307 B.

Dunque, il D.L. n. 24 del 2011 ha, per così dire, «anticipato» in parte
qua i contenuti della L. n. 3 del 2012, che è stata pubblicata a decreto vi-
gente ed ormai in fase di conversione.

Più in particolare, il 2 febbraio 2012 il disegno della legge di conver-
sione veniva licenziato dal Senato, che modificava il testo del provvedi-
mento d’urgenza – nel senso di introdurre un’autonoma disciplina del so-
vraindebitamento del consumatore e la previsione del procedimento alter-
nativo della liquidazione – e coordinava i contenuti dei due atti normati-
vi (3).

Sennonché, trasmesso alla Camera (C 4933) il testo approvato dal Se-
nato, l’esecutivo decideva di non coltivare più il decreto nella parte che ri-
guardava il sovaindebitamento, ed il D.L. veniva pertanto convertito in
legge (L. 17 febbraio 2012, n. 10) con la soppressione di tutti gli articoli
che in esso lo regolavano.

In conclusione, la disciplina del sovraindebitamento è stata introdotta
nell’ordinamento italiano dal D.L. n. 212/2011, subito sostituito dalla L. n.
3 del 2012.

1.2. Segue: Contenuti e criticità della L. n. 3 del 2012 nella sua formula-
zione originaria. – Nella sua formulazione originaria (prima, cioè, della no-
vellazione operata con il c.d. Decreto Crescita-bis) la L. n. 3 del 2012, detto
in estrema sintesi, disegnava uno strumento – di regolazione collettiva, ma
non ancora concorsuale (4), del sovraindebitamento – che offriva a tutti i

(2) Nel Capo II (artt. da 12 a 16) il decreto conteneva varie disposizioni (asseritamente)
dirette a migliorare l’efficienza della giustizia civile, che in questa sede non interessano; il Ca-
po III (art. 17) regolava l’immediata entrata in vigore del provvedimento.

(3) Con il testo del D.L. approvato dal Senato sarebbero, in sostanza, venuti a coesiste-
re nell’ordinamento due modelli di composizione delle crisi da sovraindebitamento – uno
destinato al solo consumatore ed uno destinato a tutti i debitori non assoggettabili alle tradi-
zionali procedure concorsuali – disciplinati da fonti diverse (il D.L. n. 212/2011, come mo-
dificato, per il consumatore e, rispettivamente, la L. n. 3 del 2012, novellata anch’essa dal di-
segno di legge di conversione con una serie di puntuali modifiche ed allineata alla disciplina
del doppio procedimento piano – liquidazione.

(4) Sui caratteri comuni delle procedure concorsuali v., per tutti, con riferimento al-
l’impresa, l’efficace sintesi di Fabiani, Diritto fallimentare. Un profilo organico, Bologna,
2011, pag. 94 seg., il quale elenca: a) la previsione di un accertamento di una situazione di pa-
tologia (insolvenza, crisi, irregolarità); b) la previsione che l’accertamento sia rimesso ad
un’autorità pubblica (giurisdizionale o amministrativa); c) la previsione dell’affidamento del-
la gestione (o di un controllo sulla gestione) ad un organo nominato dall’autorità pubblica;
d) la previsione del coinvolgimento dell’intero patrimonio del debitore nella gestione sostitu-
tiva; e) la collettivizzazione delle tutele e l’inibizione alla creazione di posizioni di preferenza
(divieto di azioni esecutive e controllo sull’acquisizione di cause di prelazione); f) l’applica-
zione tendenziale della regola della parità di trattamento; g) l’imposizione di un vincolo sui
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debitori non fallibili, senza alcuna distinzione all’interno della macro-cate-
goria, la possibilità di concordare con i creditori un piano di ristrutturazio-
ne dei debiti, favorito dall’attività di appositi organismi di composizione
della crisi e vigiliato ed omologato dal Tribunale.

Al di là della meritoria e condivisibile ispirazione di fondo della legge –
quella di trovare una soluzione ad un problema sociale, il sovraindebita-
mento, fortemente sentito (5) – il suo assetto contenutistico (6) risultava,
tuttavia, insufficiente rispetto allo scopo e denso di criticità, immediata-
mente denunciate dagli interpreti.

In particolare, un primo punto critico riguardava l’inopportunità di ac-
comunare in un’unica procedura il trattamento della crisi d’impresa (an-
corché non fallibile) con quella del debitore civile.

Ancora, una disciplina della crisi patrimoniale di qualsiasi debitore,
che voglia essere completa ed equilibrata, deve prevedere, oltre ad un mec-
canismo di soluzione pattizia, un percorso di tipo liquidativo, che qui, in-
vece, mancava (7).

In terzo luogo, si trattava di una disciplina con molte lacune ed incon-
gruenze, il che risultava ancor più grave se si considera che la legge aspira-

beni del debitore, con formazione di una massa funzionalizzata alla soddisfazione dei credi-
tori.

(5) Anche gli organismi europei sono ripetutamente intervenuti sul tema, a partire dal
Parere del Comitato economico e sociale dell’Unione Europea sul «Sovraindebitamento delle
famiglie» (v. in GUCE n. C 149 del 21 giugno 2002) fino alla Comunicazione della Commis-
sione dell’Unione Europea del 22 maggio 2012 «Un’agenda europea dei consumatori - Stimo-
lare la fiducia e la crescita».

(6) I profili della disciplina erano, per punti essenziali, i seguenti:
– l’art. 6 definiva le finalità dello strumento e la nozione di sovraindebitamento;
– l’art. 7 individuava i presupposti di ammissibilità ed i contenuti (dettagliati

dal successivo art. 8) della proposta di accordo che il debitore poteva avanzare ai cre-
ditori;

– gli artt. da 9 a 12 disciplinavano il procedimento davanti al tribunale: deposito della
proposta di accordo e del prescritto corredo documentale (art. 9); ammissione alla procedu-
ra ed anticipazione degli effetti protettivi da parte del giudice, secondo le regole del procedi-
mento camerale (art. 10); raggiungimento dell’accordo e suoi effetti (art. 11); omologazione
dell’accordo (art. 12);

– l’art. 13 regolava la fase esecutiva dell’accordo, mentre ipotesi di annullamento e di
risoluzione dello stesso erano previste dall’art. 14;

– gli artt. da 15 a 17 disciplinavano, rispettivamente, l’assetto organizzativo e operativo,
i compiti e le attività degli organismi deputati alla composizione della crisi;

– l’art. 18 regolamentava l’accesso alle banche dati pubbliche, da parte del giudice e
degli organismi di composizione, per i fini della procedura;

– l’art. 19 delineava un apparato sanzionatorio penale, introducendo la previsione di
una serie di reati propri del debitore e del componente dell’organismo;

– l’art. 20, infine, conteneva disposizioni transitorie e finali.
(7) Così Nigro, La disciplina delle crisi patrimoniali delle imprese, in Trattato di diritto

privato, diretto da Bessone, vol. XXV, Torino, 2012, pag. 41, nt. 166.
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va ad avere una portata di vera e propria normativa di sistema (8), essendo
destinata ad incidere sul terreno ancora vergine della regolazione colletti-
va dell’insolvenza del debitore non assoggettabile alle procedure concor-
suali.

Inoltre, la procedura si prestava ad un uso in termini puramente dilato-
ri (i debitori, cioè, avrebbero potuto farvi ricorso al solo fine di beneficiare
della moratoria, anche quando non avevano alcuna speranza d’ottenere il
consenso dei creditori o di poter adempiere alle scadenze previste dal pia-
no), con la duplice conseguenza di un rallentamento della tutela esecutiva e
di un’ulteriore lievitazione dei costi (9).

Ancora, mancava una vera esdebitazione del debitore, tenuto comun-
que a soddisfare integralmente i creditori non aderenti all’accordo.

Inoltre, la legge si preoccupava esclusivamente di rimediare alle situa-
zioni di eccessivo indebitamento quando queste erano già in essere, ma
non si curava affatto di approntare adeguati presidi di prevenzione di quel-
le situazioni, finendo così per affrontare il problema del sovraindebitamen-
to dalla coda, senza intervenire sulle cause.

Decisivo, infine, il rilievo che l’istituto non presentava un grado di ap-
petibilità tale da invogliare i creditori a frequentarlo (10).

1.3. Segue: Le modificazioni apportate alla L. n. 3 del 2012 dal Decreto
Crescita-bis. – Al fine dichiarato di eliminare le incongruenze della discipli-
na e di aumentare l’efficacia e la capacità operativa dello strumento ap-
prontato, il Governo, nel Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2012, ha ap-
provato uno schema di disegno di legge, presentato alla Camera il successi-
vo 11 aprile 2012 (C 5117), con il quale è intervenuto sul testo del Capo II
della L. n. 3 del 2012, apportando ampie modificazioni agli assetti normati-

(8) Segnala molto bene questo aspetto Terranova, La composizione della crisi da so-
vraindebitamento: uno sguardo d’insieme, in Composizione della crisi da sovraindebitamento,
a cura di Di Marzio, Macario e Terranova, Officina del diritto. Il civilista, Milano, 2012, pag.
7 seg.

(9) Così ancora Terranova, op. cit., pag. 9.
(10) Nelle situazioni di sovraindebitamento dei soggetti non fallibili, infatti, manca in

radice un’esigenza fondamentale, e cioè quella, fortemente sentita soprattutto nei rapporti
tra banche ed imprese, di proteggere i creditori aderenti dal rischio di revocatoria fallimenta-
re e di responsabilità civile o penale (si pensi al tema del possibile coinvolgimento in reati fal-
limentari, leggasi bancarotta preferenziale) (questa la lucida conclusione di Terranova, op.
cit., pag. 8). Ed allora, in difetto di altri incentivi, era davvero difficile immaginare perché il
debitore (che comunque non veniva integralmente liberato rispetto ai creditori non aderen-
ti) ed i creditori (che, in ogni caso, non corrono i rischi tipici dell’epilogo fallimentare) avreb-
bero dovuto reputare conveniente il nuovo strumento, se non ammettendo che, a questi fini,
potesse bastare la garanzia della trasparenza delle condotte, del controllo di un organo tecni-
co sulla fattibilità e sull’esecuzione del piano e della supervisione dell’autorità giudiziaria (v.
ancora Terranova, ibidem).
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vi della regolazione delle crisi da sovraindebitamento (11) e all’impianto
formale dell’articolato (12).

La constatazione degli esiti pratici del tutto sconfortanti del primo pe-
riodo di applicazione della legge (13) ha, peraltro, successivamente indotto
il Governo ad accelerare il processo di revisione e a trasferire sostanzial-
mente i contenuti del disegno nell’art. 18 del D.L. n. 179 del 2012 cit., con-
vertito con marginali modificazioni sul punto dalla L. n. 221 del 2012 cit.

Procediamo, allora, ad analizzare il quadro normativo vigente della di-
sciplina in discorso.

Essenzializzando al massimo, si può dire schematicamente che la disci-
plina novellata dal Decreto Crescita-bis, rispetto all’originario impianto
della L. n. 3 del 2012, nel ricondurre all’area della concorsualità piena tutti
i procedimenti da esso previsti e trasformare in chiave concordataria gli
specifici procedimenti di composizione negoziata della crisi:

– definisce la figura del consumatore come possibile beneficiario di
un’apposita procedura di composizione della crisi da introdursi attraverso
la proposta di un piano;

– incide sul contenuto del piano (sia esso prospettato dal debitore in
funzione di un accordo, sia invece formulato dal consumatore), preveden-
do la possibilità di un pagamento anche non integrale dei creditori privile-
giati (con l’esclusione di determinati crediti tributari e previdenziali, dei
quali è possibile la sola dilazione di pagamento);

– stabilisce la vincolatività della proposta omologata, ove superato il
vaglio di convenienza (e quello di meritevolezza nel caso del consumatore),
anche nei confronti dei creditori che non abbiano aderito alla proposta;

– riduce al 60% la soglia prevista per il raggiungimento dell’accordo
tra debitore non consumatore e creditori;

– regola un autonomo procedimento di omologazione del piano del
consumatore, fondato su un giudizio di meritevolezza della condotta del
debitore, basato a sua volta sulla ragionevolezza della prospettiva di adem-
pimento delle obbligazioni avuta dal debitore e sulla mancanza di colpa
nella determinazione del sovraindebitamento;

– introduce la possibilità di una procedura alternativa di liquidazione
di tutti i beni del debitore, anche se consumatore;

(11) Sulla falsariga del disegno di legge di conversione del D.L. n. 212/2011 cit. appro-
vato dal Senato, il progetto ha, in particolare, individuato un procedimento specificamente
destinato al consumatore, la cui natura è stata caratterizzata in chiave concordataria.

(12) Il testo del Capo II è stato, infatti, ripartito in sezioni e paragrafi.
(13) Un monitoraggio messo a punto dal Ministero di Giustizia ha evidenziato che nes-

sun procedimento risultava in corso nei Tribunali «campione» di Milano, Torino, Brindisi,
Bari e Pavia, ed uno solo in quelli di Roma e di Firenze (il dato è riportato nell’articolo di Ne-

gri, Un aiuto al default del consumatore, Il sole 24 ore, 15 dicembre 2012 e nella Relazione il-
lustrativa del Decreto crescita-bis).
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– per quest’ultima procedura, subordina al verificarsi di determinate
condizioni e ad uno specifico giudizio l’effetto di esdebitazione rispetto al-
le persone fisiche per i crediti non soddisfatti.

Dal punto di vista topografico, il Capo II della novellata L. n. 3 del
2012 (oggi intitolata «Procedimenti di composizione della crisi da sovrainde-
bitamento e di liquidazione del patrimonio» (14), stante la previsione, accan-
to al meccanismo di soluzione pattizia, di una procedura alternativa di li-
quidazione) è ripartito nelle seguenti Sezioni:

– Sezione prima - Procedure di composizione delle crisi da sovrainde-
bitamento (artt. 6-14-bis della legge);

– Sezione seconda - Liquidazione del patrimonio (artt. 14-ter-14-ter-
decies);

– Sezione terza - Disposizioni comuni (artt. 15-16, dedicati rispettiva-
mente agli Organismi di composizione delle crisi ed alle Sanzioni).

La prima Sezione è a propria volta ripartita in paragrafi, al fine di ren-
dere chiara la divaricazione che subisce la procedura di omologazione a se-
conda che sia introdotta dal debitore non consumatore ovvero dal consu-
matore, per i quali sono previsti differenti giudizi da parte del tribunale.

La ripartizione in paragrafi della prima Sezione del Capo II del testo
modificato è dunque così attuata:

§ 1 - Disposizioni generali (artt. 6-9)
§ 2 - Accordo di composizione delle crisi (artt. 10-12)
§ 3 - Piano del consumatore (artt. 12-bis-12-ter)
§ 4 - Esecuzione e cessazione degli effetti dell’accordo di composizio-

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

2. Il presupposto soggettivo di applicazione della disciplina. – Le nuove
procedure sono destinate a regolare le situazioni di sovraindebitamento
«non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle
regolate dal presente Capo» (15) (v. art. 6, comma 1), vale a dire le proce-
dure di composizione delle crisi e la liquidazione del patrimonio.

Impropriamente la norma fa riferimento alle «situazioni di sovrainde-
bitamento» e non al debitore sovraindebitato.

(14) La pregressa intitolazione era «Procedimento (al singolare) per la composizione del-
le crisi (al plurale) da sovraindebitamento».

(15) Nella formulazione originaria della L. n. 3 del 2012 cit., l’art. 6, comma 1, parlava
di situazioni di sovraindebitamento «non soggette né assoggettabili alle vigenti procedure
concorsuali». Sull’interpretazione di questa espressione in lettura combinata con la formula
utilizzata dall’art. 7, comma 2, lett. a) previgente («procedure previste dall’art. 7» legge fal-
lim.) v. Nonno, Il presupposto soggettivo di ammissibilità ed il contenuto del piano, in
Aa.Vv., Sovraindebitamento e usura, a cura di M. Ferro, Milano, 2012, pag. 80 segg.; e Mi-

chielotti, La preparazione alla composizione della crisi nell’attività del professionista, in
Aa.Vv., Sovraindebitamento e usura, cit., pag. 305 segg.
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L’esame complessivo della disciplina, infatti, conferma che il legislato-
re non ha, in realtà, affatto abbandonato la tradizionale prospettiva sogget-
tivistica (16), poiché ad essere sottoposto alle procedure continua ad essere,
anche nel sistema disciplinare del sovraindebitamento, il soggetto e non la
situazione ad esso riferibile, come confermato dal successivo art. 7, comma
2, lett. a), che, con dizione normativa tecnicamente più appropriata, indica,
tra i presupposti di ammissibilità, appunto quello che «il debitore», ancor-
ché consumatore, non sia «soggetto a procedure concorsuali diverse da
quelle regolate nel presente Capo».

Quest’ultima disposizione, dunque, delimita per esclusione l’area di
applicabilità della disciplina.

A questo riguardo, rilevano in termini preclusivi, non solo il fallimento
e il concordato preventivo, ma anche le procedure concorsuali amministra-
tive (quali la liquidazione coatta amministrativa e l’amministrazione straor-
dinaria delle grandi imprese insolventi), anche di carattere specifico (si
pensi alla liquidazione coatta amministrativa di banche, imprese di assicu-
razione e intermediari finanziari) (17).

L’approfondimento che adesso si rende necessario ci obbliga a fissare
alcuni punti del discorso.

In Italia, l’area della concorsualità (18) è, classicamente, sempre sta-
ta riservata (v. emblematicamente l’art. 1 legge fallim.) a coloro che ri-
vestono la qualifica di imprenditore commerciale (di non piccole di-
mensioni), rimanendone esclusi, per un verso, gli imprenditori più picco-

(16) La disciplina delle tradizionali procedure concorsuali nel sistema italiano è, infatti,
organizzata su base soggettivistica (dunque sul soggetto imprenditore) e non su base oggetti-
va (dunque sull’impresa intesa come organizzazione).

(17) Sulla grave questione dell’assoggettabilità o meno degli enti pubblici alla disciplina
del sovraindebitamento v., con riguardo alla formulazione originaria della L. n. 3 del 2012,
Cordopatri, I presupposti di ammissibilità, in Composizione delle crisi da sovraindebitamen-
to, cit., pag. 23.

