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DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO DALLA LEGGE 17
DICEMBRE 2012, N. 221, RECANTE MODIFICHE ALLA LEGGE 27 GENNAIO 2012, N. 3
IN TEMA DI PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO.

DECRETO LEGGE 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO DALLA LEGGE 7 AGOSTO
2012, N. 134, RECANTE MODIFICHE ALLA LEGGE FALLIMENTARE

PREMESSA
Nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012 (Supplemento Ordinario n. 208) è stata
pubblicata la legge 17 dicembre 2012, n. 221 che prev gge, con modificazioni,
del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante ulteriori misure urge

179/2012 sono state introdotte rilevanti modifiche alla disciplina della
crisi da sovraindebitamento (cd. insolvenza civile) di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 31. Tali
modifiche si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a

il 19 dicembre 2012) e
quindi dal 18 gennaio 2013, ex comma 2 della citata disposizione.

visto il legislatore nazionale
rammenta infatti che anche

la disciplina delle procedure concorsuali ha subito rilevanti modifiche con il DL 22 giugno 2012, n. 83,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto

2012, n. 134, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale de
171).

odottosi con le citate disposizioni.

* * *

1 Oggetto di commento con la Circolare ABI, serie legale n. 10 del 18 aprile 2012.
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A) LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL DECRETO LEGGE N. 179/2012 (CONVERTITO
DALLA LEGGE N. 221/2012) IN TEMA DI SOVRAINDEBITAMENTO

1) Finalità

t. 18 del decreto legge n. 179/20122.
In particolare il legislatore ha inteso:

strutturare tre differenti modelli procedurali caratterizzati da una maggiore concorsualità rispetto
alla precedente impostazione

separare la figura del debitore in stato di sovraindebitamento (inteso come piccole imprese non
assoggettabili alle procedure concorsuali, altri enti, associazioni tra professionisti, ecc.), da quella
del debitore civile (o consumatore)

introdurre la possibilità di falcidiare i crediti con diritto di prelazione

prevedere una moratoria sino ad anno per il pagamento dei crediti esclusi dalle procedure di
sovraindebitamento

ridurre la percentuale dei crediti necessaria ai fi
fallibile (dal 70% al 60%)3

introdurre una procedura di sovraindebitamento del consumatore omologabile anche senza il
raggiungimento della maggioranza dei crediti, ma sulla base della valutazione giudiziale di
convenienza del piano proposto dal debitore

introdurre una procedura residuale, alternativa o consequenziale di carattere esclusivamente
liquidatorio, simile a quella del fallimento

ione della crisi, che funge da vera e propria

modificare le disposizioni penali precedentemente previste.

alcune condizioni) agli esiti delle la soddisfazione parziale della
propria massa debitoria - di venire definitivamente liberato dai debiti pregressi (principio del

).

2 Le ragioni della riforma vengono chiarite dalla relazione illustrativa al ddl n. 3533/2012 (qui allegata per la parte di
interesse e disponibile sul sito: www.senato.it) p. 33, laddove si sottolinea in
della procedura di sovraindebitamento di cui alla legge n. 3/2012 originaria. Infatti ad ottobre del 2012 risultava che non
vi fossero procedimenti pendenti nei tribunali di Milano, Torino, Bari, Brindisi e Pavia, mentre un riscorso risultava
depositato rispettivamente presso i tribunali di Roma e Firenze.

3

tra debitore non consumatore e creditori sia ispirata alla disciplina tedesca in tema di insolvenza civile.
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2) Disposizioni comuni alle procedure di sovraindebitamento

a) Presupposti soggettivi
I soggetti esclusivamente legittimati ad adire le procedure di sovraindebitamento sono:
1. il debitore che proponga un accordo ai creditori soggetto al vaglio giudiziale, laddove per

debitore deve intendersi una categoria residuale di soggetti che non siano assoggettabili alle

fallimentare4, oltre agli imprenditori agricoli, alle associazioni professionali ed alle start up
innovative. Le start up innovative - ai sensi va in commento - sono
considerate soggetti non fallibili, anche qualora superino i parametri di
l.fall. e pertanto saranno assoggettabili alla sola procedura di sovraindebitamento di cui al capo II
della legge n. 3/20125 (cfr. art. 6, comma primo)

2. il consumatore (o debitore civile) che proponga un piano ai propri creditori. Per consumatore
deve intendersi bbligazioni prevalentemente per scopi estranei

