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NORMATIVA DI RIFERIMENTO

• Legge 27 GENNAIO 2012 N. 3 Disposizioni in materia di usura e di
estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento:
In vigore dal 29-2-2012 – Ultime modifiche apportate dalla Legge 18
12 2020 N. 176, pubblicata in GU in data 24.12.2020 e in vigore dal 25
12 2020

• Decreto Ministeriale 24 SETTEMBRE 2014 n. 202: per quanto concerne
la istituzione degli OCC, modalità di funzionamento, obblighi degli OCC
e dei gestori e i compensi

• Decreto legislativo 12 GENNAIO 2019 n. 14 denominato “Codice della
Crisi e dell’insolvenza”. Entrata in vigore: 16 maggio 2022
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VANTAGGI DELLE PROCEDURE DI 
SOVRAINDEBITAMENTO

• Il possibile ridimensionamento anche dei crediti privilegiati;

• Il blocco del decorso degli interessi (convenzionali e legali) sui
debiti chirografari;

• Il blocco delle procedure esecutive;

• L'esdebitazione nel caso di regolare adempimento del piano
per debiti non soddisfatti.

3



Che cosa si intende per Sovraindebitamento?

«La situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il

patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la

rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la

definitiva incapacità di adempierle regolarmente» - art. 6 comma 2

Legge 3/2012.
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Sentenza Cass. Civ., sez I, del 7.6.2012 n. 9253  

«Per stabilire lo stato di insolvenza occorre
valutare se i beni patrimoniali siano o meno
liquidabili perché, in caso negativo, il presupposto
dell'insolvenza può essere riscontrato anche in
ipotesi di eccedenza dell'attivo sul passivo»
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SOGGETTI A CUI SI APPLICANO LE 
PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Possono accedere alle procedure di sovraindebitamento:

a) Debitori Civili e Consumatori;

b) Professionisti, artisti e lavoratori autonomi;

c) Società tra professionisti, associazioni professionali o studi professionali;

d) Imprenditori commerciali minori ovvero sotto la soglia di fallibilità dell’art. 1 L.F.
ovvero sopra soglia ma non fallibili (perché decorso 1 anno dalla cancellazione dal
registro imprese ex art. 10 LF), nonché gli eredi dell’imprenditore defunto;

e) Società ed enti sotto soglia di fallibilità;
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SOGGETTI A CUI SI APPLICANO LE PROCEDURE DI 
COMPOSIZIONE DELLA CRISI - segue

f) Imprenditori agricoli (i quali, sebbene trattasi di soggetti non fallibili,
qualora sopra soglia, possono alternativamente accedere ad alcune
procedure concorsuali (vedasi DL 98/2011) ovvero alle procedure di
sovraindebitamento);

g) Gli artigiani;

h) Le start up innovative (non oltre 5 anni dalla costituzione) di qualsiasi
dimensione;

i) Condomini;
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SOGGETTI A CUI SI APPLICANO LE PROCEDURE DI 
COMPOSIZIONE DELLA CRISI – segue

l) Società ed enti che non svolgono attività di impresa, come:

- Associazioni riconosciute e non;

- Fondazioni riconosciute ex art. 14 e ss c.c.;

- Comitati ex art. 39 c.c.;

- Organizzazioni di volontariato ex legge 226/1991;

- Organizzazioni non governative ex art. 28 legge 287/1991 ed ex legge 383/2000;

- Associazioni sportive dilettantistiche;

- Partiti e i sindacati;

- Onlus ex d.lgs. 460/1997;

- Centri di formazione professionale ex legge 845/1978;

- Istituti di patronato ex legge 152/2001 e DPR 1017/1986;

- Associazioni di promozione sociale ex legge 383/2000;

- Tutte le imprese sociali e terzo settore in genere.
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SOGGETTI A CUI SI APPLICANO LE PROCEDURE DI 
COMPOSIZIONE DELLA CRISI - segue

l) Soci di società di persone (S.n.c. e S.a.s) o socio/garante di società di capitali (S.p.a. e S.r.l.):

- Per quanto concerne le obbligazioni sociali, solo qualora si tratti di società cessata da oltre
un anno ovvero qualora il socio illimitatamente responsabile non faccia più parte della
compagine sociale da oltre un anno (per morte, recesso, esclusione o cessione della
quota), ovvero, che abbia perduto da oltre un anno la responsabilità illimitata in virtù di
operazioni di fusione, trasformazione o di scissione;

- Per quanto concerne obbligazioni «personali» ed estranee all’attività di impresa sopra
soglia o anche per obbligazioni derivanti dall’attività di una sua diversa società sotto
soglia;

- Per quanto concerne gli effetti sul loro patrimonio degli accordi di composizione della crisi
della società (vedasi art. 7 comma 2 ter e art 14 ter comma 7 bis Legge 3/ 2012).
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PROCEDURE FAMILIARI

• ART. 7 BIS Legge 3/ 2012 (introdotto dalla Legge 176/2020) secondo
cui «I membri della stessa famiglia possono presentare un’unica
procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando
sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine
comune».