(18) La limitazione del fallimento agli imprenditori commerciali risponde alla nostra
tradizione storica e si pone in linea di continuità con le origini stesse del fallimento, nato dal-
le legislazioni statutarie del Basso Medioevo nell’ambito del ceto dei mercanti ed a questo es-
senzialmente rivolto. Una tale limitazione era presente già nei codici di commercio italiani
del 1865 e del 1882 (entrambi modellati sul code de commerce francese del 1807, che enun-
ciava questa impostazione di principio, sulla scia dell’Ordonnance generale du commerce del
1673, la quale a propria volta aveva normato la disciplina consuetudinaria di origine italiana
e medioevale) ed è poi passata, senza sostanziali modificazioni, nella legge fallim. del 1942,
per essere mantenuta anche dalla riforma del 2006. In proposito, per tutti, cfr. Cavalli, I
presupposti del fallimento, in Aa.Vv., Il fallimento, in Trattato di diritto commerciale, diretto
da Cottino, vol. XI, Padova, 2009, pag. 21 segg.; Rondinone, Il mito della conservazione
dell’impresa in crisi e le ragioni della «commercialità», Milano, 2012, pag. 9 seg., dove ampi
riferimenti comparatistici e bibliografici; Guglielmucci, Diritto fallimentare, Torino, 2012,
pagg. 23 segg., 403 segg.
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li (19) e gli imprenditori agricoli (20), e, per l’altro verso, i debitori non im-
prenditori.

Tutti i soggetti lasciati fuori da questa area – indipendentemente dall’en-
tità dei debiti contratti e dalla qualità dei loro creditori – hanno visto realiz-
zata la responsabilità patrimoniale sancita dall’art. 2740 cod. civ. attraverso
i meccanismi (e con i limiti) propri dell’esecuzione forzata ordinaria.

La limitazione muove dal presupposto che le procedure concorsuali
(prima fra tutte il fallimento) rispondano all’esigenza di regolazione della
crisi delle imprese commerciali di non modeste dimensioni, per le ripercus-
sioni che il dissesto produce nell’economia generale, esigenza non ravvisabi-
le quando, a non essere in grado di far fronte ai propri impegni, sia il non im-
prenditore commerciale, l’imprenditore «piccolo» o il debitore civile (21).

Questo sistema si è incrinato nel momento in cui la riforma del 2006 –
pur lasciando immutata la limitazione – ha introdotto, accanto ai tradizio-
nali istituti esdebitatori per accordo con i creditori (concordato fallimenta-
re e preventivo), la previsione di un’esdebitazione per «buona condotta»
delle persone fisiche (imprenditore individuale, soci illimitatamente re-
sponsabili) dichiarate fallite (v. artt. 142 segg. legge fallim.) (22). È infatti
emersa in tutta la sua evidenza, ancor più nella nuova configurazione delle
procedure concorsuali (e, specificamente, del fallimento), l’asimmetria (23)
fra il trattamento dell’imprenditore commerciale fallibile, che in esito al
concordato o alla liquidazione concorsuale può conseguire la liberazione
dai debiti residui, ed il debitore non imprenditore, che, non potendo acce-
dere alle procedure concorsuali, non può nemmeno ottenere l’esdebitazio-
ne (24).

La crisi economica, il ruolo crescente del consumo finanziato a credito,

(19) L’art. 1, comma 2, legge fallim. stabilisce i parametri dimensionali al di sotto dei
quali gli imprenditori commerciali non sono assoggettabili alle procedure.

(20) L’art. 23, comma 43, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv, con modificazioni nella L.
15 giugno 2011, n. 111 ha peraltro esteso anche agli imprenditori agricoli la possibilità di ac-
cedere agli strumenti di cui agli artt. 182-bis (accordi di ristrutturazione dei debiti) e 182-ter
(transazione fiscale) legge fallim.

(21) Così, quasi testualmente, Guglielmucci, op. cit., pag. 25. Del resto, proprio in
quest’ottica di «proporzionalità» rispetto al grado di allarme sociale generato dai fenomeni
di crisi, già Corte cost., 16 giugno 1970, n. 94, in Foro it., 1970, I, pag. 1857 aveva rigettato la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 legge fallim. in relazione all’art. 3 Cost., rela-
tivamente all’esclusione dal fallimento del piccolo imprenditore.

(22) Su queste disposizioni, per un esauriente quadro di sintesi, cfr. Maffei Alberti,
Commentario breve alla legge fallimentare, sub artt. da 142 a 144, Padova, 2013, pag. 915
segg.

(23) La questione di costituzionalità sollevata da Trib. Bolzano, ord., 20 dicembre 2006,
con riferimento all’art. 1, comma 6, lett. a), n. 13 L. 14 maggio 2005, n. 80 ed all’art. 142 leg-
ge fallim. in relazione all’art. 3 Cost. è stata peraltro dichiarata inammissibile da Corte cost.,
30 novembre 2007, n. 411, in Il fall., 2008, pag. 152.

(24) In questi termini Guglielmucci, ibidem e pag. 403 segg.
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il progressivo arretramento del sistema di welfare ed il sempre più consi-
stente indebitamento delle famiglie e delle imprese hanno reso ineludibile
la ricerca di una soluzione, volta a recuperare al sistema economico e socia-
le anche i debitori più deboli e ad impedire la loro marginalizzazione.

Il rimedio (25), che molti altri ordinamenti giuridici stranieri conosco-
no (26), non è stato ricercato attraverso l’allargamento dell’ambito di appli-
cabilità delle procedure concorsuali tradizionali (27) – soluzione che sareb-
be stata addirittura in contrasto con la delega di cui alla L. 14 maggio 2005,
n. 80, che prevedeva, all’opposto, l’estensione del novero dei soggetti eso-
nerati dalla loro applicazione – ma con la previsione di procedure apposite,
quelle che appunto ne occupano, al di fuori del contesto della regolazione
della crisi delle imprese (28).

Questo quadro spiega la delimitazione del presupposto soggettivo del-
le procedure in esame stabilita dalla legge.

Il catalogo dei debitori potenzialmente interessati che ne risulta è, in li-
nea teorica, amplissimo, anche se la loro individuazione deve poi avvenire
volta per volta, avendo riguardo al caso concreto.

Vi rientra, anzitutto, il consumatore, che l’art. 6, comma 2, lett. b) defi-
nisce, riprendendo la nozione dell’art. 3, comma 1, lett. a) D.Lgs. 6 settem-
bre 2005, n. 206 (Codice del consumo) come «il debitore persona fisica che
ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività im-
prenditoriale o professionale eventualmente svolte» (29).

(25) Per considerazioni de iure condendo v. Nigro, op. cit., pag. 35 segg., il quale pro-
pone soluzioni differenziate per le situazioni di crisi patrimoniale che riguardano gli impren-
ditori agricoli (nel senso dell’estensione delle procedure concorsuali), le piccole imprese (nel
senso dell’introduzione di procedure concorsuali estremamente semplificate), i non impren-
ditori ed i consumatori (nel senso dell’inopportunità di estendere a questi soggetti rimedi
concorsuali o paraconcorsuali). Un’impostazione critica rispetto all’estensione della tradi-
zionale area soggettiva della concorsualità si trova in Rondinone, op. cit., pag. 139 seg.

(26) Per una panoramica comparatistica delle soluzioni adottate nei vari paesi, che van-
no dall’applicazione delle procedure concorsuali a qualsiasi tipo di debitore (come ad es. in
Germania) alla previsione di una procedura apposita (come ad es. in Francia), v., in sintesi,
Cavalli, op. cit., pag. 22 seg.; Rondinone, op. cit., pag. 58 seg.; nel dettaglio, Aa.Vv., L’in-
solvenza del debitore civile, a cura di Presti, Stanghellini, Vella, in Analisi giuridica del-
l’economia, 2004, pag. 217 segg. Si tenga conto che lo stesso Regolamento (CE) n. 1346/200
del Consiglio del 29 maggio 2000 relativo alle procedure di insolvenza prevede (cfr. il punto
9 dei considerando) che la disciplina concorsuale comunitaria si applichi a qualsiasi debitore
«persona fisica o giuridica, commerciante o non commerciante».

(27) Va, comunque, ricordato che la prospettiva di un più generale allargamento del-
l’area di applicabilità delle procedure concorsuali è sempre stata, pur se a momenti alterni,
oggetto di discussione nel nostro paese: basti vedere già, in un lontano passato, Vivante,
Trattato di diritto commerciale, vol. I, Torino, 1902, pag. 341 segg.

(28) V. ancora Guglielmucci, ibidem.
(29) È stato in proposito giustamente sottolineato che, a questi fini, diventa rilevante lo

scopo in base al quale è stata contratta l’obbligazione fonte del credito (cfr. Panzani, La nuo-
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Per esso, come si è detto, il legislatore ha predisposto una variante sem-
plificata della procedura di composizione prevista per gli altri debitori.

La disciplina del sovraindebitamento è applicabile agli enti non com-
merciali, quali le fondazioni, le associazioni ed i comitati, ove non titolari di
imprese commerciali.

Possono accedere ai procedimenti coloro che svolgono un’attività eco-
nomica non assoggettabile alle tradizionali procedure concorsuali.

Vengono, a questo proposito, in considerazione anzitutto i professioni-
sti intellettuali, sia che operino in forma individuale, quanto in forma asso-
ciata (30).

Si possono poi ricordare gli imprenditori commerciali che non raggiungo-
no le soglie di fallibilità (31) di cui all’art. 1, comma 2, legge fallim. e quelli non
più fallibili per il decorso del termine annuale di cui all’art. 10 legge fallim.

Inoltre, poiché è assoggettabile alle procedure concorsuali chi assume
la veste di imprenditore in senso giuridico formale, non invece l’imprendi-
tore in senso economico (vale a dire colui che svolge attività imprenditoria-

va disciplina del sovraindebitamento dopo il d. l. 18 ottobre 2012, n. 179, in Il fallimentarista
(12.12.) 2012, pag. 7).

Nel caso di attività promiscua, vale a dire di crediti derivanti da obbligazioni contratte
tanto in relazione ad un’attività d’impresa che personale, non si può far ricorso alla variante
semplificata della procedura di composizione riservata al consumatore (v., ancora, Panzani,
ibidem, il quale osserva che qui non viene in esame, rispetto alla disciplina dettata dal codice
del consumo, il momento genetico dell’obbligazione, ma il risultato, vale a dire la massa de-
bitoria e che, pertanto, potrà non esser sempre agevole ricostruire lo scopo per il quale sono
stati stipulati determinati negozi fonte di una parte della massa stessa).

La nozione legislativa di «consumatore» è, invece, pienamente compatibile con l’esi-
stenza di un debito derivante dal finanziamento concesso per l’acquisto di un immobile non
destinato ad attività imprenditoriale, anche nel caso in cui si tratti di immobile in costruzione
(Panzani, ibidem).

(30) Si potrebbe discutere se la società tra professionisti, introdotta nel nostro ordina-
mento per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, dall’art.
10, commi da 3 a 11, L. 12 novembre 2011, n. 183, da ultimo modificato dall’art. 9-bis della
L. 24 marzo 2012, n. 27, sia assoggettabile alle tradizionali procedure concorsuali (cosa che
saremmo propensi ad escludere, ritenendo, alla stregua dell’art. 2238 cod. civ., che residui
uno scarto differenziale tra esercizio della professione intellettuale, anche se in forma collet-
tiva, ed attività d’impresa) e, nell’affermativa, sia conseguentemente esclusa dal novero dei
soggetti ai quali è applicabile la disciplina del sovraindebitamento.

Si tenga conto che l’art. 5, L. 31 dicembre 2012, n. 247, che ha riformato l’ordinamento
della professione forense, vede espressamente indicato, tra i criteri di delega al Governo per
la disciplina dell’esercizio della professione in forma societaria, anche quello di «stabilire che
l’esercizio della professione forense in forma societaria non costituisce attività d’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» (cfr. com-
ma 2, lett. m). Questo principio è, del resto, coerente con la disciplina della società tra avvo-
cati di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, che all’art. 16, comma 3, stabilisce la non assog-
gettabilità al fallimento di detta società.

(31) V. in proposito, per tutti, Maffei Alberti, op. cit., sub art. 1, pag. 11 segg.
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le attraverso società di capitali a lui riconducibili), ben potranno avvalersi
della disciplina sul sovraindebitamento i soci e gli amministratori di società
di capitali (32) (si pensi al caso, assai frequente, che essi abbiano garantito
con fideiussioni debiti della società (33)).

Appare più problematica, ma possibile, l’applicabilità dello strumento
ai soci illimitatamente responsabili di società in nome collettivo o in acco-
mandita fallibili, che, in quanto tali, sono assoggettabili ex art. 147 legge
fallim. al fallimento in estensione della società (34).

L’art. 7, comma 2-bis, stabilisce espressamente che possa avvalersi del-
le procedure anche l’imprenditore agricolo.

Vengono così superati i possibili dubbi derivanti dall’art. 23, comma
43, del D.L. n. 98 del 2011 cit., che, come si è ricordato (35), ha esteso an-
che all’imprenditore agricolo la possibilità di utilizzare gli strumenti di cui
agli artt. 182-bis (accordi di ristrutturazione dei debiti) e 182-ter (transa-
zione fiscale) legge fallim. (36).

3. Il presupposto oggettivo di applicazione della disciplina. – Possono av-
valersi della disciplina in esame i debitori, come sopra individuati (v. § 2),
che si trovino in «stato di sovraindebitamento» (art. 7, comma 1).

La denominazione della fattispecie è di nuovo conio, ma i suoi conte-
nuti, a ben vedere, sono ortodossi.

La definizione di sovraindebitamento offerta dall’art. 6, comma 2, con-
sente, infatti, di tradurre il presupposto oggettivo del procedimento nei
termini tradizionali di «crisi» e, rispettivamente, di «insolvenza» del debi-
tore (37).

(32) Guglielmucci, op. cit., pag. 406.
(33) Si ricordi che, in caso di dissesto, né il concordato fallimentare (v. art. 135, comma

2, legge fallim.), né quello preventivo (art. 184, comma 1, legge fallim.) hanno effetto libera-
torio per i fideiussori del debitore.

(34) Per un quadro di sintesi Bertacchini, Esigenze di armonizzazione e tendenze evo-
lutive (o involutive?) nella composizione negoziale delle crisi: dal tramonto del dogma della
«non fallibilità» alle prospettive de iure condendo, in Le nuove leggi civile commentate, 2012,
pag. 877 segg., specie pag. 942 segg.

(35) V. supra, nt. 20.
(36) È, del resto, molto dubbio, se non addirittura da escludere, che gli accordi di ri-

strutturazione (e la transazione fiscale) siano riconducibili agli schemi del concordato pre-
ventivo, e che possano essere conseguentemente qualificati come «procedura concorsuale»
(v., in proposito, Nigro, op. cit., pag. 70 segg., specie pag. 74 seg.).

(37) Evidente la preoccupazione del legislatore di sussumere sotto una definizione om-
nicomprensiva crisi di tipo diverso (quella dell’imprenditore – ancorché non fallibile – e
quella del debitore civile) e la riserva mentale di ritenere il termine «insolvenza» proprio del-
l’area della fallibilità (anche se l’insolvenza è nozione di genere, riferibile a qualsiasi debitore,
come paradigmaticamente dimostrato dall’art. 1186 cod. civ., ma v. anche, ad es., gli artt.
384, 562, 755, 759, 1274, 1299, 1313 cod. civ.).
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Più in particolare (38), la prima parte del comma citato configura il so-
vraindebitamento come «la situazione di perdurante squilibrio tra le obbli-
gazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fron-
te (39), che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbli-
gazioni» ovvero «la definitiva incapacità di adempierle regolarmente».

Ebbene, la prima fattispecie può essere assimilata, nelle grandi linee,
alla crisi del debitore, che si estrinseca in un rischio di insolvenza; la secon-
da è, invece, tipicamente, l’insolvenza, vale a dire la crisi finanziaria ormai
manifestatasi all’esterno (v. art. 5, comma 2, legge fallim.) (40).

Sotto il profilo del presupposto oggettivo sembra, dunque, potersi in-
dividuare, al di là della terminologia utilizzata, una simmetria (41) con
l’analogo presupposto stabilito dalla legge fallim. all’art. 160, commi 1 e 3,
per l’accesso al concordato preventivo, ed all’art. 182-bis, con riguardo al-
l’accordo di ristrutturazione dei debiti.

La novità assoluta sta nell’aver istituito, anche al di fuori del tradizio-
nale contesto dell’impresa commerciale ricompresa nell’area delle canoni-
che procedure concorsuali, apposite procedure di regolazione collettiva
(oggi, dopo la novellazione della L. n. 3, connotate dalla piena concorsuali-
tà) delle plurime obbligazioni nel caso di insolvenza (o di crisi, nel senso
sopra visto) del debitore.

Disciplinando le crisi del debitore civile e dell’imprenditore non falli-
bile, il legislatore ha, in qualche modo, inteso chiudere il cerchio dell’insol-
venza, seguendo un ideale disegno concentrico, che, per approssimazione,

(38) Sulle nozioni di «crisi» e di «insolvenza», pur se in chiave concorsuale, v. per tutti
Gugliemucci, op. cit., pag. 11 segg. e pag. 39 segg.

(39) Si fosse trattato di un imprenditore, si sarebbe detto lo «sbilancio patrimoniale»,
l’«eccedenza del passivo sull’attivo». Nel nostro caso, va aggiunto che questo secondo para-
metro di riferimento è costituito non dai cespiti attivi sic et simpliciter, ma dal solo patrimo-
nio che può essere agevolmente smobilizzato.

(40) Quanto alla prima fattispecie, vi è peraltro anche chi ritiene che il riferimento allo
squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile – che potrebbe aver
trovato spunto dalla giurisprudenza formatasi a proposito dello stato di insolvenza di società
inattiva, in liquidazione – abbia riguardo all’aspetto statico del rapporto fra debiti e patrimo-
nio (espressione di una concezione patrimonialistica ormai superata nel fallimento, salva
l’ipotesi, appunto, della società in liquidazione), e si attagli al debitore civile, in particolare al
consumatore (cfr, in proposito, anche per ulteriori riferimenti, Maffei alberti, op. cit., sub
art. 7 L. 3/2912, pag. 2932.

In ordine alla seconda, l’art. 6, comma 2, lett. a) ha aggiunto l’aggettivo «definitiva», ma
la precisazione, del tutto inutile, non incide sulla nozione di insolvenza, perché tale non è
l’incapacità di adempiere momentanea (che si ha quando il soggetto è comunque in grado di
reperire, in un ragionevole lasso di tempo, i mezzi normali di pagamento idonei ad estingue-
re le passività non più dilazionabili: v. Cassazione, 24 marzo 1983, n. 2055, in Giust. civ.,
Mass., 1983).

(41) Per una ricostruzione più articolata della fattispecie v. Ferro, L’insolvenza civile,
in Aa.Vv., Sovraindebitamento e usura, cit., pag. 59.
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è il seguente: gli imprenditori commerciali di grandi dimensioni sono as-
soggettati alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs.
8 luglio 1999, n. 270 (quelli di grandissime dimensioni possono avvalersi
anche della procedura di ristrutturazione industriale di cui al D.L. 23 di-
cembre 2003, n. 347, conv. nella L. 18 febbraio 2004, n. 39 e succ. mod.);
gli altri, alla legge fallim.; i non fallibili, i piccolissimi ed i privati ricadono
sotto la nuova disciplina.