(cfr. art. 6, comma secondo, lett b).
Tale demarcazione pone alcune questioni da analizzare:
1. in primo luogo è necessario capire se il consumatore possa avvalersi di entrambe le procedure per

la soluzione della crisi da sovraindebitamento; ad una prima analisi pare che il debitore civile possa
avvalersi sia della procedura di sovraindebitamento del debitore non fallibile (ex artt. 10 e ss., legge
n. 3/2012) sia di quella - più favorevole (vedi infra 6 (seppure con le limitazioni
di cui al successivo punto 2)

2. un secondo quesito è relativo alla possibilità per il consumatore di attivare sempre la procedura di

.

professionale/imprenditoriale che al di fuori di tale ambito, sarà assoggettabile esclusivamente alla
7.

b) Presupposti oggettivi
Il presupposto oggettivo della procedura consiste come anticipato nello stato di sovraindebitamento
che, alla luce delle modifiche in esame, risulta essere tra le
obbligazioni assunte e il per farvi fronte, che determina la

4 che abbia, nei tre esercizi
precedenti, un patrimonio netto superiore ai 300.000 euro ovvero abbia conseguito nei tre esercizi precedenti ricavi lordi
superiori ai 200.000 euro o ancora abbia un ammontare di debiti - anche non scaduti - superiori ai 500.000 euro. Dal

5 Dunque le start up innovative non possono essere dichiarate fallite (almeno nei primi quattro anni di vita della società),
anche qualora dovessero presentare tutti i presupposti richiesti dalla legge. Cfr. rel. ill., cit., p. 6, dove viene chiarito infatti
come e un assoggettamento, in via esclusiva, alle procedure concorsuali previste
dalla legge Centaro - riformata in questo decreto - sulla ricomposizione della crisi da sovra indebitamento per i soggetti non
perseguito è quello di contrarre i tempi della liquidazione giudiziale delle start up in crisi, approntando un procedimento semplificato rispetto a
quelli previsti dalla legge fallimentare e così facilitare la ripartenza dello start upper su nuove iniziative imprenditoriali.

6 Nulla quaestio
ss. del provvedimento in esame.

7 Cfr. rel. ill., cit., p. 35.
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di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la ad adempierle regolarmente8 (cfr.
art. 6, comma secondo, lett. a).
Il è un concetto di carattere marcatamente economico o comunque
metagiuridico, essenziale per comprendere il concetto di sovraindebitamento e la reale portata
applicativa delle procedure in esame, sicché risulterebbe opportuno un chiarimento legislativo, al fine
di permettere un corretta ed omogenea applicazione della disciplina, anche in relazione al rapporto
banca - cliente.
È opportuno segnalare infine, come lo stato di sovraindebitamento richiami anche il concetto di

in particolare appaiono comuni ad entrambe le definizioni gli elementi
9.

c) Presupposti di ammissibilità alle procedure di sovraindebitamento
La domanda di ammissione alle procedure di sovraindebitamento può essere - come detto - proposta
dal debitore sovra indebitato ovvero dal consumatore e deve contenere un piano nel quale:

venga assicurato il regolare pagamento dei cred 10

sia prevista esclusivamente la dilazione per i tributi costituenti risorse prop
ritenute operate e non versate (previsione questa simile a quella di

ia devono essere pagati integralmente

tutti i crediti - diversi da quelli impignorabili - ivi compresi quelli muniti di titolo di prelazione,
possono essere falcidiati

i crediti con diritto di prelazione possono essere soddisfatti parzialmente
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 o ai diritti sui quali insiste la causa di
prelazione11 .

d) Cause di inammissibilità del piano del consumatore o della proposta del debitore non fallibile
Possono rappresentare cause di inammissibilità rispetto alla procedura di sovraindebitamento:
a. la soggezione ad altre procedure concorsuali
b. il ricorso alle procedure in commento nei cinque anni precedenti
c. aver subito precedentemente dei provvedimenti di revoca, risoluzione o a

consumatore
documentazione allegata.

8 Cfr. rel. ill., cit., p. 35, secondo cui ive e non concorrenti le
fattispecie di crisi statica [relativa al patrimonio] e dinamica [di carattere prettamente finanziario] contemplate dal vigente articolo 6,
anche al fine di promuovere il risaname
Il legislatore inoltre, pur non avendo stabilito parametri certi per definire il concetto di sovraindebitamento, ha inserito in
sede di conversione del D.L. n. 179/2012 la specificazione secondo cui lo stato di difficoltà del debitore ad adempiere
alle proprie obbligazioni dovrà essere rilevante, lasciando al giudice della procedura la valutazione di tale parametro nel
caso concreto.

