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Parametri più favorevoli al debitore per valutare la
meritevolezza
Si applicano, in via anticipata, i principi del Codice della crisi sul sovraindebitamento
/ Antonio NICOTRA
L’omologazione del piano del consumatore presuppo-
ne, tra le altre, una verifica condotta dal giudice e rivol-
ta a escludere che il debitore sovraindebitato abbia as-
sunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di
poterle adempiere, ovvero abbia colposamente deter-
minato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un
ricorso al credito non proporzionato alle proprie capa-
cità patrimoniali (art. 12-bis comma 3 della L. 3/2012).
Ai fini della valutazione della c.d. meritevolezza  del
debitore sovraindebitato è invalsa, nella giurispruden-
za di merito, una lettura dell’art. 12-bis della L. 3/2012 –
anche in base a un raffronto con la disciplina fallimen-
tare, che, invece, è slegata dai profili di meritevolezza
soggettiva – propensa ad ampliare le maglie di acces-
so al piano del consumatore, al fine di evitare l’esposi-
zione del debitore a fenomeni di usura ed estorsione e
di garantire il recupero di una serenità economica e di
una vita dignitosa, facendo fronte ai debiti secondo le
proprie possibilità (Trib. Ancona 16 luglio 2019 n. 194 e
Trib. Ancona 9 settembre 2019; si veda “Giudizio di me-
ritevolezza a maglie larghe per il consumatore” del 5
marzo 2020).
A tal proposito, oltre le situazioni in cui la genesi del
sovraindebitamento  è  ascrivibile  ad  avvenimenti
esterni, non imputabili al debitore, quali la perdita del
lavoro o la malattia di un proprio familiare (cfr. Trib.
Avellino 23 dicembre 2019, Trib. Napoli 11 gennaio 2018,
Trib. Cagliari 11 maggio 2016 e Trib. Pistoia 28 febbraio
2014), ovvero la separazione personale dal coniuge o
dal convivente more uxorio, sono stati omologati piani
del consumatore in cui erano ravvisabili profili di re-
sponsabilità del debitore nella causazione del sovrain-
debitamento (ad esempio: per essere affetto da ludopa-
tia, cfr., tra le altre, Trib. Vicenza 24 settembre 2020 e
Trib. Torino 11 aprile 2019 n. 124; per aver costituito tru-
st e fondi patrimoniali per sottrarre i beni ai creditori,
cfr. Trib. Prato 28 settembre 2016; per essersi affidato
all’intervento dei propri genitori, cfr. Trib. Benevento 3
marzo 2017; si veda “Debitore non meritevole con debi-
ti  fiscali  e  contributivi  non  pagati”  del  25  febbraio

2020).
Tale impostazione è avvalorata dal Codice della crisi
d’impresa e dell’insolvenza, in vigore dal 1° settembre
2021 (art. 5 del DL 23/2020 conv. L. 40/2020).
L’art. 69 comma 1 del DLgs. 14/2019, infatti, impedisce
al consumatore l’accesso alla procedura di ristruttura-
zione dei debiti se ha determinato la situazione di so-
vraindebitamento con colpa grave, malafede o frode e,
quindi – come evidenziato in dottrina –, secondo un
clima ascendente che vede quale punto di partenza la
colpa grave, con la conseguenza che non è (più) suffi-
ciente a escludere l’accesso al piano di ristrutturazio-
ne l’aver cagionato la situazione di sovraindebitamen-
to con colpa lieve.
La giurisprudenza ha così impiegato un’interpretazio-
ne storico-evolutiva delle norme, che privilegia l’inten-
zione del legislatore per come esplicitata nell’enuncia-
zione della nuova disciplina (Cass. 29 marzo 2019 n.
8980 e 10 maggio 2019 n. 12552; cfr. anche Cass. 30 gen-
naio 2019 n. 2657) e consente una lettura delle norme
vigenti maggiormente coerente con l’evoluzione nor-
mativa.

Tra i parametri più favorevoli si annovera la colpa
grave

Da ultimo, il Tribunale di Vicenza 24 settembre 2020
ha precisato che, ai fini della valutazione della merite-
volezza del debitore sovraindebitato – nella specie, si
trattava di un debitore affetto da ludopatia – che inten-
de accedere al piano del consumatore, è coerente con
il favor debitoris, e con i fondamentali principi giuridi-
ci esistenti in materia di successione nel tempo di nor-
me afflittive  (ad esempio,  quelle  del  diritto  penale),
un’applicazione anticipata  dei parametri del Codice
della crisi più favorevoli al debitore. Tra questi, si an-
novera la colpa grave (in luogo della colpa generica),
che costituisce il requisito ad impediendum dell’acces-
so alla nuova procedura (in tal senso, cfr. anche Trib.
Ancona 16 luglio 2019 n. 194).
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