Va ricordato che l’impianto d’origine della L. n. 3 del 2012 riservava
un trattamento unitario alla composizione delle crisi dell’imprenditore non
assoggettabile alle procedure concorsuali e, rispettivamente, del debitore
civile.

Questa scelta costituiva, per molti versi, una forzatura, probabilmente
poggiata sull’assunto di una sostanziale assimilabilità delle due situazioni
sotto un profilo meramente quantitativo, nel senso che si tratterebbe pur
sempre, almeno in linea tendenziale, di fenomeni economicamente mode-
sti e non coinvolgenti un’apprezzabile organizzazione d’impresa (42).

Tra l’insolvenza «civile» e quella «imprenditoriale» vi è, infatti, una
profonda diversità strutturale, manifestando la prima un carattere essen-
zialmente patrimoniale, mentre la seconda ha connotati prettamente finan-
ziari (ciò che si dice anche affermando che la crisi del debitore civile ha na-
tura «statica», quando invece quella dell’imprenditore è, nella sua essenza,
«dinamica»).

La Novella del Decreto Crescita-bis ha giustamente rimodulato i mec-
canismi di regolazione in funzione di queste differenze ontologiche, diffe-
renziando, pur entro la comune area della non fallibilità, le strategie di
composizione per ciascuno dei due fenomeni, con la previsione di una di-
sciplina semplificata per quanto riguarda l’insolvenza del consumatore (v.
infra, § 6).

4. Introduzione ai profili procedimentali degli stumenti di regolazione
delle crisi da sovraindebitamento. – Si è visto (supra, § 1) che, dopo la novel-
lazione della L. n. 3 del 2012 operata dal Decreto Crescita-bis, le crisi da
sovraindbitamento possono essere regolate attraverso meccanismi di solu-
zione negoziata (accordo di composizione; piano del consumatore) ovvero
seguendo un percorso alternativo di tipo liquidativo (liquidazione del pa-
trimonio).

I paragrafi che seguono sono dedicati all’illustrazione dei profili salien-
ti di queste procedure.

(42) In questi termini, condivisibilmente, Di Marzio, Sulla composizione negoziale del-
le crisi da sovraindebitamento (Note a margine dell’AC n. 2364), in Dir. fall., 2010, I, pag. 659,
specie pag. 661 seg.
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5. I meccanismi di soluzione negoziata. L’accordo di composizione della
crisi. – Gli strumenti di soluzione negoziata delle crisi da sovraindebita-
mento offerti dalla disciplina in esame sono l’accordo di composizione (uti-
lizzabile da qualsiasi debitore non fallibile, come meglio identificato supra,
§ 2, ivi compresi i consumatori: v. infatti art. 7, comma 1-bis, che tiene fer-
mo il diritto di questi ultimi di proporre ai creditori anche un accordo di
composizione) e il piano del consumatore, variante semplificata riservata
esclusivamente ai debitori consumatori.

Nei paragrafi che seguono (da § 5.1 a § 5.5) procederemo all’esame del
primo dei due strumenti (il secondo sarà oggetto di illustrazione nel § 6),
rispetto al quale, tuttavia, occorre da subito (riservando di approfondire il
tema in altra sede: v. infra, § 7) un’avvertenza fondamentale per il suo cor-
retto inquadramento sistematico.

La formula «accordo» che, nell’articolato, denomina l’istituto (in allo-
ra l’unico) rappresenta un residuato dell’originaria formulazione della leg-
ge (43) e può oggi essere assunta soltanto come un’indicazione di massima,
largamente imprecisa, se non inappropriata.

Dopo la Novella, infatti, questa fattispecie è stata assoggettata alle re-
gole tipiche delle procedure concorsuali deliberative e l’utilizzo di un no-
men iuris che evoca la logica dei contatti non risulta affatto pertinente (v.
infra, § 7), avendo l’«accordo» di composizione della crisi da sovraindebi-
tamento, in realtà, natura di deliberazione maggioritaria (v. art. 11, comma
2: infra, § 5.3), obbligatoria per tutti i creditori una volta che sia intervenu-
ta l’omologazione (v. art. 12, comma 3: infra, § 5.4) (44).

5.1. Segue: Il procedimento: la proposta di accordo. – Secondo lo schema
delineato dagli artt. 7, 8 e 9, la procedura di accordo di composizione è at-
tivata dal debitore in stato di sovraindebitamento con il deposito presso il
tribunale competente (quello del luogo in cui egli ha la residenza o la sede
principale: art. 9, comma 1) di una proposta di accordo ai creditori (45).

(43) Più appropriatamente, in allora, la legge parlava di «accordo», essendo la morfolo-
gia dell’istituto, nella formulazione originaria della disciplina, assimilabile a quella degli ac-
cordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis legge fallim. (v. infra, § 7).

(44) Per tutti Panzani, op. cit., pag. 13; Di Marzio, Introduzione alle procedure concor-
suali in rimedio del sovraindebitamento, in La «nuova» composizione della crisi da sovrainde-
bitamento, a cura di Di Marzio, Macario e Terranova, Officina del diritto. Il civilista, Milano,
2013, pag. 9 segg.).

(45) Per quanto riguarda la forma processuale con cui la proposta deve essere introdotta
davanti al tribunale, nonostante il silenzio delle norme in esame è da ritenere che la forma sia
quella del ricorso, in quanto l’iniziativa è destinata a stimolare l’instaurazione di un subpro-
cedimento giurisdizionale da trattarsi nelle forme del rito camerale (v. art. 10, ult. comma: in-
fra, § 5.2) (Farina, Procedimento, in Composizione della crisi da sovraindebitamento, cit.,
pag. 42 seg.). L’applicazione degli schemi del procedimento camerale consente anche di af-
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La proposta deve: essere formulata con l’ausilio di un organismo di
composizione avente sede nel circondario del tribunale di cui sopra (46);
poggiata su un piano attestato di fattibilità; essere corredata degli ulteriori
documenti indicati dall’art. 9, commi 2 e 3 (elenco di tutti i creditori (47),
con l’indicazione delle somme dovute; elenco di tutti i beni del debitore e
degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni (48);
dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni; elenco delle spese correnti
necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia, previa indica-
zione della composizione del nucleo familiare con certificato dello stato di
famiglia; scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente alla dichia-
razione che ne attesta la conformità all’originale (49), se il debitore svolge
attività d’impresa).

Dal punto di vista contenutistico, la proposta di accordo (50) (alla qua-
le il debitore può apportare eventuali integrazioni nel termine perentorio
non superiore a quindici giorni, che il giudice può concedere, anche per
produrre nuovi documenti: v. art. 9, comma 3-ter) ha una duttilità estrema,
potendo la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti essere
previste attraverso qualsiasi forma (art. 8, comma 1) (51).

fermare, pur nel silenzio della legge, la necessità, per il debitore, della difesa e della rappre-
sentanza tecnica di difensore munito di procura, in applicazione dei principi generali sanciti
dagli artt. 82 e 83 cod. proc. civ.

(46) L’organismo di composizione è chiamato ad attestare la fattibilità del piano e a
controllare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati (art. 15,
comma 6). Va anche ricordato che, contestualmente al deposito della proposta presso il tri-
bunale, e comunque non oltre tre giorni, l’organismo deve curare la presentazione della stes-
sa all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla
base dell’ultimo domicilio fiscale del proponente (art. 9, comma 1, terza parte).

(47) «Tutti» i creditori, quindi anche quelli non muniti di titolo esecutivo.
(48) Quest’ultima prescrizione è finalizzata a consentire la valutazione dell’esperibilità

di eventuali azioni revocatorie ordinarie avverso gli atti di disposizione.
(49) Non è chiaro se occorra una dichiarazione di conformità rilasciata da pubblico uf-

ficiale competente o se sia sufficiente, come sembrerebbe maggiormente plausibile sul piano
pratico, una dichiarazione dell’organismo di composizione, se non addirittura un’autodi-
chiarazione del debitore.

(50) La proposta (che deve contenere anche la ricostruzione della posizione fiscale del
debitore e l’indicazione di eventuali contenziosi pendenti: cfr. art. 9, comma 1, terza parte,
ultimo inciso) ed il conseguente, eventuale accordo possono involgere anche debiti fiscali e
previdenziali (come si ricava dall’art. 11, comma 5), fermo restando, in ogni caso, che, con ri-
guardo ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, all’imposta sul valore ag-
giunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dila-
zione di pagamento (art. 7, comma 1, terza parte). Con riguardo alla ristrutturazione dei de-
biti fiscali e previdenziali è ipotizzabile che l’Agenzia delle entrate e gli enti gestori, pur man-
cando una specifica previsione nella disciplina della composizione delle crisi da sovraindebi-
tamento, si regolino secondo quanto prescritto dall’art. 182-ter legge fallim. in tema di tran-
sazione fiscale.

(51) Connotato dello strumento sarà, in particolare, la rimodulazione del passivo, attra-
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È anche possibile prevedere la soddisfazione non integrale dei crediti
muniti di privilegio, pegno o ipoteca, allorché ne sia assicurato il pagamen-
to in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazio-
ne preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valo-
re di mercato attribuibile ai beni e ai diritti sui quali insiste la causa di pre-
lazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi (art. 7,
comma 1, seconda parte, che evoca il criterio stabilito dagli artt. 124, com-
ma 3 e 160, comma 2, legge fallim.) (52).

Nella proposta può essere contenuta una clausola con cui il proponen-
te si (auto)limita l’accesso al mercato del credito al consumo, l’utilizzo de-
gli strumenti elettronici di pagamento a credito e la sottoscrizione di stru-
menti creditizi e finanziari (53).

La proposta di accordo formulata dal debitore che svolga attività d’im-
presa può, inoltre, prevedere la continuazione di detta attività e, in tal caso,
anche una moratoria fino ad un anno dall’omologazione per il pagamento
dei creditori muniti di pegno, privilegio o ipoteca, salvo che sia prevista la
liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione (art. 8,
comma 4).

Quanto al piano, esso, in particolare, deve prevedere: le scadenze e le
modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi (è dunque
possibile, in linea con i concordati del sistema concorsuale tradizionale, il
classamento dei creditori, per il quale, pur nel silenzio della legge, è da rite-
nere possa valere il criterio generale della omogeneità di posizione giuridi-
ca e di interessi economici e la previsione di trattamenti economici diffe-
renziati tra creditori appartenenti a classi diverse (54): cfr. artt. 124, comma
2 e 160, comma 1, legge fallim.); le eventuali garanzie rilasciate per l’adem-

verso operazioni che incidono direttamente sull’esposizione debitoria (quali, a puro titolo
esemplificativo, differimento della scadenza dei debiti, rinunce totali o parziali agli interessi
od a quote di capitale, ecc.), alle quali potrà aggiungersi, ad esempio, la cessione di beni o –
ipotesi espressamente prevista dalla norma – di crediti futuri.

(52) La diversa questione relativa all’ammissibilità di un pagamento integrale, ma dila-
zionato dei creditori privilegiati può esere risolta in termini corrispondenti alle soluzioni of-
ferte a proposito del concordato fallimentare e prevenivo, in ordine alle quali si rimanda, per
tutti, a Maffei Alberti, op. cit., sub artt. 124 e 160, pag. 844 segg. e pag. 1070 segg.

(53) La violazione intenzionale di una simile clausola, introdotta dallo stesso proponen-
te, è assistita da sanzione penale (art. 19, comma 1, lett. f): v. infra, § 10). Manca, tuttavia, la
previsione di adeguati controlli sul versante dei soggetti che erogano il credito al consumo ed
i servizi correlati agli strumenti in questione, né sono state introdotte misure dirette a preve-
nire il loro utilizzo sconsiderato.

(54) L’eventuale classamento dei creditori non ha, tuttavia, alcuna conseguenza ai fini
del calcolo delle maggioranze necessarie ai fini dell’approvazione della proposta (il sessanta
per cento dei crediti: cfr. art. 11, comma 2, prima parte), mancando una norma corrispon-
dente a quelle degli artt. 128, comma 1 e 177, comma 1 legge fallim., che prevedono, oltre al-
la maggioranza assoluta dei crediti ammessi al voto, anche il raggiungimento della maggio-
ranza dei crediti all’interno del maggior numero di classi.
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pimento dei debiti; le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni (art. 7,
comma 1, prima parte).

Il piano può anche contemplare l’affidamento del patrimonio del debi-
tore ad un gestore nominato dal giudice (55) per la liquidazione, la custodia
e la distribuzione del ricavato ai creditori (art. 7, comma 1, ultima parte).

In ogni caso, il piano deve assicurare il regolare pagamento dei titolari
di crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545 cod. proc. civ. e delle altre di-
sposizioni contenute in leggi speciali (56). Fuori da questa ipotesi, poiché
con la Novella l’accordo di composizione è stato reso obbligatorio per tutti
i creditori (art. 12, comma 3), secondo gli schemi del concordato, non è più
previsto – come invece nella originaria versione della disciplina – l’integra-
le pagamento dei creditori estranei, non aderenti all’accordo (v. supra, § 1.3).

Nei casi in cui i beni o i redditi del debitore non siano sufficienti a ga-
rantire la fattibilità dell’accordo, la proposta deve essere sottoscritta (an-
che) da uno o più terzi che consentano il conferimento, anche in garanzia,
di redditi o beni sufficienti per assicurarne l’attuabilità (art. 8, comma 2).

Da ultimo, va ricordato che la proposta non è ammissibile quando il
debitore sia assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle previ-
ste dalla legge in esame; abbia fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai
procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liqui-
dazione del patrimonio; abbia subito, per cause a lui imputabili, uno dei
provvedimenti di cui agli artt. 14 (annullamento e risoluzione dell’accordo
di composizione) e 14-bis (revoca e cessazione degli effetti del piano del
consumatore); abbia fornito documentazione che non consente di rico-
struire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (art. 7,
comma 2).

5.2. Segue: La delibazione preliminare del giudice sull’ammissibilità del-
la proposta e i provvedimenti conseguenti. – Il procedimento che segue al
deposito della proposta di accordo è delineato dall’artt. 10.

Applicandosi, in quanto compatibili, gli artt. 737 segg. cod. proc. civ.
(v. comma 6), esso è modellato sugli schemi del rito camerale (57), ma si

(55) Il gestore deve essere individuato in un professionista in possesso dei requisiti di
cui all’art. 28 legge fallim. (art. 7, comma 1, ultima parte). Peraltro, quando il giudice lo di-
spone, le funzioni di gestore per la liquidazione possono essere svolte dall’organismo di com-
posizione della crisi (art. 15, comma 8).

(56) Per «regolare pagamento» non può che intendersi il pagamento integrale e alla nor-
male scadenza, mentre se i debiti in parola fossero già scaduti, sembra plausibile ritenere che
il piano ne debba assicurare il pagamento integrale subito dopo l’omologazione dell’accordo
(escludendo l’aggettivo «regolare» ogni possibilità di riferimento ai più elastici criteri stabiliti
dal novellato art. 182-bis legge fallim. per l’integrale pagamento dei creditori estranei).

(57) Lo schema del procedimento camerale costituisce una sorta di contenitore neutro,
utilizzato in ambiti assai diversi tra loro, cioè processi di volontaria giurisdizione ovvero con-
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svolge davanti al giudice unico (58), in deroga alla riserva di collegialità dei
procedimenti in camera di consiglio di cui all’art. 50 cod. proc. civ.

A questa conclusione si perviene sul rilievo che la citata disposizione,
deviando dal modulo procedimentale richiamato, prevede espressamente
che i provvedimenti resi dal «giudice» possono essere fatti oggetto di recla-
mo (59) (non già alla Corte d’appello, ma) al Tribunale, in composizione
collegiale, della quale non può far parte il giudice che ha pronunciato il
provvedimento gravato.

La fase preliminare del procedimento ha ad oggetto la delibazione di
ammissibilità della proposta (che si svolge senza contraddittorio), nella
quale il giudice è chiamato a verificare «se la proposta soddisfa i requisiti
previsti dagli artt. 7, 8 e 9» (cfr. art. 10, comma 1, prima parte).

Il generico rinvio a queste disposizioni lascia intendere che la deliba-
zione – necessariamente sommaria – deve riguardare tutti i diversi profili
disciplinati, e dunque, tra gli altri:

a) la competenza territoriale del giudice adito;
b) la necessaria assistenza dell’organismo di composizione della crisi;
c) i presupposti di ammissibilità della proposta di cui all’art. 7, comma

2;
d) la sussistenza dello stato di sovraindebitamento;
e) i profili documentali di cui all’art. 9, commi 2 e 3.
Non sembra trattarsi, comunque, di un sindacato di merito sulla pro-

posta e sulla fattibilità del piano (60).

flitti aventi ad oggetto situazioni giuridiche soggettive piene (è il fenomeno della c.d. camera-
lizzazione dei diritti, sempre più spesso attuata dal legislatore, con un significativo esempio
nella riforma della legge fallim.).

(58) Anche se la L. n. 3 del 2012 non lo prevede espressamente, i procedimenti di com-
posizione, implicando la conoscenza dei fondamentali della materia concorsuale, dovrebbe-
ro coniugarsi con le funzioni proprie del giudice addetto alle procedure concorsuali, piutto-
sto che del giudice dell’esecuzione o di un qualsiasi altro giudice del tribunale (Filocamo,
L’ammissione e l’anticipazione degli effetti protettivi, in Aa.Vv., Sovraindebitamento e usura,
cit., pag. 136 seg.).

(59) Secondo i principi, il successivo provvedimento reso dal tribunale in sede di recla-
mo che, indipendentemente dalla forma assunta, abbia attitudine ad incidere su posizioni di
diritto soggettivo ed abbia natura decisoria e carattere definitivo, chiudendo un procedi-
mento sostanzialmente contenzioso e non essendo altrimenti impugnabile né revocabile o
modificabile, è soggetto a ricorso per cassazione ex art. 111, comma 2, Cost. Occorre segna-
lare al riguardo che, per effetto della riforma del giudizio di cassazione operata con il d.lgs. n.
40 del 2006, l’art. 360 cod. proc. civ. estende tutti i motivi di ricorso anche al mezzo straordi-
nario di impugnazione, che non è più limitato, dunque, alla sola violazione di legge.

(60) È stato giustamente osservato che «sembra ragionevole ritenere che il giudice pos-
sa sindacare se la dichiarazione di fattibiltà e veridicità dei dati rilasciata dall’organismo di
composizione della crisi (...) sia completa ed adeguata, mentre il sindacato nel merito della
fattibilità da parte del giudice pare riservato al giudizio di omologa su contestazione dei cre-
ditori» (Panzani, op. cit., pag. 13). Ulteriori spunti di riflessione possono oggi essere offerti
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All’esito negativo dello scrutinio delibatorio – ipotesi non espressa-
mente regolata dalla norma, ma che deve darsi per presupposta – segue il
decreto di inammissibilità/improcedibilità della proposta, o meglio, del ri-
corso con il quale questa è stata introdotta.