9 Per approfondimenti si vedano le Circolari ABI, serie legale n. 10 del 18 aprile 2012 e n. 21 del 1° agosto 2006.

10 Precedentemente, la legge n. 3/2012 prevedeva il regolare pagamento dei creditori estranei tra i quali venivano compresi
quelli con diritto di prelazione, mentre alla luce della novella è ora stabilito che solo i titolari di crediti impignorabili
abbiano garantita la regolare soddisfazione del proprio credito. Ne segue che i creditori titolari di diritti di prelazione
possono subire una falcidia nelle proprie pretese, a differenza dei crediti impignorabili che godono qui di una sorta di
prelazione sul patrimonio del debitore. Dunque, se il credito è impignorabile la sua collocazione nel passivo del debitor
debitoris non dipende in alcun modo dalla propria natura (spesso chirografaria); cfr. la citata Circolare ABI, serie legale n.
10 del 18 aprile 2012.

11
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e ) Contenuto della proposta di accordo del debitore e del piano del consumatore

nuovo art. 8 disciplina - con rilevanti novità rispetto alla normativa previgente - il contenuto della
proposta avanzata dal debitore non fallibile o dal consumatore12, dove in particolare viene disposto
che:

il debitore può soddisfare i propri creditori e ristrutturare i propri debiti in qualsiasi modo, anche
cedendo cespiti o crediti presenti o futuri

nel caso in cui il complesso patrimoniale del debitore non garantisca la fattibilità del piano, questi

muniti di titolo di prelazione, salvo venga disposta la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste
la causa di prelazione13

venga nominato un gestore della liquidazione dei beni presenti nello stesso, nel qual caso

f ) Foro competente ed oneri di allegazione
La proposta di accordo deve essere depositata presso il tribunale del luogo dove il consumatore risiede
ovvero ove il debitore ha la propria sede principale e, non oltre i tre giorni successivi, deve essere
notificata anche al relativo agente della riscossione ed agli uffici fiscali competenti (a cura

Sia il debitore che il consumatore hanno poi alcuni specifici obblighi di allegazione al piano del
consumatore o alla proposta del debitore non fallibile, ed in particolare:
a. elenco di tutti i creditori
b. elenco di tutti i beni e degli eventuali atti di disposizione su di essi compiuti negli ultimi cinque anni
c. dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni
d. attestazione sulla fattibilità del piano e sulla convenienza dello stesso14.
Il consumatore deve inoltre allegare:
e. un elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento proprio ed a quello della sua famiglia

(con indicazione certificata dello stato di famiglia)
f.

diligenza tenuta dal debitore, le prospettive
eventuali atti del debitore impugnati dai creditori

ed il giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione15.

12 La ratio della previgente disciplina in tema di sovraindebitamento era differente, nel senso che prevedeva un accordo o

13 Cfr. rel. ill., cit., p. 36, laddove si afferma che è stato abrogato il meccanismo che prevedeva una moratoria automatica

debitore di richiedere un termine moratorio solo nel caso in cui questo sia un consumatore o abbia sottoposto ai creditori

aziendale e promuovere le esigenze sociali collegate al superamento della crisi del consumatore.
14 Giustizia digitale e composizione delle cr , www.ilfallimentarista.it, p.

39.
15 Cfr. rel. ill., cit., p. 36, secondo cui [relativa alla documentazione da allegare] discende

dal peculiare contenuto del giudizio omologatorio nel caso del consumatore, ove si dosi, di contro, una
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g ) Effetti prodotti dalla data del deposito
Dalla data del deposito della proposta di accordo o del piano del consumatore è sospeso il corso degli
interessi legali o convenzionali sui crediti, al di fuori di quelli garantiti con titolo di prelazione16.

17 (artt. 10 e ss.)

a ) Struttura della procedura

mo di composizione della crisi (cui si rinvia infra), da

documentazione da allegare.

1. Il giudice, a seguito del deposito della proposta, deve immediatamente provvedere ad una

uno screening in merito al rispetto dei requisiti di ammissibilità anzidetti (di cui agli artt. 7, 8 e 9)
2. in caso di carenze documentali può concedere al debitore - qualora questi ne abbia fatto istanza -

sino a quindici giorni per apportare alla proposta le integrazioni necessarie
3. se il ricorso è ammissibile, il giudice fissa con decreto - entro e non oltre sessanta giorni dal

ativo di iniziative od atti in frode ai creditori
(ed in tale ipotesi provvederà a pronunciare la declaratoria di revoca giudiziale del provvedimento),
disponendone la comunicazione a tutti i creditori che dovranno esprimere il proprio voto sulla
proposta (tale comunicazione dovrà essere perfezionata almeno trenta giorni prima del termine

to da parte dei creditori), le forme di pubblicità
idonee, tra cui la trascrizione dello stesso ricorso presso gli uffici competenti, nel caso in cui la
proposta preveda la cessione di beni