Nel caso in cui la verifica preliminare si concluda, invece, positivamen-
te, il comma 1 dell’art. 10 stabilisce che il giudice fissa immediatamente
con decreto udienza avanti a sé (tra il giorno del deposito della documenta-
zione di cui all’art. 9 e quello dell’udienza non devono decorrere più di ses-
santa giorni), disponendo la comunicazione ai creditori, presso la residen-
za o la sede legale, della proposta e del decreto. La comunicazione (che de-
ve comunque avvenire almeno trenta giorni prima del termine di cui all’art.
11, comma 1, vale a dire il termine di dieci giorni prima dell’udienza, che
quest’ultima norma assegna ai creditori per far pervenire le loro dichiara-
zioni di voto) può essere effettuata anche per telegramma o per lettera rac-
comandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica
certificata.

Secondo quanto prevede l’art. 10, comma 2, con il decreto – il quale, ai
sensi di quanto dispone il successivo comma 4, deve intendersi equiparato
al pignoramento – il giudice:

a) stabilisce idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto,
nonché, nel caso in cui il proponente svolga attività d’impresa, la pubblica-
zione degli stessi nel registro delle imprese (art. 10, comma 2);

b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l’affidamento a terzi di be-
ni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura
dell’organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;

c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologa-
zione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità (61), essere ini-
ziate o proseguite azioni esecutive individuali (62) né disposti sequestri
conservativi e acquisiti diritti di prelazione (63) sul patrimonio del debitore

da Cassazione, sez. un., 23 gennaio 2013, n. 1521, in Il fall., 2013, pag. 149 segg., in tema di
controllo del giudice sulla fattibilità del concordato preventivo.

(61) Opportunamente la norma precisa – a differenza dell’art. 182-bis legge fallim. –
che il divieto è sancito a pena di nullità, con la conseguenza che, anche nel caso in cui la pro-
posta non vada a buon fine, i sequestri ed i titoli di prelazione acquisiti nonostante il divieto
rimarranno improduttivi di effetti (Panzani, op. cit., pag. 12).

(62) Il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive riguarda soltanto quelle indivi-
duali, con la conseguenza che, ove ne siano sopravenuti presupposti, è sempre possibile pro-
porre istanza di fallimento (Panzani, ibidem).

(63) Il divieto di acquisire titoli di prelazione non trova eccezione nel caso in cui questi
siano concordati, come invece dispone l novellato art. 182-bis legge fallim. in tema di accordi
di ristrutturazione. Peraltro, poiché il divieto riguarda i crediti per titolo o causa anteriore,
sarà legittima la concessione di titoli di prelazione a fronte di futuri finanziamenti destinati a
fornire la provvista per l’esecuzione del piano (Panzani, ibidem).
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che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi tito-
lo o causa anteriore.

Durante il periodo di sospensione – la quale, comunque, non opera nei
confronti dei titolari di crediti impignorabili (cfr. ult. inciso del comma 2) –
le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano (v. com-
ma 4).

A decorrere dalla data del decreto e sino alla data di omologazione del-
l’accordo, gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti senza
l’autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al
momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto (v. comma 3-bis).

Da questo quadro risulta evidente che la Novella ha profondamente
modificato, migliorandola, la disciplina originariamente vigente, preveden-
do una più completa e articolata (64) regolamentazione degli effetti del-
l’apertura della procedura per il debitore e per i creditori (effetti che deri-
vano, adesso, dallo stesso decreto di apertura e non più da uno specifico
provvedimento di inibitoria temporanea dato dal giudice in udienza, come
era originariamente previsto (65) dall’art. 10, comma 3, prev.).

All’udienza fissata con il decreto di cui sopra, nella quale si realizza il
contraddittorio tra le parti, il giudice, accertata la presenza di iniziative o
atti (66) in frode ai creditori (67), dispone la revoca del decreto stesso e ordi-
na la cancellazione del medesimo, nonché la cessazione di ogni altra forma
di pubblicità disposta (cfr. in proposito il comma 3) (68).

Sembra essere soltanto questo della verifica in ordine alla sussistenza
di atti in frode l’oggetto dell’udienza. È da escludere, in particolare, che
l’udienza in questione possa venire equiparata ad un’adunanza dei credito-
ri, dedicata all’illustrazione, alla discussione ed alla votazione della propo-
sta di accordo, che nella fattispecie risulterebbe del tutto priva di significa-
to a questi fini, in quanto essa si celebra dopo le dichiarazioni di voto dei
(che, secondo quanto stabilisce l’art. 11, comma 1, devono pervenire all’or-
ganismo di composizione almeno dieci giorni prima dell’udienza stessa: v.

(64) In proposito v. Panzani, op. cit., pag. 13.
(65) Sulla pregressa disciplina ci permettiamo di rinviare a Manente, Profili della pro-

cedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento (L. 27 gennaio 2012, n. 3) (Prima par-
te), in Studium iuris, 2012, pag. 994 seg.

(66) Non è chiara la distinzione tra «atti» e «iniziative», potendosi forse ipotizzare che,
con l’espressione «iniziative», il legislatore abbia voluto far riferimento a comportamenti
prodromici al compimento di atti fraudolenti.

(67) L’accertamento avverrà anche in esito alle eventuali informazioni che sarà possibile
acquisire dai creditori (Ivone, L’ammissione alla procedura, in La «nuova» composizione del-
la crisi da sovraindebitamento, cit., pag. 36, la quale sottolinea come anche questa disposizio-
ne tradisca la matrice concordataria dell’istituto, essendo la verifica in oggetto tipica della
procedura di concordato preventivo: v. art. 173 legge fallim.).

(68) Anche in questo caso, il richiamo alle norme sul procedimento camerale di cui al-
l’ult. comma sembra imporre la difesa tecnica.
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infra, § 5.3). Né l’udienza può avere ad oggetto la constatazione dell’avve-
nuto raggiungimento dell’accordo, in quanto alla data della stessa le forma-
lità prescritte dall’art. 12, comma 1. non saranno, in linea di principio, an-
cora state espletate.

5.3. Segue: la votazione dei creditori. – L’art. 11 stabilisce (cfr. comma
1) che i creditori devono far pervenire all’organismo di composizione della
crisi, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di rice-
vimento o per telefax o per posta elettronica certificata, dichiarazione sot-
toscritta (69) del proprio consenso alla proposta, come eventualmente mo-
dificata, almeno dieci giorni prima dell’udienza di cui all’art. 10, comma 1
(v. supra, § 5.2). In mancanza – statuisce la disposizione, in tal modo intro-
ducendo nella procedura di accordo la regola del silenzio assenso (70) – «si
ritiene che essi abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è
stata loro comunicata».

Al di là dell’espressione usata dalla norma, frutto di un difetto di coor-
dinamento della Novella, la dichiarazione «del proprio consenso» non avrà
contenuto necessariamente favorevole alla proposta, perché altrimenti,
con ogni evidenza, i creditori sarebbero espropriati della possibilità di far
valere il voto contrario (71).

Ai fini dell’omologazione, è necessario che l’accordo sia raggiunto con i
creditori (rectius: la proposta sia approvata dai creditori) che rappresentano
almeno il sessanta per cento (72) dei crediti (art. 11, comma 2, prima parte).

Non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e
non hanno diritto di esprimersi sulla proposta (art. 11, comma 2, seconda e
terza parte) (73):

a) i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta

(69) Occorrerà dunque la firma autografa ovvero la firma digitale del creditore.
(70) Analogo sistema opera, con evidente favor del legislatore verso la soluzione con-

cordataria, nel concordato fallimentare (art. 128, comma 2, legge fallim.) ed oggi anche nel
concordato preventivo (art. 178, comma 4 nov. legge fallim.).

(71) Panzani, op. cit., pag. 14.
(72) La Novella ha ridotto la percentuale originariamente prevista dalla norma nel set-

tanta per cento, troppo elevata e che – unitamente alla prescrizione di pagamento integrale
dei creditori non aderenti – rendeva di fatto impossibile il ricorso alla nuova procedura
(Panzani, ibidem).

(73) La norma non prevede altre ipotesi, oltre a quelle espressamene indicate, di esclu-
sione dal voto e dal computo della maggioranza. Risulta conseguentemente dubbio se – e,
nell’affermativa, come – debbano essere conteggiati i crediti contestati, quelli condizionali e
quelli di regresso e quale sia il momento rilevante per il calcolo.

Né la disposizione dice se hanno diritto di voto i titolari di crediti impignorabili, che ex
art. 12, comma 2, debbono essere soddisfatti integralmente. La ratio legis porta a ritenere
che tali creditori non possano essere ammessi al voto, essendo comunque garantita la loro
soddisfazione (Panzani, op. cit., pag. 14).
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prevede l’integrale pagamento (si è visto, infatti, che la proposta potrebbe
invece prevedere il soddisfacimento parziale dei creditori privilegiati nel
caso di incapienza dei beni su cui sussiste la prelazione (74): v. supra, § 5.1),
salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione;

b) il coniuge del debitore, i suoi parenti o affini fino al quarto grado, i
cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della
proposta.

L’art. 12, comma 1, primo inciso, stabilisce che «se l’accordo è rag-
giunto, l’organismo di composizione della crisi trasmette ai creditori una
relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di
cui all’art. 11, comma 2, allegando il testo dell’accordo stesso».

La norma, invece, non prevede nulla per la diversa ipotesi in cui l’ac-
cordo non sia stato raggiunto. È da ritenere che, anche in questo caso, l’or-
ganismo di composizione sia comunque tenuto a comunicare la relazione
ai creditori (75), al fine di consentire eventuali contestazioni (di cui subito si
dirà) circa il mancato raggiungimento dell’accordo.

Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori
possono sollevare contestazioni (76) (destinatario delle quali è l’organismo
di composizione, non il giudice (77)). Decorso tale termine, l’organismo di
composizione della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le con-
testazioni ricevute, nonché (se l’accordo è stato raggiunto) un’attestazione
definitiva sulla fattibilità del piano (art. 12, comma 1).

5.4. Segue: l’omologazione e l’esecuzione dell’accordo. – Anche il giudi-
zio di omologazione dell’accordo si svolge nelle forme del procedimento
camerale, con l’applicazione, in quanto compatibili, degli artt. 737 segg.
cod. proc. civ. (78).

(74) È da ritenere che, in tale ipotesi, essi – così come previsto per il concordato falli-
mentare e preventivo – debbano venire equiparati ai chirografari per la parte residua del cre-
dito, con conseguente ammissione al voto.

(75) In senso contrario, peraltro, con riguardo alla disciplina ante Novella, Caron,
Omologazione dell’accordo, in Composizione della crisi da sovraindebitamento, cit., pag. 59
seg., secondo il quale l’organismo di conciliazione deve, in questo caso, comunicare al giudi-
ce il mancato raggiungimento della maggioranza richiesta per l’accordo, ai fini della pronun-
cia di improcedibilità della proposta.

(76) Le contestazioni potranno riguardare il raggiungimento dell’accordo (con riferi-
mento al calcolo delle dichiarazioni di consenso, alla quantificazione dei crediti ai fini del
computo della percentuale dei consensi, all’esclusione di alcuni crediti per la manifestazione
del consenso), ma anche la fattibilità del piano e la capacità del debitore di adempiere a
quanto indicato nella proposta (per tutti, con riguardo alla disciplina ante novella, Caron,
op. cit., pag. 61).

(77) Dal che consegue la non necessità, in questa fase (non così in quella davanti al giu-
dice del procedimento di omologazione: v. § 5.4) della difesa tecnica.

(78) Valgono in proposito i rilevi svolti supra, § 5.2.
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La disciplina di questa fase del procedimento è contenuta nel comma 2
dell’art. 12, che stabilisce che il giudice omologa l’accordo quando, risolta
ogni contestazione, ha verificato il raggiungimento della percentuale di leg-
ge e l’idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti im-
pignorabili nonché dei crediti tributari ex art. 7, comma 1, terzo periodo.

Occorre perciò chiarire ulteriormente, anzitutto, che, nel diverso caso
di mancato raggiungimento della percentuale richiesta, il giudice pronun-
cia l’improcedibilità (79) del ricorso introduttivo della proposta, alla quale
consegue il venir meno degli effetti di protezione in relazione al patrimonio
del debitore ex art. 10, comma 2, lett. c).

Quanto, poi, al sindacato che il giudice dell’omologa è chiamato a svol-
gere (80), egli dovrà effettuare non solo i controlli esplicitamente richiamati
dal comma 2 di cui sopra, ma anche quelli, che la norma implicitamente
postula, relativi alla sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 già og-
getto di delibazione sommaria (v. supra, § 5.2).

L’ultima parte del comma 2, mutuando dalle procedure maggiori (artt.
129, comma 5 e 180, comma 4, legge fallim.) la disciplina del c.d. cram
down (81), prevede che, nel caso in cui uno dei creditori che non ha aderito
o che risulta escluso o qualunque altro interessato contesti la convenienza
dell’accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito può essere sod-
disfatto dall’esecuzione dello stesso in misura non inferiore a quella ricava-
bile dalla procedura alternativa di liquidazione dei beni.

A seguito dell’omologazione – che deve intervenire nel termine di sei
mesi dalla presentazione della proposta (82) (cfr. comma 3-bis) – il giudice
dispone l’immediata pubblicazione dell’accordo utilizzando tutte le forme
di cui all’art. 10, comma 2 (v. supra, § 5.2).

Venendo agli effetti dell’accordo omologato, il comma 3 dell’art. 12,
modificando radicalmente l’originaria morfologia dell’accordo nella ver-
sione ante Novella (vincolante solo per i creditori aderenti, sulla falsariga
degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis legge fallim.), san-
cisce, in linea con le tradizionali soluzioni concordatarie giudiziali (artt.
135 e 184 legge fallim.), la sua obbligatorietà «per tutti i creditori anterio-
ri» al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 10, comma 2., sta-
bilendo altresì che «i creditori con causa o titolo posteriore non possono
procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano».

(79) Per questa condivisibile soluzione, con riguardo alla disciplina ante Novella, Fa-

biani, La gestione del sovraindebitamento del debitore «non fallibile» (d.l. 24/2011, www.il-
caso.it, sezione II, documento n. 2787/2012.

(80) Per un quadro esaustivo v. D’Amora, Minutoli, L’omologazione dell’accordo, in
Aa.Vv., Sovraindebitamento e usura, cit., pag. 193 segg.

(81) V. in proposito Panzani, op. cit., pag. 15.
(82) Anche se è da escludere che il superamento del termine renda improcedibile la do-

manda (Panzani, ibidem).
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L’accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coob-
bligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso (art. 11, com-
ma 3) e non determina la novazione delle obbligazioni, salvo che sia diver-
samente stabilito (comma 4) (83).

La fase esecutiva dell’accordo è regolata, pur se non compiutamente,
dall’art. 13.

In particolare:
a) se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a

pignoramento ovvero se è previsto dall’accordo, il giudice, su proposta
dell’organismo di composizione, nomina un liquidatore (valgono, al ri-
guardo, i requisiti previsti dall’art. 28 legge fallim. per la nomina a curatore
e, comunque, ex art. 15, comma 8, il giudice può disporre che le funzioni di
liquidatore siano svolte dall’organismo stesso), che dispone in via esclusiva
di detti beni e delle somme incassate (comma 1);

b) le eventuali difficoltà insorte nell’esecuzione dell’accordo sono risol-
te – quando le contestazioni non abbiano ad oggetto diritti soggettivi o non si
tratti della sostituzione del liquidatore per giustificati motivi, nel qual caso è
chiamato a decidere il giudice investito della procedura (84) – dall’organismo
di composizione, che deve altresì vigilare sull’esatto adempimento dell’ac-
cordo, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità (comma 2);

c) il giudice autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazio-
ne della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di
prelazione, nonché di ogni altro vincolo (ivi compresa la trascrizione del
decreto di fissazione dell’udienza di comparizione dei creditori di cui al-
l’art. 10, comma 1), e la cessazione di ogni altra forma di pubblicità, una
volta sentito il liquidatore (85) e verificata la conformità dell’atto dispositi-
vo all’accordo e al piano, anche con riferimento alla possibilità di paga-

(83) Richiamati i principi generali in tema di novazione, e sulla falsariga di concetti ela-
borati ad es. a proposito della transazione (cfr. Cian Trabucchi, Commentario breve al co-
dice civile, sub art. 1976, Padova, 2011, pag. 2102 seg.), può dunque dirsi che la norma confi-
gura implicitamente due tipi di accordo. Il primo tipo è l’accordo «semplice», non novativo,
che, in difetto di un’espressa clausola di segno contrario, è la regola (si tratta di un negozio
ausiliario, mentre fonte dell’obbligazione rimane quella su cui si fonda il rapporto originario,
avendo l’accordo valore di mera fonte concorrente). Il secondo tipo è l’accordo «novativo»,
che si ha quando l’obbligazione preesistente viene, tramite l’accordo, interamente sostituita (è
negozio non ausiliario, ma principale). Ovviamente diverse saranno le conseguenze dell’annul-
lamento e della risoluzione dell’accordo (su cui v. infra, § 5.5) nell’uno e nell’altro caso.

(84) La norma non precisa in quali forme debba svolgersi il relativo procedimento, ma è
da ritenere applicabile il rito camerale richiamato dall’art. 12 per il giudizio di omologazione
(Panzani, op. cit., pag. 17).

(85) È stato esattamente osservato che l’ordine di cancellazione delle formalità iscritte
dovà, peraltro, essere pronunciato dal giudice anche quando non si sia fatto luogo alla nomi-
na del liquidatore, perché in difetto mancherebbe nella legge l’indicazione di un organo che
possa emettere tale provvedimento, con conseguente appesantimento della procedura (Pan-

zani, ibidem).
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mento dei crediti impignorabili e dei crediti tributari di cui all’art. 7, com-
ma 1, terzo periodo (comma 3).

L’art. 13, comma 4-bis, stabilisce (86) che i crediti sorti «in occasione o
in funzione» del procedimento in esame sono soddisfatti con preferenza ri-
spetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei be-
ni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.
Nella normalità statistica la prededuzione riguarderà essenzialmente le
spese di procedura, il compenso del liquidatore o del gestore e gli eventuali
crediti dell’organismo di composizione connessi all’istruttoria relativa alla
presentazione della proposta (87).