4. dalla data di emissione del decreto il debitore può beneficiare della sospensione o del blocco per le
azioni esecutive o cautelari sui suoi beni, da cui restano comunque esclusi i titolari di crediti
impignorabili18

16 Cfr. rel. ill., cit., p. 36, secondo cui tale scelta viene giustificata in virtù della natura concorsuale della procedura de qua.
17

basata su un piano di ristrutturazione dei debiti il cu

pagamento dei titolari di crediti con diritto di prelazione: cfr. la citata Circolare ABI, serie legale n. 10 del 18 aprile 2012.
La procedura di sovraindebitamento previgente era così schematicamente strutturata:
1. fase stragiudiziale per la formazione della proposta da parte un professionista scelto o di

un organismo di composizione della crisi
2. fase giudiziale per il deposito davanti al giudice della proposta

per il voto dei creditori e poteva concedere una moratoria di 120 giorni nei confronti di tutti i creditori)
3. fase stragiudiziale per la formazione delle maggioranze e la dichiarazione di voto da parte dei creditori (la proposta

doveva essere approvata almeno a maggioranza del 70% per essere omologabile - questa fase veniva gestita

4. fase giudiziale per la verifica della documentazione ed omologa del giudice
5.

18 Cfr. rel. ill., cit., p. 36, dove viene specificato come patrimonio del debitore vengono anticipati nella procedura
di accordo, anche rispetto a quanto previsto in tema di consumatore, allo scopo di impedire che tra la data di deposito della domanda e quello

ne; tali effetti restano comunque rimessi ad una delibazione
automatic stay, proprio .
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5. dalla data di emissione del decr
amministrazione posti in essere dal debitore dovranno essere autorizzati dal giudice (pena

6.

7. il decreto di ammissione viene equiparato ad un atto di pignoramento19.

formazione della maggioranza dei crediti

maggioranze necessarie, tenuto conto che:
1.

crediti totali (così il nuovo art. 11, comma secondo)
2. non sono computati ai fini del raggiungimento delle maggioranze e non possono comunque

esprimersi sulla proposta i) crediti assistiti da titolo di prelazione se non rinunciano, anche
parzialmente, allo stesso; ii) coniuge, parenti ed affini entro il quarto grado (ovvero i cessionari ed
aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno dalla data di deposito della proposta/piano)

3.
frode ai creditori, gli stessi devono esprimere il proprio voto in merito alla proposta

4. qualora i creditori non provvedano a far pervenire il proprio voto nei predetti termini varrà il
principio del silenzio-assenso (come nei casi di concordato preventivo e concordato fallimentare)

5.
i creditori una relazione che attesti il raggiungimento del quorum necessario. Questi possono

i dieci giorni successivi al ricevimento della
relazione

6.

pervenute.

IVa fase - Omologazione
ativo di atti compiuti dal debitore in frode ai

creditori20

della crisi sul raggiungimento delle maggioranze e sulla fattibilità della proposta, può omologare
21.

Risolta ogni eventuale contestazione il giudice omol
pubblicazione nel registro delle imprese (se il debitore è un imprenditore) e presso i competenti uffici
(nel caso la proposta preveda la cessione di beni immobili o mobili registrati)22.

il giudice può in ogni caso omologarlo se ritiene che il credito in questione possa essere soddisfatto in
23.

19 opriazione forzata, anche ai fi
20 Nel caso in cui il giudice rilevi la presenza di iniziative o di atti del debitore compiuti in frode ai creditori, questi deve

disporre la revoca del decreto di ammissione ed ordina la cancellazione di ogni forma di trascrizione e di pubblicità

esecutive individuali o cautelari da parte dei creditori.
21 lla luce di quanto indicato nella relazione illustrativa del DL n.

pagamento dei crediti impignorabili e di quelli (tributari e prev

22 Sui poteri del giudice in merito alla fattibilità del piano si veda F. LAMANNA,
, www.ilfallimentarista.it.
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dal collegio giudicante dovrà essere escluso il giudice della procedura).

1. itori anteriori alla pubblicazione del decreto di
omologa24

2. e e coobbligati/fideiussori/obbligati in via di
regresso del debitore

3.
4. la procedura è soggetta ad un termine perentorio di sei mesi dal deposito della proposta sino a

25

finanziamenti in qualsiasi forma ef
essere restituiti in prededuzione26.

27

enti previdenziali ed assistenziali obbligatori. Inoltre
to da parte del creditore di atti diretti a frodare i

creditori28.
anticipato in precedenza - ricorre nel caso in cui

a che la fase esecutiva
sia completamente esaurita29.