Quando l’esecuzione dell’accordo divenga impossibile per ragioni non
imputabili al debitore, questo, con l’ausilio dell’organismo di composizio-
ne della crisi, può modificare la proposta, tornando ad applicarsi in tal caso
le disposizioni che regolano la procedura di accordo di composizione della
crisi illustrate nei paragrafi che precedono.

5.5. Segue: Le patologie dell’accordo. – La disciplina dell’istituto preve-
de alcuni casi in cui la stabilità degli effetti conseguente all’omolgazione
può essere travolta da vicende patologiche, che riguardano l’accordo o la
sua esecuzione.

Una prima ipotesi è contemplata dall’art. 11, comma 5, secondo il quale
l’accordo «cessa di diritto di produrre effetti» (espressione da intendere nel
senso che l’accordo perde efficacia ex lege, senza necessità di pronuncia giu-
diziale) «se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle
scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni
pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligato-
rie», i cui crediti sono dunque assistiti da questa speciale forma di tutela.

L’accordo è, invece, revocato giudizialmente – con conseguente con-
versione d’ufficio del procedimento di composizione in liquidazione dei
beni (v. art. 14-quater: v. infra, § 8.3) – se risultano compiuti durante la
procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori (art. 11, comma 5,
seconda parte). Il relativo procedimento di revoca è regolato dalla terza
parte del comma cit., il quale stabilisce che il giudice provvede d’uffi-
cio (88), con decreto reclamabile, ai sensi dell’art. 739 cod. proc. civ., da-
vanti al tribunale (del collegio non può far parte il giudice che lo ha pro-
nunciato).

L’efficacia dell’accordo viene automaticamente meno nel caso in cui, a

(86) La norma di riferimento è, all’evidenza, l’art. 111 legge fallim.
(87) Cfr. in proposito Panzani, ibidem.
(88) Anche se la norma non lo prevede, è da ritenere, secondo i principi generali in te-

ma di diritto di difesa, che il provvedimento debba essere adottato previo contraddittorio
con il debitore (Panzani, op. cit., pag. 19).
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carico del debitore, venga pronunciata sentenza di fallimento (89), la quale
– stabilisce l’ult. comma dell’art. 12 – «risolve l’accodo». In tal caso, peral-
tro, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell’ac-
cordo omologato non sono soggetti all’azione revocatoria di cui all’art. 67
legge fallim. e i crediti derivanti da finanziamenti effettuati in esecuzione o
in funzione dell’accordo omologato sono prededucibili a norma dell’art.
111 legge fallim.

L’art. 13, comma 3, seconda parte, prevede che «il giudice può, con
decreto motivato, sospendere gli atti di esecuzione dell’accordo qualora ri-
corrano gravi e giustificati motivi»; il comma successivo introduce un mec-
canismo rafforzativo del buon esito della composizione, prevedendo l’inef-
ficacia rispetto ai creditori anteriori al momento in cui stata eseguita la pub-
blicità della proposta e del decreto ex art. 10, comma 2, dei pagamenti e
degli atti dispositivi di beni posti in essere in violazione dell’accordo (90).

L’art. 14 delinea gli istituti dell’annullamento (la rubrica dell’articolo
parla di «impugnazione») e della risoluzione dell’accordo nella procedura
di composizione della crisi.

In particolare, il comma 1 stabilisce che l’accordo può essere annullato
quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il
passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo ovve-
ro dolosamente o con colpa grave simulate attività inesistenti.

Queste ipotesi – ricalcate dall’art. 138 legge fallim. in tema di annulla-
mento del concordato fallimentare (91), con alcune modifiche e variazio-
ni (92) – hanno carattere tassativo, non essendo «ammessa alcuna altra azio-
ne di annullamento» (93).

La legittimazione attiva all’azione di annullamento, che va promossa
nei confronti del debitore, è riconosciuta ad «ogni creditore». Il ricorso
per l’annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta e,

(89) Questa fattispecie ha evidente riferimento al caso in cui il debitore eserciti un’atti-
vità d’impresa commerciale o sia socio illimitatamente responsabile di società in nome collet-
tivo o in accomandita esercenti attività commerciale. Poiché la procedura di composizione
della crisi da sovraindebitamento, per definizione, postula la non fallibilità del soggetto che
vi accede, si tratterà, in via di principio, di vicende imprenditoriali occultate o sopravvenute
all’omologazione (a parte il caso in cui si ammetta che il socio illimitatamente responsabile di
società possa ex se essere ammesso alla procedura di composizione alla quale sopravvenga il
fallimento della società con estensione al socio ex art. 147 legge fallim.; v. supra, § 3).

(90) Si è parlato, a questo riguardo, di un vincolo di destinazione sul patrimonio ogget-
to dell’accordo (Panzani, ibidem).

(91) Su questa disposizione si veda, per tutti, Maffei Alberti, Commentario breve alla
legge fallimentare, sub art. 138, cit., pag. 907 segg.

(92) In particolare, la norma dell’art. 14, comma 1, a differenza della corrispondente di-
sposizione dell’art. 138 legge fallim., fa riferimento anche alla colpa grave, oltre che alla di-
minuzione del passivo ed alla dolosa simulazione di attività inesistenti.

(93) L’art. 138 legge fallim. si esprime invece in termini di «nullità».
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in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l’ul-
timo adempimento previsto (comma 3-bis).

Il secondo ed il terzo comma – che ripetono, con marginali varian-
ti (94), le stesse disposizioni dell’art. 137 legge fallim. sulla risoluzione del
concordato fallimentare (95) – disciplinano, invece, la risoluzione dell’ac-
cordo, che può essere chiesta da «ciascun creditore» «se il proponente non
adempie alle obbligazioni derivanti dall’accordo, se le garanzie promesse
non vengono costituite o se l’esecuzione dell’accordo diviene impossibile
per ragioni non imputabili al debitore». Il ricorso per la risoluzione deve
essere proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in
ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo
adempimento previsto dall’accordo.

L’annullamento e la risoluzione dell’accordo non pregiudicano i diritti
acquistati dai terzi in buona fede (comma 4).

Giudice competente a pronunciare l’annullamento e, rispettivamente,
la risoluzione è il tribunale (mancando nell’art. 14 ogni altra specificazione,
varrà il criterio di competenza territoriale, stabilito in via generale dall’art.
9, comma 1, del luogo di residenza o della sede principale del debitore).

Il relativo procedimento si svolge nelle forme camerali (salva la compo-
sizione monocratica del tribunale), applicandosi, in quanto compatibili, gli
artt. 737 segg. cod. proc. civ. (cfr. art. 14, ult. comma). Il reclamo si propo-
ne al tribunale in composizione collegiale, di cui non può far parte il giudi-
ce che ha pronunciato il provvedimento.

L’annullamento o la risoluzione dell’accordo (salvo che questa dipen-
da da causa non imputabile al debitore) comportano la conversione d’uffi-
cio della procedura di composizione in liquidazione (art. 14-quater: v. in-
fra, § 8.3).

6. Il piano del consumatore. – Il piano del consumatore, regolato nei
suoi aspetti peculiari dagli artt. 12-bis, 12-ter e 14-bis, è una procedura di
composizione delle crisi specificamente prevista per il debitore consuma-
tore (sulla nozione di consumatore v. supra, § 2).

I tratti differenziali basilari di questo procedimento rispetto a quello di
accordo di composizione consistono nel fatto che a) non è prevista alcuna
votazione dei creditori e b) il piano è omologato dal tribunale all’esito di un
giudizio fondato sulla fattibilità del piano e sulla meritevolezza del debito-

(94) Si tratta del mancato riferimento alla «regolarità» (che peraltro compariva nell’ori-
ginaria formulazione della norma) dell’adempimento degli obblighi derivanti dal concordato
e della previsione della risoluzione per impossibilità sopravvenuta.

(95) Per tutti, su questo istituto, v. ancora Maffei Alberti, Commentario breve alla leg-
ge fallimentare, sub art. 137, cit., pag. 901 segg.
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re valutata con riguardo alle cause del sovraindebitamento (96) (v. art. 12-
bis, comma 3).

Fatte salve alcune marginali varianti, vi è invece una sostanziale coinci-
denza di disciplina dei due istituti per quanto concerne i presupposti di
ammissibilità (art. 7) e il contenuto della proposta (art. 8).

La proposta di piano del consumatore deve, peraltro, essere accompa-
gnata da una relazione particolareggiata dell’organismo di composizione
della crisi, il cui contenuto è stabilito nel dettaglio dall’art. 9, comma 3-bis:
a) indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata
dal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni; b) esposi-
zione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazio-
ni assunte; c) resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cin-
que anni; d) indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impu-
gnati dai creditori; e) giudizio di completezza e attendibilità della docu-
mentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché
sulla probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria.

I peculiari contenuti della relazione dell’organismo sono funzionali alla
valutazione sulla fattibilità e sulla meritevolezza che il giudice deve com-
piere ai fini dell’omologazione del piano e di cui si è detto sopra.

Dal punto di vista procedimentale, la principale differenza del piano
del consumatore rispetto all’accordo di composizione della crisi (97) si con-
creta nel fatto che (cfr. art. 12-bis) il giudice, presentata la proposta, fissa
con decreto l’udienza di comparizione dei creditori, ma non adotta i prov-
vedimenti relativi alla pubblicità della medesima e alla sospensione delle
azioni esecutive e cautelari di cui all’art. 10, comma 2. (con decreto il giudi-
ce può peraltro disporre la sospensione, sino alla definitività del provvedi-
mento di omologazione, di specifici procedimenti di esecuzione forzata che
possono pregiudicare la fattibilità del piano: art. 12-bis, comma 2).

Ulteriori peculiarità riguardano il termine per la comunicazione della
proposta e del decreto ai creditori a cura dell’organismo (trenta giorni) e
quello intercorrente tra il deposito da parte del debitore della documenta-
zione allegata alla proposta e l’udienza (non superiore a sessanta giorni)
(cfr. art. 12-bis, comma 1).

Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la
convenienza del piano (98), il giudice lo omologa se ritiene che il credito

(96) Così, quasi testualmente, Panzani, op. cit., pag. 19.
(97) La relazione governativa spiega questa differenza di disciplina con la maggior sem-

plicità del procedimento e con il fatto che, in questo caso, non vi sono esigenze di conserva-
zione dell’unità produttiva.

(98) Le contestazioni dei creditori al piano non sono regolate da una disciplina specifi-
ca, ma in virtù del rinvio operato dall’art. 12-bis, comma 5, all’art. 12, comma 2, dovrà appli-
carsi il rito camerale di cui artt. 737 e segg. cod. proc. civ. davanti al tribunale in composizio-
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possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore
all’alternativa liquidatoria (art. 12-bis, comma 4).

Il giudice omologa il piano (di cui ha verificato la fattibilità e l’idoneità
di assicurare il regolare pagamento dei crediti impignorabili e di quelli tri-
butari ex art. 7, comma 1, terzo periodo) «quando esclude che il consuma-
tore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle
adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamen-
to, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie
capacità patrimoniali» (art. 12-bis, comma 3).

L’omologazione – alla quale il giudice provvede con decreto (99) – deve
intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta.

Quanto agli effetti dell’omologazione (analoghi a quelli dell’accordo di
composizione), il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori ante-
riori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità (i quali, dalla data del-
l’omologazione, non possono compiere atti esecutivi od azioni cautelari, né
acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del consumatore; il divieto
viene meno nel caso di mancato pagamento dei crediti impignorabili e dei
crediti tributari di cui art. 7, comma 1) (100).

I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecu-
tivamente sui beni oggetto del piano (art. 12-ter).

L’omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei con-
fronti dei coobligati, fideiussori del debitore o obbligati in via di regresso
(art. 12-ter, comma 3).

L’ipotesi di diniego di omologazione è regolata dall’art. 12-bis, comma
3, ult. parte, che prevede – singolarmente, visto che l’omologazione è inve-
ce disposta con decreto – la forma dell’ordinanza, con la quale il giudice di-
chiara anche l’inefficacia dell’eventuale provvedimento di sospensione di
cui al comma 2.

La disciplina dell’esecuzione del piano è la stessa prevista per l’accordo
di composizione (cfr. art. 13). Anche il piano del consumatore può essere
oggetto di revoca o cessazione di diritto secondo quanto stabilito dall’art.
11, comma 5, per l’accordo di composizione (cfr. art. 14-bis, comma 1).

Inoltre l’art. 14-bis, commi da 2 a 5, prevede quali ipotesi di «cessazio-
ne degli effetti di omologazione del piano» a) l’aumento o diminuzione del
passivo con dolo o colpa grave, ovvero la sottrazione o dissimulazione di
una parte rilevante dell’attivo ovvero la dolosa simulazione di attività inesi-

ne monocratica; il reclamo è di competenza del tribunale in composizione collegiale, di cui
non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

(99) Il decreto è equiparato all’atto di pignoramento (art. 12-bis, comma 7).
(100) Per il relativo accertamento da parte del tribunale valgono le stesse forme già pre-

viste per l’accordo di composizione, la cui disciplina è espressamente richiamata (art. 12-ter,
comma 4, ult. parte).
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stente; b) l’inadempimento da parte del proponente degli obblighi derivan-
ti dal piano, la mancata costituzione delle garanzie promesse, la sopravve-
nuta impossibilità di esecuzione del piano anche per ragioni non imputabi-
li al debitore.

La cessazione è dichiarata dal tribunale, in contraddittorio con il debi-
tore, su istanza (ricorso) di ogni creditore, che deve essere proposta nel ter-
mine di decadenza di sei mesi dalla scoperta ed in ogni caso non oltre due
anni o un anno (per le ipotesi, rispettivamente, di cui alle lett. a) e b)) dalla
scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto.

La dichiarazione di cessazione degli effetti dell’omologazione non pre-
giudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

Questa disciplina, all’evidenza, cumula le ipotesi di annullamento e ri-
soluzione previste per l’accordo di composizione, unificandone gli effet-
ti (101).

In virtù del richiamo operato dall’art. 14-bis, comma 6, all’art. 14, com-
ma 5 trova applicazione il rito camerale anche per quanto concerne il recla-
mo al collegio.

La revoca e la cessazione del piano comportano la conversione della
procedura in quella di liquidazione dei beni (salvo che la cessazione del
piano nelle ipotesi ricordate sub b) sia determinata da cause non imputabili
al debitore) (art. 14-quater).

7. L’accordo di composizione e il piano del consumatore nel sistema delle
soluzioni concordate delle crisi del debitore. – Pervenuti a questo grado di il-
lustrazione, è giunto il momento di radicare gli istituti dell’accordo di com-
posizione e del piano del consumatore nel sistema.

Le due procedure si inquadrano nella categoria delle soluzioni concor-
date delle crisi del debitore, non potendosi fare luogo ad esse senza l’inizia-
tiva e la volontà del debitore e presupponendosi l’accordo (implicito nel
piano del consumatore) con i creditori (102).

Risulta inevitabile, a tale riguardo, muovere da un confronto con i per-
corsi di regolazione della crisi d’impresa, per individuarvi le possibili asso-
nanze (103).

(101) Panzani, op. cit., pag. 21.
(102) Per questo, a proposito delle procedure di composizione del sovraindebitamento

in esame, è del tutto fuori luogo parlare, come pur capita nel linguaggio dei pratici ed in
quello giornalistico, di «fallimento del debitore civile», in quanto, al di là di ogni altra pur
possibile considerazione, la nozione di fallimento implica che esso sia attivabile, indipenden-
temente dall’adesione del debitore, anche ad iniziativa pubblica (p.m.) o dei creditori. Come
si è visto, peraltro, in talune ipotesi è possibile la conversione della procedura in quella di li-
quidazione dei beni del debitore ad iniziativa dei creditori o anche d’ufficio (v. infra, § 8.3).

(103) Un quadro di riferimento essenziale, nei termini qui esposti, si trova in Gugliel-

mucci, op. cit., pag. 11 segg.
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Essenzializzando al massimo, ricordiamo che, su questo versante, le al-
ternative sono due: una procedura che può essere imposta al debitore an-
che dai creditori o ad iniziativa pubblica (fallimento, amministrazione
straordinaria, liquidazione coatta amministrativa) e l’accordo con i credito-
ri. Nelle grandi linee, il secondo percorso, che è quello delle soluzioni con-
cordate, comprende: il concordato stragiudiziale (che si sviluppa in un con-
testo interamente privatistico e non regolato dalla legge); i piani attestati di
risanamento ex art. 67, comma 3, legge fallim. (estranei a procedure omo-
logatatorie ed a regimi pubblicitari); gli accordi di ristrutturazione dei debiti
ex art. 182-bis legge fallim. (accordi raggiunti in sede pre-giudiziale dal de-
bitore con una maggioranza qualificata dei suoi creditori, ma soggetti ad
omologa da parte del tribunale, che rappresentano una sorta di «incrocio»
tra la via privatistica di regolazione della crisi rappresentata dalla composi-
zione puramente stragiudiziale e quella, interamente pubblicistica, del
concordato preventivo); il concordato preventivo, che si svolge lungo un
percorso interamente pubblicistico (104).

Le soluzioni concordate della crisi d’impresa come sopra individuate si
possono distinguere, a seconda del modo in cui vengono raggiunte, tra so-
luzioni contrattuali e soluzioni deliberative (105).

Le prime si fondano sull’accordo tra le parti e vincolano solo i creditori
aderenti (come accade, oltre che nei concordati stragiudiziali, nei piani at-
testati di risanamento e negli accordi di ristrutturazione dei debiti); le se-
conde si basano sulla deliberazione dei creditori ammessi al voto, come av-
viene nelle procedura di concordato preventivo (e fallimentare), dove
l’eventuale dissenso di creditori è neutralizzato dal principio di maggioran-
za, che rende obbligatorio il concordato anche per i creditori dissenzienti
(artt. 135 e 184 legge fallim.).

Profili del tutto peculiari connotano, infine, il concordato, che potrem-
mo definire «coattivo», previsto nella liquidazione coatta amministrativa
(art. 214 legge fallim.) e nell’amministrazione straordinaria delle grandi im-
prese in stato di insolvenza (art. 78 d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270), pur sempre
soggetto ad omologazione giudiziaria, ma dove non è contemplata una vo-
tazione dei creditori, controbilanciata dalla possibilità per gli stessi e gli al-
tri interessati di proporre opposizione (106).

(104) A questi istituti potremmo aggiungere, su un diverso piano, il concordato falli-
mentare, che si incardina quale soluzione concordata nell’ambito del fallimento.