23 Il tribunale dunque, in caso di opposizione da parte dei creditori o di qualsiasi altro soggetto interessato, opera un
giudizio di convenienza del piano rispetto .
ill., cit., p. 37.

24 Ne deriva un istituto di natura ibrida
cram down per i creditori dissenzienti o astenuti (eccetto quelli impignorabili), al

trattamento dei creditori con diritto di prelazione, alla formazione concorsuale delle maggioranze ed alla fase
, cfr. F. DI MARZIO,

, www.ilfallimentarista.it.
25

raggiunga (nelle more della procedura stessa) i parametri per essere assoggettata alle procedure concorsuali di cui al R.D.
n. 267/1942.

26 Si segnala come il legislatore abbia equiparato in tale ipotesi la tutela dei finanziamenti forniti dai terzi e quelli dei soci. La
ario, laddove, in particolare agli artt. 2467 e 2497 quinquies

c.c., i finanziamenti dei soci vengono postergati rispetto a tutti gli altri crediti. Va inoltre rilevato che lo stesso art. 182
quater l.fall., che disciplina i finanziamenti prededucibili nel concordato preventivo, prevede comunque un trattamento
differenziato per i finanziamenti dei soci che, infatti, veng
complessivo ammontare.

27 Qui il diverso nomen iuris delle fattispecie (revoca o risoluzione) non pare configurare due ipotesi differenti dal punto di
vista degli effetti prodotti, ma intende differenziarle solo in relazione ai presupposti applicativi: cfr. P. CELENTANO,

, Fallimento, n. 9/2012, pp. 1089 e ss.
28

29 Cfr. P. CELENTANO, op. ult. cit., pp. 1089 e ss.
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Qualsiasi creditore può proporre al tribunale30, in contradditorio con il debitore31

a. aumentato o diminuito il passivo
b.
c. simulate attività esistenti (questa fattispecie, ovviamente, può essere esclusivamente dolosa).
Il legislatore ha specificamente indicato le sole tre ipotesi al ricorrere delle quali sia attivabile la
procedura di annullamento, che rappresentano dunque un elenco chiuso.

mo adempimento previsto nella fase esecutiva).
acquisiti dai terzi in buona fede.

Ogni creditore può proporre al tribunale azione per la riso
c.p.c., se:
a.
b. le garanzie promesse non vengono costituite
c. per cause non imputabili al debitore.

mesi dalla scoperta e, in

La risoluzione non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

4) Procedura di sovraindebitamento del consumatore (art. 12 bis e successivi)

a) Struttura della procedura
La procedura di sovraindebitamento del consumatore è strutturalmente affine a quella sopra descritta,
con particolare riferimento alla fa dei presupposti del giudice ed il
contenuto del relativo decreto di apertura della procedura con il quale viene fissata immediatamente

dal deposito) ed alle forme di pubblicità previste. Anche il procedimento in esame è fondato su
termine massimo di sei mesi dal deposito della

del piano del consumatore deve intendersi equiparato ad un atto di pignoramento.

Al di là delle affinità segnalate, la procedura di sovraindebitamento del debitore agisce però secondo
una ratio

non sia richiesta alcuna maggioranza32, ponendo anzi - quale

30

31

vedasi P. CELENTANO, ult. op. cit., p. 1094.
32 sitiva deliberazione del tribunale sulla fattibilità dello stesso, mentre i creditori

possono soltanto contestare la convenienza normativa risponde ad una particolare figura di
concordato rinvenibile nel diritto ammi , così: F. DI MARZIO, op. ult.
cit.
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del piano in relazione ai presupposti di cui agli artt. 7, 8 e 9 ed al complessivo atteggiamento del
consumatore33.

questi del piano; non vengono infatti richiamate in alcun modo le disposizioni della procedura di
sovraindebitamento del debitore non fallibile, relative

una maggioranza nel ceto creditorio ai fini
34

omologa e, nonostante ciò, il giudice potrà approvarlo quando ritenga questo più conveniente rispetto
della soddisfazione dei crediti.

Inoltre la procedura di sovraindebitamento del consum
non prevede la sospensione od il blocco per le azioni esecutive o cautelari esperite dai creditori almeno
sino alla data di emissione del decreto di omologazione del piano del consumatore. Qui sarà il giudice

del piano e, solo in tal caso, avrà la facoltà di sospenderle sino al momento in cui il provvedimento di
omologa sia divenuto definitivo35.

Qualora il giudice con decreto omologhi il piano, gli effetti prodotti risultano sostanzialmente analoghi
a quelli della procedura di sovraindebitamento del debitore non fallibile ed in particolare viene
disposto che:
1. i creditori con causa o titolo anteriore alla da

ancora, acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore36

2. il piano omologato sia obbligatorio per tutti i creditori anteriori
3. 37 non possano procedere esecutivamente sui beni

compresi nel piano
4. i confronti dei terzi fideiussori del consumatore,

dei suoi coobbligati e degli obbligati in via di regresso.

33

prospettiva di poterle adempiere, ovvero che abbia colposamente determinato il proprio stato di sovraindebitamento
anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità. Dunque vi saranno diverse valutazioni

l
pagamento integrale di taluni crediti; iii) sulla convenienza del piano stesso. Cfr. sul punto B. ARMELI, op. ult. cit., p. 52.

34 Cfr. rel. ill., cit., p. 34, dove si afferma che
ori rispetto al piano proposto ma si basa esclusivamente su di una valutazione giudiziale di fattibilità

lla considerazione che non sia rintracciabile
alcun interesse economico dei cr

35 Come si legge nella citata relazione illustrativa la scelta di non anticipare qui gli effetti protettivi sul patrimonio del
, nonché alla

uttiva, propria esclusivamente .
36 In sostanza il blocco alle azioni esecutive o cautelari dei creditori - che nella

quale effetto del decreto di ammissione alla stessa - nella procedura in oggetto costituisce uno degli effetti del decreto di
omologa.

37 composizione della crisi abbia provveduto ad adottare le forme di pubblicità disposte
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d) Revoca ipso iure del piano del consumatore
Il piano del consumatore cessa di diritto di produrre effetti se il debitore, entro novanta giorni dalle

pubbliche ed agli enti previdenziali ed assistenziali obbligatori. Il piano è revocato se il giudice accerti il
compimento da parte del debitore di atti diretti a frodare i creditori38.

e) Procedura per la c

a. il debitore abbia dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo
b. il debitore abbia dolosamente o con colpa grave sottratto o dissimulato una parte rilevante

c. il debitore abbia dolosamente simulato attività esistenti
d.
e. le garanzie promesse non vengano costituite dal debitore o da terzi
f.

nel termine di sei mesi dalla scoperta del fatto rilevante e, in ogni caso, non oltre due anni dalla

previsto nella fase esecutiva).

nel termine di sei mesi dalla scoperta del fatto rilevante e, in ogni caso, non oltre un anno dalla

acquisiti dai terzi in buona fede.

5) Fase esecutiva (comune ad entrambe le procedure)
La disciplina della fase esecutiva (art. 13) è comune ad entrambe le procedure di sovraindebitamento e

organismo di composizione della crisi.
In particolare:
1.

provvedere direttamente alla liquidazione. Qualora tali beni siano sottoposti a pignoramento,
ovvero, se previsto nel piano/accordo, il giudice
crisi - nominerà un liquidatore che potrà disporre in via esclusiva dei beni da liquidare e delle
somme incassate

2.

tervenire in taluni specifici casi, al fine di:
1. risolvere contestazioni che abbiano ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e la sostituzione del

liquidatore
2. autorizzare lo svincolo delle somme per pagare i creditori impignorabili e quelli erariali
3. ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di

prelazione, nonché di ogni altra forma di pubblicità
4.

38

reclamo del debitore deve essere pr
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Infine il legislatore precisa come:
a) i pagamenti e gli atti dispositivi posti in essere

del debitore non fallibile o del piano del consumatore sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori
b)

mposizione della crisi e
proporre una nuova domanda di ammissione alla relativa procedura di sovraindebitamento.

6) Disciplina dei finanziamenti nelle procedure di sovraindebitamento
I crediti sorti in occasione o in funzione di una delle procedure di sovraindebitamento sono soddisfatti
con preferenza rispetto agli altri, eccezion fatta per le somme ricavate dalla vendita dei beni gravati da
pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti (cfr. art. 14, comma quarto bis).

7) La procedura di liquidazione del patrimonio del debitore (artt. 14 ter e ss.)

a) Finalità
Questa procedura, che per molti aspetti richiama quella fallimentare, è stata introdotta ex novo dal DL
n. 179/2012 e rappresenta uno strumento di carattere residuale o alternativo rispetto ai procedimenti

debitore attraverso la liquidazione del suo patrimonio39

sesto), a parziale soddisfacimento del ceto creditorio.

b) Presupposti di ammissibilità
I presupposti di ammissibilità sono i medesimi delle procedure di sovraindebitamento di cui agli artt.
10 e ss. e 12 bis e ss.
La procedura liquidatoria è attivabile:
1. su ricorso del debitore, in alternativa alle procedure di sovraindebitamento
2.

ai creditori, o ancora nel caso in cui il debitore non provveda al regolare pagamento delle pubbliche
amministrazioni, degli enti previdenziali o assistenziali