(105) In proposito, schematicamente, v. Di Marzio, op. cit., pag. 664 segg.
(106) Sul concordato nella l.c.a. v., per tutti, Maffei Alberti, Commentario breve alla

legge fallimentare, sub art. 214, cit., pag. 1389 segg.; in ordine al concordato nella disciplina
dell’amministrazione straordinaria cfr., tra gli altri, Bran, La cessazione della procedura: con-
versione, chiusura e concordato, in Aa.Vv., L’amministrazione straordinaria delle grandi impre-
se in stato di insolvenza dopo il d.lg. 12.9.2007, a cura di Costa, Torino, 2008, pag. 633 segg.
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Occorre ora concettualizzare questi dati con riguardo agli strumenti di
composizione della crisi da sovraindebitamento in esame, raccordandoli
agli elementi strutturali degli istituti come definiti nei paragrafi che prece-
dono ed ai quali il lettore avrà cura di ricollegarsi.

Quanto all’accordo di composizione, occorre ricordare che, nel siste-
ma originario della L. n. 3 del 2012, l’istituto aveva un carattere «ibrido»,
in quanto presentava una commistione di elementi disciplinari, tratti sia
dalla figura del concordato preventivo, sia, in misura caratterizzante dal
punto di vista fisionomico, dalla figura degli accordi di ristrutturazione dei
debiti, con la conseguenza di una certa confusione nel prodotto finale (107).

(107) In particolare, il primo articolo che regolava l’istituto (art. 6, comma 1 prev.) par-
lava di «accordo» tra debitore e creditori; all’«accordo» faceva riferimento anche il successi-
vo art. 7, comma 1 prev., che sottolineava come lo stesso dovesse basarsi su di un piano che
assicurasse il regolare pagamento dei creditori estranei; di «contenuto dell’accordo» diceva
anche la rubrica dell’art. 8 prev., e di «accordo raggiunto» e «raggiungimento dell’accordo»
parlavano poi gli artt. 11 e 12 prev.

Lo stesso comma 1 dell’art. 6 prev. era chiarissimo nel precisare che l’accordo in que-
stione si conclude «nell’ambito di una procedura di composizione della crisi». Ed infatti,
nell’art. 9 prev., con le regole sul deposito della proposta di accordo in tribunale, veniva det-
tagliata la disciplina del procedimento, che poi si articolava in una fase preliminare di deliba-
zione della proposta da parte del giudice e di emanazione dei provvedimenti inibitori tempo-
ranei e, una volta raggiunto l’accordo, nella fase dell’omologazione dell’accordo stesso (artt.
10, 11 e 12 prev.).

L’art. 7, comma 1, presupponeva come indispensabile l’idoneità dell’accordo con i cre-
ditori aderenti ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei (e l’art. 12, comma 2
prev., imponeva al giudice dell’omologa di verificare questa idoneità). Questi indici normati-
vi indirizzavano nelle grandi linee verso la figura di raffronto dell’accordo di ristrutturazione
di cui all’art. 182-bis legge fallim.

Il comma 4 dell’art. 8 prev., tuttavia, spostava l’asse interpretativo.
Questa disposizione introduceva una vistosa deroga al principio – che necessariamente

scaturisce dall’impostazione negoziale dell’istituto – di non vincolatività dell’accordo per i
creditori non aderenti, riconoscendo che il piano poteva prevedere «una moratoria fino ad
un anno per il pagamento dei creditori estranei», diversi dai titolari di crediti impignorabili,
quando «risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine».

Il che stravolgeva la morfologia dell’istituto – di per sé non compatibile con l’esportabi-
lità dell’accordo ai non aderenti – rasentando la violazione dell’art. 42 Cost., sulla tutela della
proprietà privata, e, certamente, incrinando il canone della relatività del contratto sancito
dall’art. 1342 cod. civ., in quanto i creditori non aderenti si vedevano, in qualche modo,
«espropriati» del loro credito (quanto meno rispetto al termine di scadenza, la cui proroga
avrebbe potuto non essere nemmeno compensata da adeguati interessi, con i conseguenti
costi aggiuntivi derivanti dalla diminuzione di redditività o dalla necessità di riorganizzare la
struttura finanziaria) da parte dei creditori estranei, senza aver in alcun modo prestato il loro
assenso.

Una simile conseguenza sarebbe stata, peraltro coerente alla diversa logica del concor-
dato preventivo, dove il dissenso (o il non consenso) di taluni creditori è, come si diceva,
neutralizzato ex lege dal principio di maggioranza.

Merita peraltro ricordare che oggi, a seguito delle modifiche introdotte nell’art. 182-bis
legge fallim. dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (c.d. Decreto Sviluppo), conv. nella L. 7 agosto
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Ai fini dell’inquadramento sistematico dello strumento, peraltro, i mo-
menti di contiguità con la figura del concordato preventivo (ad es. il depo-
sito di una proposta, la previa delibazione della proposta da parte del giu-
dice, la moratoria eteroimposta) non risultavano decisivi, mancando in
realtà di questo istituto tutti i fondamentali elementi strutturali (108).

Dirimente era, piuttosto, il connotato morfologico che accomunava
l’accordo di regolazione del sovraindebitamento agli accordi di ristruttura-
zione dei debiti ex art. 182-bis legge fallim., vale a dire l’essere entrambi un
accordo non a maggioranza, ma con la maggioranza, vincolante solo per
coloro che vi aderivano, mentre i creditori estranei dovevano comunque
essere soddisfatti integralmente (109), senza che il loro dissenso potesse es-
sere superato dall’applicazione del principio di maggioranza, tipico del
concordato (residuava la differenza, che comunque non alterava il tratto
comune dei due istituti, che, per l’accordo ex art. 182-bis legge fallim., allo-
ra come oggi, l’accordo con la maggioranza qualificata dei creditori è già
intervenuto in sede stragiudiziale ed è, appunto, questo accordo che viene
depositato in tribunale e del quale si chiede l’omologa, mentre, nella com-
posizione della crisi da sovraindebitamento ante Novella, si depositava sol-
tanto una proposta, destinata a raccogliere nel procedimento il consenso dei
creditori (110)).

Muovendo da questa prospettiva si potevano allora formulare alcune
conclusioni.

2012, n. 134, anche la disciplina dell’accordo di ristrutturazione dei debiti in sede fallimenta-
re ha visto, in qualche modo, innestato (cfr. il novellato comma 1) un profilo di riscadenzia-
mento forzoso dei crediti relativi ai creditori estranei, prevedendosi che il loro pagamento
(non a caso, adesso, qualificato non più come «regolare», ma come«integrale») debba avve-
nire entro centoventi giorni dall’omologazione (in caso di crediti già scaduti a quella data) o
dalla successiva scadenza originariamente prevista.

(108) In particolare: una votazione e non una accettazione o non accettazione individua-
le dell’accordo, quale era invece quella disegnata dall’art. 11 prev. (che infatti, nel comma 1,
non parlava di «voto», ma di «dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta»
e, nel comma 2, si esprimeva non in termini di votazione, ma di «accordo raggiunto»: voca-
boli ripetuti nel successivo art. 12 prev., in tema di omologazione dell’accordo); un’adunanza
dei creditori, vale a dire un confronto collettivo tra debitore e creditori (che invece mancava
nella procedura di composizione, dove l’udienza ex art. 10 prev. aveva invece il diverso sco-
po dell’emanazione dei provvedimenti di cui al comma 3 prev.); la nomina di un commissa-
rio, chiamato ad effettuare le verifiche ed a fornire ai creditori le opportune valutazioni ed in-
formazioni (questa figura, indispensabile nel concordato preventivo, non può dirsi comple-
tamente surrogata, nella composizione della crisi da sovraindebitamento, dall’organismo di
composizione).

(109) Fatto salvo l’aspetto dell’eventuale moratoria «imposta» ai creditori non aderenti
di cui abbiamo detto nella nt. 107.

(110) Questo profilo poneva, almeno sul piano teorico, un problema di ordine logico e
cronologico, dovendo il piano che accompagnava la proposta ex art. 7 assicurare il regolare
pagamento dei creditori estranei (dissenzienti o non aderenti) prima ancora di sapere se e
quanti sarebbero stati tali.

590 Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 5-2013



A) Nel sistema originario della L. n. 3/2012 l’accordo sul sovraindebita-
mento, era, analogamente a quello ex art. 182-bis legge fallim. (111), un nor-
male, anche se sui generis, contratto di diritto privato tra il debitore ed uno
o più dei suoi creditori, cui il legislatore assicurava il trattamento «privilegia-
to» previsto dagli artt. 12 e 13 prev., a condizione che esso fosse omologato.

B) L’accordo, pertanto, era retto dalla regola dell’unanimità delle par-
ti contraenti, con conseguente, tendenziale applicazione del canone di rela-
tività di cui all’art. 1372 cod. civ.

C) Non era necessario rispettare il principio della par condicio credito-
rum dei creditori aderenti all’accordo, anche se con posizione giuridica
identica ed interessi economici omogenei.

D) I creditori estranei, in linea di principio, non erano vincolati all’ac-
cordo ed alla sua omologazione e conservavano il diritto di soddisfacimen-
to integrale alle scadenze originarie, per la cui tutela potevano avvalersi de-
gli strumenti che l’ordinamento appresta a favore di qualunque creditore
(azioni esecutive, azioni cautelari, iscrizione di ipoteche giudiziali), con
due significative eccezioni:

– l’eventuale moratoria fino ad un anno ex art. 8, comma 4 prev.;
– i temporanei effetti protettivi del patrimonio del debitore proponen-

te (che, già anticipati ex art. 10, comma 3 prev., conseguivano, ai sensi del-
l’art. 12, comma 3 prev., all’omologazione dell’accordo) (112).

La ricostruzione sopra descritta è stata completamente rovesciata nel

(111) In proposito, per ogni ulteriore approfondimento, ci permettiamo di rinviare a
Manente, Non omologabilità degli accordi ex art. 182-bis legge fallim. e procedimento per di-
chiarazione di fallimento del debitore, in Dir. fall., 2008, II, pag. 297 segg.

(112) L’accordo omologato produceva, anche, un effetto «riflesso» nei confronti dei
creditori estranei, attinente all’esperibilità della revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod. civ.
contro atti esecutivi dell’accordo (es. vendita di beni), perché il meccanismo del procedi-
mento faceva venir meno la configurabilità della partecipatio fraudis da parte del terzo e, nel-
la normalità dei casi, del consilium da parte del debitore.

L’inquadramento degli accordi in questione negli schemi del diritto dei contratti con-
sentiva anche un’ulteriore precisazione. Le norme degli artt. 8, 9 e 11 prev. strutturavano
l’accordo secondo un modello che si sviluppava nella sequenza: proposta del debitore – de-
posito in tribunale – successiva accettazione, nel procedimento, da parte di ciascuno dei cre-
ditori con manifestazione espressa di consenso. In realtà, la geometria della figura non pote-
va dirsi rigidamente ed invariabilmente predeterminata, potendo la sua struttura mutare a
seconda del modulo concretamente adottato, che avrebbe potuto anche consistere fin dal-
l’inizio in tanti singoli accordi già stipulati (e depositati) fra il debitore e ciascuno dei suoi
creditori – o gruppo di essi – ovvero in un unico accordo multilaterale, anch’esso già stipula-
to e depositato (in quest’ultimo caso il negozio poteva essere ricondotto al paradigma defini-
torio del contratto plurilaterale – potendosi discutere poi se il negozio risultava caratterizza-
to da comunione di scopo, dove lo scopo comune sembra essere quello della ristrutturazione
dei debiti – ovvero a quello del contratto bilaterale plurisoggettivo). In ordine a tutti questi
profili sia consentito ancora una volta il rinvio a Manente, Profili della disciplina della proce-
dura di composizione della crisi da sovraindebitamento (L. 27 gennaio 2012, n. 3) (Seconda par-
te), cit., pag. 1107 segg.
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disegno dell’istituto risultante dalla novella di cui al Decreto Crescita-bis,
anche se il legislatore ha mantenuto la vecchia (ma oggi non più pertinente:
v. supra, § 5.2) formula «accordo» per denominare e disciplinare lo stru-
mento.

Il nuovo «accordo» di composizione della crisi, come si è visto nei para-
grafi che precedono, ha in realtà natura di deliberazione maggioritaria, obbli-
gatoria per tutti i creditori una volta che sia intervenuta l’omologazione (113).

Questo ben diverso tratto morfologico avvicina adesso lo strumento, al
di là del nomen iuris, non più agli accordi di ristrutturazione dei debiti ex
art. 182-bis legge fallim., ma al concordato preventivo (da cui pur continua
a differenziarsi significativamente per la mancanza di un’adunanza dei cre-
ditori nella quale il debitore, in contraddittorio con i creditori, illustra e di-
scute la proposta che viene poi votata e di un commissario nominato dal
giudice (114)).

Ne deriva la qualificazione (del resto esattamente fatta propria dai
nuovi artt. 6, comma 1 e 7, comma 2, lett. a): «procedure concorsuali diver-
se da quelle regolate nel presente capo») della fattispecie come «procedura
concorsuale» – dove pertanto vige la regola della par condicio creditorum –
di tipo deliberativo (115).

Venendo adesso a considerare la figura – introdotta dalla Novella, e
quindi del tutto nuova rispetto alla disciplina positiva originaria – del pia-
no del consumatore, essa si discosta dalla procedura di accordo di compo-
sizione (della quale costituisce una variante semplificata) per non essere
prevista alcuna votazione dei creditori (che possono soltanto contestare la
convenienza del piano: cfr. art. 12-bis), essendo sufficiente ai fini dell’omo-
logazione del piano (che lo rende obbligatorio per tutti i creditori anteriori
al momento in cui è stata eseguita la pubblicità) la positiva delibazione del
tribunale sulla sua fattibilità e sulla meritevolezza del debitore (v. supra, § 6).

Una simile configurazione normativa (116) ha portato i primi commen-

(113) Per tutti Panzani, op. cit., pag. 13; Di Marzio, Introduzione alle procedure con-
corsuali in rimedio del sovraindebitamento, in La «nuova» composizione della crisi da sovrain-
debitamento, cit., pag. 11 segg.).

(114) V. supra, nt. 108.
(115) Per tutti Di Marzio, Introduzione alle procedure concorsuali in rimedio del so-

vraindebitamento, in La «nuova» composizione della crisi da sovraindebitamento, cit., pag. 12,
il quale sottolinea come l’applicazione della regola della par condicio è determinata dalle con-
dizioni di legittimazione della deliberazione maggioritaria, che in tanto può vincolare anche i
dissenzienti, in quanto concerne una proposta di soddisfacimento uguale per tutti, o per tut-
ti i creditori racchiusi in una classe omogenea.

(116) La quale, peraltro, secondo alcuni, non deve essere eccessivamente enfatizzata, in
quanto le differenze tra i due istituti si attenuano se si considera che, ove il debitore civile op-
ti per la procedura di accordo di composizione, per la approvazione della relativa proposta
da parte dei creditori vale il principio del silenzio – assenso, con le conseguenze che è facile
immaginare (v. in proposito Terranova, Presentazione, in La «nuova» composizione della
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tatori (117) a qualificare il piano del consumatore come «concordato coatti-
vo», assimilabile nelle grandi linee al tipo di concordato previsto nella li-
quidazione coatta amministrativa e nell’amministrazione straordinaria del-
le grandi imprese in stato di insolvenza.

Questa qualificazione implica anche per il piano del consumatore la
natura concorsuale della procedura, e dunque il rilievo della regola genera-
le della parità di trattamento dei creditori (118).

8. La procedura di liquidazione dei beni del debitore: aspetti generali. –
La L. n. 3 del 2012, nella sua versione originaria, non prevedeva una alter-
nativa liquidatoria alla soluzione negoziata della crisi da sovraindebitamen-
to (la liquidazione era contemplata, infatti, soltanto come fase esecutiva
dell’accordo di composizione omologato: cfr. art. 13 prev.).

Ne risultava una disciplina gravemente incompleta e sbilanciata, man-
cando la regolamentazione di tutte le situazioni derivanti dall’annullamen-
to, risoluzione, revoca o cessazione degli effetti degli accordi (cfr. art. 14
prev.) e rimanendo altresì preclusa al debitore la modalità alternativa di re-
golazione del sovraindebitamento costituita dalla liquidazione dei suoi be-
ni.

La novellazione operata dal Decreto Crescita-bis ha colmato la lacuna,
pur con una disciplina che presenta ancora molti vuoti normativi.

Inoltre, per simmetria con la rimodulazione in termini esdebitatori dei
meccanismi di regolazione negoziata della crisi (l’accordo di composizione
ed il piano del consumatore omologati), la Novella ha previsto che il bene-
ficio dell’esdebitazione possa essere conseguito dal debitore (persona fisi-
ca) anche all’esito della procedura di liquidazione, subordinatamente al ve-
rificarsi di una serie di condizioni accomunate dall’esigenza di accertare in
apposito procedimento la correttezza del comportamento del debitore me-
desimo (119) (art. 14-terdicies).

La procedura di liquidazione dei beni è regolata nel Capo II (artt. da
14-ter a 14-terdicies) ed è strutturata, con larghissima approssimazione,
sullo schema del fallimento, articolandosi nelle fasi dell’apertura (con no-
mina del liquidatore da parte del tribunale: art. 14-quinquies); dell’inventa-
rio dei beni (art. 14-sexies); della formazione dello stato passivo(art. 14-sep-

crisi da sovraindebitamento, cit., pag. 8, il quale addirittura si interroga «se fosse davvero il
caso di complicarsi la vita con due procedure diverse [sotto molti profili di dettaglio, ma rile-
vanti sul piano operativo], quando gli interlocutori del debitore saranno, verosimilmente,
sempre e comunque i soli creditori professionali, e cioè, in buona sostanza, le banche e i sog-
getti assimilati»).

(117) Cfr. specialmente Di Marzio, Introduzione, cit., pag. 13 seg.
(118) V. ancora Di Marzio, Introduzione, cit., pag. 14.
(119) Si potrebbe parlare in questo caso, similmente a quanto avviene nel fallimento, di

esdebitazione «per buona condotta» (v. supra, § 2).
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ties); come si è detto, è previsto anche un sub-procedimento di esdebita-
zione (art. 14-terdecies). Manca, tuttavia, la previsione di una specifica di-
sciplina della fase di ripartizione.

I paragrafi che seguono sono dedicati all’esame della procedura nelle
sue diverse scansioni.

Nel paragrafo 8.6 verrà invece esaminato il procedimento di esdebita-
zione.

8.1. Segue: Il procedimento: la fase introduttiva. – Il potere di iniziativa
del procedimento compete, in linea di principio, al debitore, il quale «in al-
ternativa alla proposta per la composizione della crisi, può chiedere la li-
quidazione di tutti i suoi beni» (art. 14-ter, comma 1).

Occorre tuttavia sottolineare come la procedura di liquidazione possa
anche risultare dalla conversione della procedura di composizione della
crisi, che può essere richiesta al giudice (120) anche da ciascun creditore
«nell’ipotesi di annullamento dell’accordo o di cessazione degli effetti del-
l’omologazione del piano del consumatore ai sensi dell’art. 14-bis, comma
2, lett. a)» (ossia per atti di frode). La conversione della procedura di com-
posizione in quella di liquidazione è, invece, disposta d’ufficio – la logica è,
all’evidenza, sanzionatoria – nei casi di cui all’art. 11, comma 5 (cessazione
di diritto degli effetti dell’accordo di composizione per non aver il debitore
eseguito integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste nell’accor-
do, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e
agli enti di previdenza; revoca dell’accordo per il compimento durante la
procedura di atti diretti a frodare i creditori); all’art. 14-bis, comma 1 (re-
voca e cessazione di diritto dell’efficacia dell’omologazione del piano del
consumatore nei casi di cui all’art. 11, comma 5, cit.); in ipotesi di risolu-
zione dell’accordo o di cessazione degli effetti dell’omologa del piano del
consumatore per inadempimento ex art. 14-bis, comma 2, lett. b) «ove de-
terminati da cause imputabili al debitore» (art. 14-quater).

Tornando all’ipotesi normale in cui sia il debitore ad assumere l’inizia-
tiva per l’apertura della procedura di liquidazione dei suoi beni, la relativa
domanda (cfr. art. 14-ter, commi 2 e 3) deve essere presentata al Tribunale
competente ex art. 9, comma 1 (vale a dire quello dove ha sede principale o
residenza il debitore) e deve essere corredata, oltre che della documenta-
zione di cui all’art. 9, commi 2 e 3 (v. supra, § 5.1) (121) dai seguenti altri do-
cumenti:

(120) Il Giudice provvederà con decreto avente il contenuto del decreto di apertura del-
la liquidazione ex art. 14-quinques comma 2 (v., infra, § 8.3).

(121) Ovviamente, pur se compare nell’elencazione di cui all’art. 9, comma 2, tra i docu-
menti non vi sarà l’attestazione di fattibilità del piano.
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– inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni
sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili (122);

– relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della cri-
si (il quale, entro tre giorni dalla richiesta di relazione di cui al comma 3, ne
dà notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli
enti locali, competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale dell’istante:
cfr. comma 4) contenente:

a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impie-
gata dal debitore persona fisica nell’assumere volontariamente le obbliga-
zioni;

b) l’esposizione delle ragioni di incapacità del debitore persona fisica
di adempiere le obbligazioni assunte;

c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi
cinque anni;

d) l’indicazione dell’eventuale esistenza di atti del debitore impugnati
dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione
depositata a corredo della domanda.

È sancita l’inammissibilità della domanda (oltre che negli stessi casi in
cui è inammissibile la proposta di accordo di composizione o di piano ex
art. 7, comma 2: v. supra, § 5.2) se la documentazione non consente di rico-
struire compiutamente la situazione economico-patrimoniale del debitore
(art. 14-ter, comma 5) (123).

Ulteriore causa ostativa all’accesso alla procedura è quella che il debi-
tore abbia compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art.
14-quinquies, comma 1).

Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il cor-
so degli interessi, convenzionali o legali, fino alla chiusura della liquida-
zione, fatta eccezione per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privile-
gio, salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi 2 e 3, cod.
civ.

8.2. Segue: L’oggetto della liquidazione. – La liquidazione deve riguar-
dare – secondo quanto stabilisce l’art. 14-ter, comma 1 – «tutti i beni» del
debitore (il successivo art. 14-novies, comma 2, seconda parte, precisa che
«fanno parte del patrimonio di liquidazione anche gli accessori, le perti-

(122) Questa prescrizione deve intendersi nel senso che deve essere indicato il titolo in
virtù del quale tali beni sono detenuti (Panzani, op. cit., pag. 22).

(123) È stato esattamente osservato che il debitore privo di adeguata preparazione eco-
nomica, che non abbia conservato la documentazione relativa ai debiti contratti, o assistito in
misura non adeguata dall’organismo, rimarrà pregiudicato, anche se è da ritenere che la do-
manda possa essere riproposta (Panzani, op. cit., pag. 23).
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nenze e i frutti prodotti dai beni del debitore»), ad eccezione di quelli per-
sonali indicati dal comma 6 (124).

Anche «i beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito del-
la domanda di liquidazione di cui all’art. 14-ter costituiscono oggetto della
stessa, dedotte le passività incontrate per l’acquisto e la conservazione dei
beni medesimi» (art. 14-undicies, il quale precisa che, in tal caso, il debitore
deve integrare l’inventario con i beni sopravvenuti).

A questa previsione si ricollega quella che sancisce la durata minima
della procedura in almeno quattro anni (artt. 14-quinquies, comma 4, e 14-
novies, comma 5) (125).

8.3. Segue: L’apertura della procedura. – L’art. 14-quinquies regola la
fase di apertura della procedura di liquidazione, disciplinata (in virtù del
rinvio operato dalla seconda parte del comma 1 all’art. 10, comma 6, sul
procedimento di accordo di composizione) dagli artt. 737 segg. cod. proc.
civ., relativi al procedimento camerale (v. supra, § 5.2, al quale si rimanda
per ogni ulteriore approfondimento).

Il relativo provvedimento è pronunciato dal tribunale con decreto, dopo
aver verificato che la domanda soddisfi i requisiti di cui all’art. 14-ter (v., su-
pra, § 8.1) e l’assenza di atti di frode ai creditori negli ultimi cinque anni.

Con il decreto il giudice:
a) nomina un liquidatore, da individuarsi in un professionista in pos-

sesso dei requisiti di cui all’art. 28 legge fallim. (di regola, comunque, il li-
quidatore sarà lo stesso organismo di composizione della crisi [cfr. art. 15,
comma 8] od il professionista che ne può svolgere le funzioni). La nomina
non è necessaria quando il liquidatore – che, in tal caso, rimane in carica –
è già stato nominato nella procedura di accordo di composizione della crisi
o di piano del consumatore (126);

b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura
della liquidazione previsto dall’art. 14-novies (127) diventa definitivo, non

(124) La norma si pone sulla falsariga dell’art. 46 legge fallim., ma nella procedura in
esame i beni e diritti di natura strettamente personale sono liquidabili (Bottai, La liquida-
zione del patrimonio del debitore in procedura di sovraindebitamento, in Il fallimentarista, 21
marzo 2012.

(125) La norma ha lo scopo di impedire strumentali utilizzi del procedimento; tuttavia
l’imposizione di un termine dilatorio, in difetto di concreti elementi circa il possibile occulta-
mento o distrazioni di beni, non sembra rispondere al canone della ragionevolezza, per giun-
ta alla luce della raccomandazione dell’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 14-novies «Il
programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura» (Bottai, op. cit., pag. 3;
v. anche Panzani, op. cit., pag. 5).

(126) Vi è chi ritiene che questa previsione è destinata ad operare nei soli casi di apertu-
ra d’ufficio della liquidazione (Panzani, op. cit., pag. 23).

(127) La norma, in realtà, usa la locuzione «provvedimento di omologazione», ma, stan-
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possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o
esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liqui-
dazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore;

c) stabilisce idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto,
nonché, nel caso in cui il debitore svolga attività d’impresa, l’annotazione
nel registro delle imprese;

d) ordina, quando il patrimonio comprende beni immobili o beni mo-
bili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore;

e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio
di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ra-
gioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi. Il provvedimen-
to è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

f) fissa i limiti entro i quali il debitore può trattenere, per il manteni-
mento suo e della famiglia, i crediti aventi carattere alimentare e di mante-
nimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che guadagna con la sua attività,
ex art. 14-ter, comma 6, lett. b) (128).

Il decreto di apertura della procedura – che deve intendersi equiparato
all’atto di pignoramento (cfr. comma 3) – determina, quindi, una forma di
«spossessamento attenuato» del debitore (129), ridotto rispetto a quello sta-
bilito in caso di fallimento.

Il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patri-
monio di liquidazione (art. 14-novies, comma 2, prima parte) ed esercita
ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei
beni compresi nel patrimonio da liquidare e comunque correlata con lo
svolgimento dell’attività di amministrazione, oltre alle azioni volte al recu-
pero dei crediti compresi nella liquidazione (art. 14-decies) (130).

8.4. Segue: La formazione del passivo. – Nella procedura di liquidazio-
ne è prevista necessariamente l’apertura di una «parentesi cognitoria» di
accertamento del passivo (131).

Il passivo viene determinato attraverso un sub-procedimento (cfr. artt.
da 14-sexies a 14-octies) modellato sulla disciplina prevista per il fallimen-
to, ma affidato in linea di principio al liquidatore, cui compete la formazio-
ne dello stato passivo (il giudice interviene soltanto in caso di contestazioni

te il fatto che nella procedura di liquidazione non vi è alcun provvedimento di questo tipo,
verosimilmente il legislatore intendeva riferirsi al provvedimento di chiusura della liquida-
zione di cui all’art. 14-novies (Panzani, op. cit., pag. 24).

(128) Erroneamente la norma rinvia al comma 5.
(129) L’espressione è di Panzani, ibidem.
(130) Non è prevista invece una specifica disciplina delle azioni revocatorie, ed è dubbio

che il liquidatore possa esperire l’azione revocatoria ordinaria (Panzani, ibidem).
(131) In questi termini si esprime la Relazione Illustrativa del Decreto Crescita-bis.
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dei creditori, decidendole e formando, in tal caso, lo stato passivo definiti-
vo).

Nello specifico, l’art. 14-sexies prevede che il liquidatore, verificato
l’elenco dei creditori e l’attendibilità della documentazione presentata a
corredo della domanda di liquidazione, forma l’inventario dei beni da li-
quidare e comunica ai creditori ed ai titolari di diritti reali o personali su
mobili ed immobili nel possesso o anche soltanto nella disponibilità del de-
bitore: a) che possono partecipare alla liquidazione, depositando o tra-
smettendo, anche a mezzo di posta elettronica certificata e purché vi sia
prova della ricezione, la domanda di partecipazione che abbia il contenuto
previsto dall’art. 14-septies, con l’avvertimento, che in mancanza delle indi-
cazione di cui alla lett. e) del predetto articolo, le successive comunicazioni
sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria; b) la data
entro la quale devono essere presentate le domande; c) la data entro la qua-
le sarà comunicato al debitore e ai creditori lo stato passivo ed ogni altra
utile informazione.

Le domande di partecipazione dei creditori alla liquidazione ovvero di
restituzione o rivendicazione di beni (cfr. art. 14-septies) sono proposte
con ricorso, che deve contenere: le generalità del creditore; la determina-
zione della somma oggetto del credito o la descrizione del bene oggetto di
domanda di restituzione o rivendica; la succinta esposizione degli elementi
di fatto e diritto che costituiscono la ragione della domanda; l’indicazione
dell’eventuale titolo di prelazione; l’indirizzo di posta elettronica certifica-
ta (PEC), del numero di telefax ovvero l’elezione di domicilio in un comu-
ne del circondario del tribunale competente. Al ricorso vanno allegati i do-
cumenti dimostrativi del diritto fatto valere (132).

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, il liquidatore
forma lo stato passivo (comprendente un elenco dei titolari di diritti sui be-
ni mobili ed immobili) e lo comunica agli interessati, assegnando un termi-
ne di quindici giorni per le eventuali osservazioni da formularsi con le stes-
se modalità previste nella domanda d’insinuazione.

In assenza di contestazioni, il liquidatore approva lo stato passivo dan-
done comunicazione alle parti.

Nel caso in cui, invece, siano formulate osservazioni, il liquidatore, se
le ritiene fondate, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell’ul-
tima osservazione predispone un nuovo progetto di stato passivo e lo co-
munica con le stesse modalità sopra viste.

Diversamente, il liquidatore rimette gli atti al giudice che lo ha nomi-
nato, il quale provvede alla definitiva formazione dello stato passivo (appli-

(132) Si noti che non è ripetuto il disposto dell’art. 94 legge fallim., secondo il quale la
domanda di insinuazione produce gli effetti della domanda giudiziale (Panzani, op. cit.,
pag. 25).
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candosi, in tal caso, la disciplina del procedimento camerale in virtù del
rinvio operato all’art. 10, comma 6).

Una vistosa carenza di questa disciplina è costituita dall’assenza di
qualsiasi previsione in ordine alle dichiarazioni tardive di credito.

Secondo quanto stabilisce l’art. 14-duodecies, sul patrimonio da liqui-
dare concorrono solo i creditori anteriori, mentre i creditori con causa o ti-
tolo posteriore alla pubblicità della domanda e del decreto di apertura del-
la liquidazione o alla trascrizione del decreto stesso, non possono procede-
re esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.

È prevista la prededuzione dei crediti sorti in occasione o in funzione
della liquidazione o dei procedimenti di accordo di composizione e di pia-
no del consumatore. Tali crediti sono soddisfatti con preferenza rispetto
agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni og-
getto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.

Alla stregua dell’illustrazione che precede, può concludersi che, dopo
la Novella, le peculiarità normative presenti nella procedura di liquidazio-
ne dei beni del debitore riconducono decisamente la procedura agli schemi
della concorsualità (133).

8.5. Segue: La fase di liquidazione. – Il liquidatore, entro trenta giorni
dalla formazione dell’inventario, elabora un programma di liquidazione,
che comunica al debitore ed ai creditori e deposita nella cancelleria del giu-
dice (art. 14-novies, comma 1).

La norma non indica, diversamente da quanto previsto in caso di falli-
mento (v. art. 104-ter legge fallim.), il contenuto del programma, limitan-
dosi semplicemente a precisare che il programma «deve assicurare la ragio-
nevole durata della procedura»; né stabilisce che il programma di liquida-
zione debba essere approvato dal giudice o dai creditori.

Le regole essenziali della liquidazione sono stabilite dall’art. 14-novies,
comma 2.

In particolare:
a) il liquidatore ha l’obbligo di cedere i crediti, anche se oggetto di

contestazione, dei quali non è probabile l’incasso nei quattro anni successi-
vi al deposito della domanda (134);

b) il liquidatore deve effettuare le vendite e gli altri atti di liquidazione
posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione tramite proce-
dure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di
stime effettuate (salvo il caso di beni di modesto valore), da parte di opera-

(133) Bottai, op. cit., pag. 4 seg.
(134) Questa previsione, è stato giustamente osservato, appare del tutto avulsa dalla

realtà, essendo evidente come l’obbligo di cessione produca un’automatica riduzione del
prezzo (Bottai, ibidem).
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tori esperti (135), assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massi-
ma informazione e partecipazione degli interessati;

c) prima del completamento delle operazioni di vendita, il liquidatore
informa degli esiti della procedura il debitore, i creditori e il giudice, al fine
di consentire il loro intervento;

d) in ogni caso, quando ricorrono gravi e giustificati motivi, il giudice
può sospendere con decreto motivato gli atti di esecuzione del programma
di liquidazione;

e) se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pen-
denti procedure esecutive, il liquidatore può subentrarvi.

Eseguite le vendite, il giudice, sentito il liquidatore e verificata la con-
formità degli atti dispositivi al programma di liquidazione, autorizza lo
svincolo delle somme, ordina la cancellazione della trascrizione del pigno-
ramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni al-
tro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura della liqui-
dazione, e dichiara la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta
(cfr. art. 14-novies, comma 3).

La liquidazione si chiude con decreto del giudice dopo la completa
esecuzione del programma, ma comunque non prima di quattro anni dal
deposito della domanda (art. 14-novies, ult. comma).

Questo complessivo quadro disciplinare risulta mancante della regola-
mentazione di alcuni profili fondamentali.

Anzitutto, non è approntato un sistema di controlli sull’operato del li-
quidatore, salvo il caso che i creditori o il debitore si attivino provocando
l’intervento del giudice (136).

In secondo luogo, come già si è detto, risulta assente qualsiasi norma
sulla ripartizione dell’attivo, con l’effetto che, di fronte a difficoltà operati-
ve al momento della distribuzione (si pensi ad es. all’esecuzione periodica
dei piani di riparto), i creditori non sembrano dotati di idonei strumenti di
tutela.

Infine, non è previsto un rendiconto di gestione da parte del liquidato-
re (137).

(135) L’art. 14-novies, comma 4, dispone che i requisiti di onorabilità e professionalità
dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali il liquidatore può avvalersi si sensi
del comma 1, nonché i mezzi di pubblicità e trasparenza delle operazioni di vendita sono
quelli previsti dal regolamento del Ministro della giustizia di cui all’art. 107, comma 7, legge
fallim. (ad oggi non ancora emanato).

(136) Panzani, op. cit., pag. 26.
(137) Evidenzia questa criticità Bottai, op. cit., il quale comunque rileva che, come in

tutte le attività gestorie di beni altrui, anche qui il debitore ha diritto di controllare il modo di
amministrare e disporre dei suoi beni e di averne il conto alla fine della liquidazione, così co-
me previsto anche nell’art. 1983 cod. civ.
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8.6. Segue: L’esdebitazione. – L’art. 14-terdecies disciplina l’esdebita-
zione che consegue alla procedura di liquidazione (138), prevedendo anzi-
tutto che il beneficio della liberazione dei debiti residui è ammesso soltan-
to per il debitore persona fisica.

Il comma 1 precisa che l’esdebitazione opera, nei confronti dei credito-
ri concorsuali, per la parte non soddisfatta dei loro crediti.

Questo effetto è, peraltro, subordinato a necessarie condizioni, che
trovano il loro comune denominatore nella «correttezza del comportamen-
to del debitore» (139), essendo prescritto che questo:

a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedu-
ra, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché ado-
perandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;

b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svol-
gimento della procedura;

c) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni prece-
denti la domanda;

d) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per
uno degli specifici reati previsti dall’art. 16 (v. infra, §10);

e) abbia svolto, nei quattro anni di durata della liquidazione, un’attivi-
tà produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla si-
tuazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un’occupazione e non
abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;

f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa
anteriore al decreto di apertura della liquidazione;

La norma (cfr. comma 2) aggiunge che l’esdebitazione è esclusa quando:

(138) Nel caso di accordo del debitore non consumatore o di piano del consumatore
l’effetto esdebitatorio è invece già assicurato dal consenso prestato dalla maggioranza dei
creditori e dall’efficacia generale della procedura nei confronti di tutti i creditori (cfr. Rela-
zione Illustrativa del Decreto Crescita-bis).