3. su ricorso proposto anche da uno dei creditori,
del debitore o alla cessazione degli effetti del piano del consumatore.

compiuto nei cinque anni precedenti atti in frode ai creditori.

dove il debitore risiede (ovvero dove ha la propria
o di composizione della crisi che attesti le cause

che hanno cagionato lo stato di sovraindebitamento, il comportamento tenuto dal soggetto sovra
indebitato e la completezza della documentazione depositata. La domanda è inammissibile nel caso in
cui la documentazione prodotta non consenta di ricostruire la situazione economica e patrimoniale del
debitore. Dal patrimonio liquidabile devono comunque essere esclusi: i) i crediti impignorabili ex art.
545 c.p.c.; ii) i crediti aventi carattere alimentare, di mantenimento, stipendi, salari, pensioni, ecc., nei
limiti di quanto occorra al mantenimento del debitore e della sua famiglia; iii) i frutti derivanti

ndo patrimoniale; iv) i beni impignorabili per legge.

39 Cfr. rel. ill., cit., p. 38, secondo cui
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Il deposito della domanda sospende il corso legale degli interessi (convenzionali o legali) per tutti i
crediti senza diritto di prelazione.

d) Decreto di ammissione alla procedura
Il giudice, qualora ammetta il ricorso, apre la procedura con decreto, e provvede alla nomina di un
liquidatore, a meno che il debitore non vi abbia già provveduto nella proposta, disponendo le forme di
pubblicità prescritte, presso gli uffici competenti ed ordinando lo spossessamento dei beni oggetto
della liquidazione a favore del liquidatore.

e) Inventario, domanda di partecipazione alla liquidazione e formazione dello stato passivo
ai creditori la data entro cui vanno presentate le

domande di ammissione al passivo e la data entro la quale lo stato passivo verrà comunicato a questi
ed al debitore.
Per quanto riguarda la domanda di partecipazione alla liquidazione e la formazione dello stato passivo
il legislatore sostanzialmente richiama le disposizioni previste in tema di fallimento. Nel procedimento
in esame la domanda va presentata al liquidatore con allegati i documenti giustificativi del credito per il

Il liquidatore, dopo aver esaminato tutte le domande, predispone il progetto di stato passivo (entro la
data indicata nelle comunicazioni di cui sopra) e lo comunica ai creditori, i quali avranno un termine di
quindici giorni per proporre eventuali osservazioni.
Nel caso non vi siano osservazioni lo stato passivo è approvato e comunicato ai soggetti interessati,
mentre nel caso in cui vengano presentate osservazioni, il liquidatore può:

accogliere le osservazioni ove fondate e predisporre nei quindici giorni successivi un nuovo
progetto di stato passivo

risolvere le contestazioni degli interessati e formare lo stato passivo definitivo

rimettere gli atti al giudice della procedura che provvederà alla definitiva formazione del passivo, in
quanto le contestazioni sollevate dagli interessati non risultano superabili.

f) Programma di liquidazione e chiusura della procedura

liquidatore nominato, da depositare presso la cancelleria del tribunale competente entro trenta giorni

dei beni soggetti alla procedura liquidatoria40 di cui fanno
parte anche gli accessori, le pertinenze ed i frutti prodotti41 e, prima di procedere alle operazioni di
vendita previste nel programma, questi deve informarne sia il debitore sia i creditori. Questi può

liquidazione.
Per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione (svincolo di somme per pagare i
creditori, cancellazione o trascrizione di vincoli su beni ecc.), il liquidatore dovrà sempre essere
autorizzato dal giudice della procedura.
Il liquidatore potrà esercitare ogni azione utile al fine di recuperare beni, ovvero altre utilità del
patrimonio liquidabile (disponibilità dei beni, recupero crediti ecc.).

40

procedura fallimentare i poteri di vigilanza del giudice delegato appaiono specificati rispetto alla procedura in oggetto.
41 Le vendite possono avvenire tramite procedure competitive affidate dal liquidatore anche a soggetti specializzati ed il

valore dei beni deve essere individuato in base a stime di operatori esperti. Il liquidatore può cedere i crediti anche se
contestati.
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La procedura si conclude solo con la completa esecuzione del programma di liquidazione e comunque
deve rimanere aperta per un minimo di quattro anni42. Vale a dire che il decreto di chiusura della
procedura di liquidazione - anche nel caso in cui il piano di liquidazione venga realizzato in tempi più
brevi - non può, in ogni caso, essere emesso dal giudice prima che sia decorso il termine di quattro
anni dalla data del deposito del ricorso di ammissione alla procedura43.
I beni sopravvenuti nei quattro anni successivi alla data del deposito del ricorso vengono ricompresi
nel patrimonio da liqui

g) Finanziamenti prededucibili nella procedura liquidatoria
I crediti sorti in occasione o in funzione di una delle procedure di sovraindebitamento sono soddisfatti
con preferenza rispetto agli altri, con esclusione delle somme ricavate dalla vendita dei beni gravati da
pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.
Tutti i creditori con causa o titolo posteriore al momento alla data di pubblicazione del decreto di
ammissione non possono soddisfarsi sui beni compresi nel piano.