(139) È stato sottolineato (Bottai, op. cit., pag. 2) con efficace terminologia, che questa
disciplina «mira a porre rimedio al c.d. sovraindebitamento “passivo” (o incolpevole), deri-
vante cioè da fattori traumatici o congiunturali imprevedibili – quale l’attuale crisi economi-
ca mondiale e del debito pubblico italiano, in particolare – e indipendenti dalla volontà del
soggetto (ad es. malattie, separazione personale, deprezzamento di beni di proprietà), che
hanno ridotto le fonti di reddito e determinato, come estrema conseguenza a livello ma-
croeconomico, la contrazione della produzione industriale, con i rilevanti effetti recessivi
sulla crescita e l’occupazione che quotidianamente constatiamo. Il sovraindebitamento “atti-
vo”, viceversa, riconducibile per lo più a scelte incaute del consumatore, viene invece sanzio-
nato espressamente con il diniego dell’esdebitazione». Il legislatore ha dunque ragionato in
una logica premiale, accentuando peraltro il rigore già previsto dalla legge fallim. per l’esde-
bitazione del fallito (Panzani, op. cit., pag. 5, il quale rileva lo scarto rispetto alla più liberale
concezione americana, che vede il discharge come un passaggio necessario per assicurare il
fresh start, la possibilità di ricominciare daccapo, senza condizionamenti dovuti al passato).
Critico rispetto a questa logica esasperata Terranova, Presentazione, in La «nuova» compo-
sizione della crisi da sovraindebitamento, cit., pag. 7.
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a) il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al
credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali;

b) il debitore, nei cinque anni precedenti l’apertura della liquidazione
o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, paga-
menti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di
titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.

In quest’ultimo caso, il provvedimento di concessione dell’esdebitazio-
ne è revocabile in ogni momento, ad istanza dei creditori (altra ipotesi di
revoca si ha quando risulti che è stato dolosamente o con colpa grave au-
mentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte ri-
levante dell’attivo ovvero simulate attività inesistenti) (cfr. comma 5) (140).

L’esdebitazione, in ogni caso, non opera (cfr. comma 3)
a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento alimentari;
b) per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrat-

tuale, nonché per le sanzioni penali e amministrative di carattere pecunia-
rio che non siano accessorie a debiti estinti;

c) per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di
apertura della procedura di sovraindebitamento, sono stati successivamen-
te accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

Le prime due ipotesi corrispondono a quelle previste dall’art. 142,
comma 3, legge fallim. mentre l’ultima, come giustamente rilevato dai pri-
mi commentatori (141), concede un trattamento di favore del tutto ingiusti-
ficato per i crediti tributari, posto che si prescinde del tutto dalla verifica
dell’esistenza di un effettivo pregiudizio per il Fisco e quindi dalla capienza
dell’attivo della liquidazione, oltre che dall’accertamento di un apporto
causale del debitore al tardivo accertamento.

Il provvedimento di esdebitazione è pronunciato all’esito di un proce-
dimento modulato secondo gli schemi del rito camerale (cfr. commi 4 e 6).

La relativa disciplina ricalca, in linea di massima, quella prevista per
l’esdebitazione in sede fallimentare (con la particolarità – costante nella di-
sciplina del sovraindebitamento – che è competente il tribunale in compo-
sizione monocratica e che il reclamo si propone al collegio, di cui non può
ovviamente far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento impu-
gnato).

Nello specifico, il giudice, con decreto adottato su ricorso del debitore
interessato, presentato entro l’anno successivo alla chiusura della liquidazio-
ne, sentiti i creditori non integralmente soddisfatti e verificate le condizioni

(140) La revoca del provvedimento di esdebitazione è regolata dal rito camerale, anche
per quanto concerne il reclamo (cfr. comma 6).

(141) Panzani, op. cit., pag. 28, il quale ipotizza l’illegittimità costituzionale della nor-
ma per ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina prevista per i crediti tri-
butari tempestivamente accertati.
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di ammissibilità della domanda sopra indicata, dichiara inesigibili nei con-
fronti del debitore i crediti non soddisfatti integralmente (cfr. comma 4).

9. Gli organismi di composizione della crisi. – La pietra angolare delle
procedure in esame è costituita dagli organismi di composizione della crisi,
che trovano la loro disciplina nell’art. 15.

I compiti e le attività che detti organismi sono chiamati a svolgere ren-
dono infatti evidente che si tratta del perno dei meccanismi predisposti dal
legislatore per rimediare alle situazioni di sovraindebitamento dei debitori
non assoggettabili alle procedure concorsuali tradizionali.

Il riferimento alla centralità del ruolo degli organismi è, del resto, con-
tenuto già nelle norme introduttive della disciplina delle procedure di
composizione (art. 7, commi 1 e 1-bis), dove risulta chiaro che il debitore
in stato di sovraindebitamento che intenda proporre un accordo o un pia-
no ai suoi creditori, deve farlo «con l’ausilio degli organismi di composizio-
ne della crisi»; e detto ausilio è implicitamente presupposto anche per l’ac-
cesso alla procedura di liquidazione dei beni, la cui domanda deve essere
corredata da «una relazione particolareggiata dell’organismo di composi-
zione delle crisi» (art. 14-ter, comma 3).

L’art. 17, comma 5, chiarisce in cosa consista questo «ausilio», attri-
buendo all’organismo, oltre a quanto previsto dalla Sezione prima e secon-
da del Capo II, in via generale il compito di assumere ogni iniziativa fun-
zionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione ed alla sua esecu-
zione.

La disciplina della legge declina poi nel dettaglio la variegata gamma di
compiti attribuiti all’organismo. Enucleando i contenuti dell’articolato, si
possono segnalare, tra gli altri compiti, i seguenti:

a) verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei docu-
menti allegati ed attesta la fattibilità del piano ai sensi dell’art. 9, comma 2
(art. 15, comma 6); inoltre, nel caso in cui la proposta preveda la soddisfa-
zione non integrale dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, deve
attestare che ne è assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella
realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso
di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni e ai
diritti sui quali insiste la causa di prelazione (art. 7, comma 1, seconda par-
te);

b) esegue la pubblicità ed effettua le comunicazioni disposte dal giudi-
ce nell’ambito dei procedimenti di composizione e liquidazione (v. art. 15,
comma 7) (142); provvede, ove il piano preveda la cessione o l’affidamento

(142) La norma prevede che le comunicazioni sono effettuate a mezzo posta elettronica
certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dal-
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a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, alla trascrizione del de-
creto ex art. 10 presso gli uffici competenti (art. 10, comma 2, lett. b);

c) riceve le dichiarazioni di consenso alla proposta di accordo da parte
dei creditori (art. 11, comma 1);

d) trasmette ai creditori una relazione sui consensi espressi e sul rag-
giungimento della percentuale richiesta per l’omologazione dell’accordo,
allegando il testo dell’accordo stesso (art. 12, comma 1, primo inciso);

e) riceve le contestazioni sollevate dai creditori ex art. 12, comma 1,
secondo inciso;

f) trasmette al giudice la relazione sui consensi espressi e sulla maggio-
ranza raggiunta (art. 17, comma 2, seconda parte), allegando le contesta-
zioni ricevute, nonché un’attestazione definitiva sulla fattibilità del piano
(art. 12, comma 1, ultimo inciso);

g) propone al giudice il liquidatore da nominare nei casi previsti dal-
l’art. 13, comma 1 (ove il giudice lo disponga, le funzioni del liquidatore
sono peraltro svolte dall’organismo stesso [cfr. art. 15-quinquies, comma
8], che analogamente prevede anche per la nomina del liquidatore, ex art.
14-quinquies, comma 2 lett. a) nella procedura di liquidazione di beni e per
la nomina del gestore per la liquidazione ex art. 7, comma 1, ult. parte);

h) risolve le eventuali difficoltà insorte nell’esecuzione dell’accordo e
vigila sull’esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni
eventuale irregolarità (art. 13, comma 2);

i) notizia l’agente della riscossione e gli uffici fiscali, anche presso gli
enti locali competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale dell’istante,
entro tre giorni dal deposito della proposta di accordo o dalla richiesta del-
la relazione accompagnatoria della domanda di liquidazione dei beni (v.,
rispettivamente, artt. 9, comma 1 e 14-ter, comma 4).

Questa complessa articolazione di compiti, avvicina, volta a volta, l’at-
tività dell’organismo, a molteplici altre figure: in particolare, per alcuni
aspetti, a quelle, nel concordato preventivo, del commissario giudiziale (es.
relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale ri-
chiesta) e del professionista attestatore (basti pensare alla relazione ex art.
9, comma 3-bis); per altri ancora, a quella di un consulente del debitore (si
pensi alle iniziative funzionali alla predisposizione dell’esecuzione del pia-
no); per altri, ad un organismo di mediazione (si considerino, ancora una
volta, tutte le iniziative funzionali alla predisposizione ed esecuzione del
piano al raggiungimento dell’accordo); per altri, quando svolga le funzioni
di liquidatore nella procedura di liquidazione dei beni, ad un curatore (si
pensi alla formazione del passivo, alle attività di liquidazione ecc.); per al-

l’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professio-
nisti e, in ogni caso, a mezzo telefax o lettera raccomandata.
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tri, infine, ad un cancelliere (si pensi alle comunicazioni ed agli adempi-
menti pubblicitari) (143).

Ci si potrebbe chiedere se, con queste premesse, non sarebbe stato più
opportuno semplificare i procedimenti, riservando al giudice sempre e sol-
tanto l’intervento per la risoluzione dei conflitti su diritti soggettivi e la-
sciando gestire direttamente agli organismi di composizione procedure so-
stanzialmente «privatizzate» (144).

Il comma 1 dell’art. 15 disegna il quadro strutturale degli organismi di
composizione della crisi, che, dovendo rispondere ad un criterio generale
di adeguata garanzia di indipendenza e professionalità, possono essere sol-
tanto i seguenti:

1) gli organismi costituiti dagli enti pubblici (145);
2) gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di com-

mercio ai sensi dell’art. 2 L. 29 dicembre 1993, n. 580 e succ. mod.;
3) il segretariato sociale costituito ai sensi dell’art. 22, comma 4, lett. a)

L. 8 novembre 2000, n. 328;
4) gli ordini professionali (rectius: gli organismi costituiti dagli ordini

professionali) degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei
notai.

Gli organismi di composizione della crisi sono iscritti in apposito regi-
stro tenuto presso il Ministero della Giustizia (cfr. comma 2), che determi-
na con regolamento di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico

(143) Occorre considerare che una simile commistione di compiti potrebbe comportare
notevoli criticità, ricordando, ad esempio, che, nel concordato preventivo e negli accordi di
ristrutturazione ex art. 182-bis legge fallim., si richiede che il professionista incaricato di re-
digere la relazione di attestazione del piano si trovi in posizione di assoluta terzietà, e quindi
si esclude la legittimità di un incarico conferito a colui che ha prestato consulenza per l’ac-
cesso alla procedura.

(144) Con particolare riguardo alla procedura di liquidazione dei beni è stato poi osser-
vato (Panzani, op. cit., pag. 5) che, «vi sono tutte le premesse per l’apertura di un numero
eccessivo di procedure aventi ad oggetto patrimoni di nessuna o modesta capienza, che in-
golferanno i tribunali» e che «sarebbe stato necessario, così come si è disposto per il falli-
mento, prevedere che non si facesse luogo alla liquidazione, ma direttamente all’esdebitazio-
ne, salva la valutazione della meritevolezza, nel caso in cui la liquidazione si prospettasse di
nessuno o scarso vantaggio per i creditori». È stato inoltre rilevato dallo stesso a. che «sareb-
be stato opportuno prevedere che essa si svolgesse (...) prevalentemente fuori dal tribunale,
chiamato soltanto a dirimere gli eventuali conflitti. In questo modo, invece, c’è da guardare
con preoccupazione all’imponente numero di procedimenti che si abbatteranno sulle già
provate sezioni fallimentari dei tribunali, senza un immediato vantaggio in termini di ridu-
zione delle procedure esecutive individuali, mobiliari ed immobiliari, che rimangono l’unico
strumento a disposizione dei creditori e che, aperta la procedura di liquidazione, rimangono
sospese, ma non si estinguono».

(145) A tale proposito, il comma 5 precisa che dalla loro costituzione non devono deri-
vare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le attività degli stessi devono
essere svolte nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legisla-
zione vigente.
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ed il Ministero dell’economia e delle finanze ex art. 17, comma 3, L. n. 400
del 1988, i requisiti, i criteri e le modalità di iscrizione (146). Il decreto mini-
steriale disciplina anche le condizioni per l’iscrizione, la formazione del-
l’elenco (degli organismi) e le sue revisioni; la sospensione e la cancellazio-
ne degli (organismi) iscritti; la determinazione dei compensi e dei rimborsi
spese spettanti agli organismi, a carico dei soggetti che ricorrono alla pro-
cedura.

Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commer-
cio, il segretariato sociale e gli ordini professionali sono iscritti di diritto nel
registro, a semplice domanda (cfr. comma 1, ult. parte).

Fino all’entrata in vigore del regolamento ministeriale di cui sopra, i
compensi sono determinati – riducendoli del quaranta per cento – secondo
i parametri previsti per i commissari giudiziali nella procedura di concor-
dato preventivo, quanto all’attività relativa agli accordi di composizione ed
ai piani del consumatore, e per i curatori fallimentari, quanto all’attività re-
lativa alla liquidazione dei beni del debitore (comma 9, seconda parte).

I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione delle
crisi possono essere svolti anche da un professionista in possesso dei requi-
siti di cui all’art. 28 legge fallim. per la nomina a curatore, ovvero da un no-
taio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato
(cfr. comma 9, prima parte).

Per lo svolgimento dei compiti e delle attività relative alla procedura in
esame, il comma 10 dell’art. 15 consente al giudice e, previa autorizzazione
di questo, agli organismi di composizione della crisi l’accesso ai dati conte-
nuti nell’anagrafe tributaria, nei sistemi di informazione creditizie, nelle
centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche (147).

L’accesso è regolato da stringenti prescrizioni, dovendo avvenire nel ri-
spetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei
dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) e del codice di deontologia e
di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in te-
ma di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (delibera-
zione del Garante per la protezione dei dati personali 16 novembre 2004,
n. 8, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004).

La norma regola anche il trattamento, la conservazione e la distruzione
dei dati personali acquisiti, stabilendo che:

a) i dati possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della
procedura;

(146) Il regolamento avrebbe dovuto essere adottato entro 90 giorni dalla data di entra-
ta in vigore del decreto legge (comma 3).

(147) Sull’art. 18 v. Nonno, L’accesso alle banche dati, in Aa.Vv., Sovraindebitamento e
usura, cit., pag. 251 segg.
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b) i dati devono essere distrutti contestualmente alla conclusione o
cessazione della procedura;

c) la distruzione deve essere comunicata, non oltre quindici giorni da
quando è avvenuta, al titolare dei dati, tramite lettera raccomandata con
avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

10. La tutela penale. – L’art. 16, allo scopo di assicurare un efficace de-
terrente contro la possibile violazione delle regole cardine della disciplina
dei procedimenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento e di li-
quidazione del patrimonio, delinea una serie di figure di reato proprio, ri-
spettivamente, del debitore (v. comma 1) e del componente dell’organismo
di composizione ovvero del professionista di cui all’art. 15, comma 9 (v.
comma 2 e 3) (148).

In particolare, il comma 1 prevede che, salvo che il fatto costituisca più
grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa
da 1000 a 50.000 euro il debitore che:

a) al fine di ottenere l’accesso alla procedura di composizione della
crisi (accordo di composizione della crisi o piano del consumatore), au-
menta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevan-
te dell’attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti;

b) al fine di ottenere l’accesso alle procedura di composizione della
crisi e di liquidazione dei beni del debitore, produce documentazione con-
traffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la
documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria
documentazione contabile;

c) omette l’indicazione di beni nell’inventario di cui all’art. 14-ter,
comma 3;

d) nel corso della procedura di composizione della crisi, effettua paga-
menti in violazione dell’accordo, o del piano del consumatore;

e) dopo il deposito della proposta di accordo o di piano del consumato-
re, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;

f) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell’accordo o del piano
del consumatore.

Il comma 2 stabilisce che è punito con la reclusione da uno a tre anni e
con la multa da 1000 a 50.000 euro il componente dell’organismo di compo-
sizione della crisi (ovvero il professionista di cui all’art. 15, comma 9) che
rende false attestazioni in ordine:

– alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad
essa allegati;

– ovvero, alla fattibilità del piano di cui all’art. 9, comma 2;

(148) Per ulteriori approfondimenti si rimanda a Celentano, Le sanzioni penali, in
Aa.Vv., Sovraindebitamento e usura, cit., pag. 270 segg.
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– ovvero, nella relazione di cui agl’artt. 9, comma 3-bis, 12, comma 1 e
14-ter, comma 3.

Identica pena si applica, alla stregua di quanto statuisce il comma 3, al
componente dell’organismo (ovvero al professionista di cui all’art. 15, com-
ma 9) che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustifi-
cato motivo atti del suo ufficio.

11. Considerazioni conclusive. – La Novella ha, indubbiamente, tentato
di porre rimedio, anche con idee e soluzioni innovative (149), alle criticità
che affliggevano la disciplina originaria del sovraindebitamento (v. supra, §
1.2), ma non tutti i residui delle dannose incrostazioni che ne impedivano
un’efficace operatività sono stati eliminati.

Il tessuto normativo non è sempre completo ed autosufficiente, e risen-
te talvolta di un difetto di coordinamento della vecchia con la nuova disci-
plina.

Rimane un eccesso di giurisdizionalizzazione delle procedure, che, se
davvero i nuovi istituti dovessero incontrare il favore della pratica, finireb-
be con il provocare effetti di segno contrario rispetto alla prospettiva di de-
flazione dei carichi dei tribunali sottesa alla L. n. 3 del 2012.

Manca ancora, soprattutto per i creditori, un appeal davvero adeguato
allo sforzo sistematico profuso dal legislatore nel ridisegnare gli strumenti
di regolazione.

Non è stato rimosso il grave difetto di fondo della legge, che è quello di
prefiggersi di rimediare alle situazioni di eccessivo indebitamento quando
queste sono già in essere, senza tuttavia curarsi di approntare idonei presi-
di di prevenzione di quelle situazioni.

Le condizioni di accesso all’esdebitazione «per meritevolezza» nella
procedura di liquidazione dei beni, la cui disciplina è fortemente connota-
ta in chiave premiale e «rieducativa», sono talmente gravose che, in questa
procedura, il fresh start per il debitore persona fisica probabilmente finirà
con il restare sulla carta (150).

In conclusione, l’assetto della materia sembra non potersi ancora rite-
nere definitivo e forse, in un prossimo futuro, ci si dovrà aspettare qualche
altro, più o meno significativo, ripensamento (151).

(149) Il condivisibile giudizio è di Terranova, Presentazione, in La «nuova» composi-
zione della crisi da sovraindebitamento, cit., pag. 7.

(150) In questi termini v. sempre Terranova, ibidem.
(151) Così, quasi testualmente, ancora Terranova, ibidem, il quale preconizza una pos-

sibile riforma organica volta alla semplificazione ed alla risistemazione in un quadro unitario
della complessiva disciplina del concorso.
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