8) Esdebitazione

debitore. Infatti, in ossequio al principio del fresh start, questo istituto consente al soggetto sovra
indebitato di liberarsi da tutti i debiti, pagandone solo una parte.

44, già peraltro previsto
opera in particolare nel caso di fallimento

predetto istituto da parte del debitore ed in
particolare: i) un primo gruppo di limiti è costituito dai comportamenti tenuti dal debitore
direttamente atti ad aggravare (anche colposamente) il proprio stato di dissesto, a ritardare lo
svolgimento della procedura, a violare il principio della par condicio creditorum; ii) un secondo gruppo è

terzo gruppo, residuale, si riferisce ai precedenti del debitore45 ed alla natura dei debiti46.
Qualora queste diverse categorie di limiti vengano rispettate il giudice, con decreto pronunciato su

beneficio.

c.p.c. ed, in ogni caso, il decreto di esdebitazione è revocato dal giudice su istanza dei creditori, qualora
il debitore con dolo o colpa grave abbia aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratto o

42 Cfr. rel. ill., cit., p. 38, dove si sottolinea come ocedura liquidatoria con conseguente beneficio
esdebitatorio, viene prevista, in linea con i modelli di altri paesi, una durata minima della procedura (4 anni), con acquisizione al patrimonio
di liquidazione dei beni sopravvenu

43 Tale scelta appare piuttosto afflittiva sia per i creditori che per il debitore, in quanto la previsione di un termine minimo
potrebbe condurre ad una dilatazione dei tempi imposta addirittura per via legislativa: cfr. in tal senso, A. GUIOTTO,

, Fallimento n. 11/2012, p. 1288.

44 terdecies
favore del debitore persona fisica.

45

46

obbligazioni derivanti da fatto illecito.
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9) Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento
Gli organismi di composizione della crisi racchiudono in un unico soggetto competenze diverse, che

Infatti detti organismi: i) potranno coadiuvare il debitore nella predisposizione del piano e della
documentazione necessaria ai fini attesteranno i dati nello stesso
indicati (cfr. art. 15, sesto comma); iii) fungeranno da ausiliari del giudice durante tutta la procedura47

ed, eventualmente, potranno gestire la fase della liquidazione (ove non sia stato diversamente deciso, ai

179/2012), gli organismi di composizione della crisi potranno assumere
predisposizione del piano di ristruttu .
Possono costituire organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento:
1) gli enti pubblici dotati dei requisiti di professionalità indicati nel regolamento che dovrà essere

onomia e delle Finanze e quello dello Sviluppo
Economico)

2) gli organismi costituiti presso le Camere di Commercio, il Segretariato Sociale, gli Ordini degli
Avvocati, dei Commercialisti ed Esperti Contabili e dei Notai che verranno iscritti a semplice

3)
nominato curatore fallimentare, ovvero un notaio nominati dal giudice della procedura48.

I compensi degli organismi sono parametrati a quelli dei commissari giudiziali per le procedure di cui
agli artt. 10 e ss. e 12 bis e ss., ovvero a quelli dei curatori fallimentari per gli organismi della procedura
liquidatoria.

10)Profili penali del sovraindebitamento
È punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il
debitore che:

falsifica, altera o distrugge do
sovraindebitamento

ntario della procedura di liquidazione

effettua pagamenti in violaz

procedure di sovraindebitamento

È punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da
composizione della crisi (ovvero il professionista nominato dal giudice) che attesta il falso rispetto alla
veridicità dei dati riportati nel piano (o nella proposta) ed alla fattibilità dello stesso.
I pagamenti e le operazioni posti in essere in esecuzione di una procedura di sovraindebitamento del
debitore non fallibile (rectius di un accordo di composizione della crisi omologato) sono esenti dai reati
di bancarotta preferenziale o semplic
179/2012).

* * *

47 Si precisa che gli organismi di composizione della crisi dovranno eseguire tutte le forme di pubblicità prescritte dal
giudice della procedura, le comunicazioni ai creditori e la raccolta dei voti espressi dagli stessi.

48 Per approfondimenti si veda E. STASI ,
www.ilfallimentarista.it.