• Si considerano membri della stessa famiglia: - coniuge; - parenti entro
il quarto grado; - affini entro il secondo grado; - parti dell’unione civile;
- conviventi di fatto di cui alla legge 76/2016.
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LEGITTIMAZIONE ATTIVA

Attualmente, l’unico soggetto legittimato ad attivare le
procedure di composizione della crisi è il
debitore/sovraindebitato.

(E’ prevista la legittimità anche in capo ai creditori ma solo nella ipotesi
prevista dall’art. 14 quarter Legge 3/12 ovvero di annullamento
dell’accordo o cessazione degli effetti dell’omologazione del piano del
consumatore e, quindi, di conversione di una procedura di composizione
della crisi in liquidazione).
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LEGITTIMAZIONE ATTIVA
(dal 16 maggio 2022)

Con entrata in vigore del Codice della Crisi, la legittimazione spetterà
anche:

- Creditori e PM nel medesimo caso di conversione in liquidazione se
sussistono atti in frode o di inadempimento relativamente all’accordo
di ristrutturazione (vedasi art. 73 comma 2) e al concordato minore
(vedasi art. 83 comma 2);

- Creditori e PM (se riguarda imprenditore) che potranno proporre
ricorso al Tribunale per l’apertura di una procedura di liquidazione
controllata «Quando il debitore è in stato di insolvenza» ed «anche in
pendenza di procedure esecutive individuali» (art. 268 comma 2)
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CAUSE INAMMISSIBILITA’ DELLE PROCEDURE 
(ART. 7 COMMA 2 LEGGE 3/2012)

Le procedure di composizione sono precluse per:
A) I debitori soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla
legge n. 3/12;
B) I soggetti che hanno già fatto ricorso, nei 5 anni precedenti, a procedure di
composizione della crisi da sovraindebitamento;
C) I soggetti hanno già beneficiato dell’esdebitazione due volte;
D) I soggetti che hanno subìto, per cause a loro imputabili, un provvedimento
di impugnazione, revoca o annullamento del piano ai sensi degli artt. 14 e 14
bis della Legge 3/12;
E) limitatamente al piano del consumatore, soggetti che hanno determinato la
situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (quindi
non si parla di colpa generica);
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CAUSE INAMMISSIBILITA’ DELLE PROCEDURE 
(ART. 7 COMMA 2 LEGGE 3/2012) - segue
F) limitatamente all’accordo di ristrutturazione, i soggetti che hanno
commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori

G) I soggetti che hanno presentato documentazione che non consente la
ricostruzione compiuta della loro situazione economica e patrimoniale.
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QUALI SONO LE PROCEDURE PER GESTIRE IL 
SOVRAINDEBITAMENTO

• La normativa attuale prevede tre diversi percorsi:

A) ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI detta anche ACCORDO DI
RISTRUTTURAZIONE DELLA CRISI (che nel CDC diventerà
«Concordato Minore»)

B) PIANO DEL CONSUMATORE (che nel CDC diventerà «Procedura di
ristrutturazione dei debiti del Consumatore»)

C) LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO (che nel CDC diventerà
«Liquidazione Controllata»)
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ART. 7 LEGGE 3/2012

«il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai
propri creditori, con l’ausilio degli Organismi di Composizione
della Crisi (..), un accordo di ristrutturazione dei debiti e di
soddisfazione dei crediti che preveda sulla base di un piano
che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti
impignorabili (ex art. 545 c.p.c. o altre leggi speciali) preveda
scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se
suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per
l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale
liquidazione dei beni ”.
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ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI 

•articoli 7- 12 13-14bis legge n. 3/2012

•articolo 74 -83 CCI (concordato minore)
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Caratteristiche accordo di composizione:

• Accessibile anche al consumatore (non nel CCI)

• Previsto sia l'accordo di tipo «liquidatorio» che «in
continuità»

• In caso di esito positivo del procedimento, l'accordo
omologato dal giudice vincola tutti i creditori anteriori

• L’accordo è omologabile se viene raggiunto con i creditori
che rappresentino almeno il 60% dei crediti

• Vi è un automatico effetto esdebitativo al termine della
procedura
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PIANO DEL CONSUMATORE

La legge 3/2012 non fornisce una definizione precisa di
«piano del consumatore» ma solo di consumatore
ovvero «la persona fisica che agisce per scopi estranei
all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o
professionale eventualmente svolta, anche se socio di
una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati
nei capi III,IV e VI del Titolo V del Libro Quinto del codice
civile, per i debiti estranei a quelli sociali» (art. 6 comma
2 lett. B)

19



Disciplina:

•articoli 7-9 e dal 12 bis- 14bis legge n.
3/2012

•articolo art. 67-73 CCI – (ristrutturazione del
consumatore)
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Caratteristiche Piano del Consumatore:

•Può essere proposto solo da un consumatore;

•Non è previsto il voto dei creditori;

• L’omologa avviene da parte del Tribunale in completa
autonomia

•Vi è un automatico effetto esdebitativo al termine della
procedura
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Che cosa deve/può prevedere la proposta di 
accordo/ piano del consumatore?

• Assicurare il regolare pagamento dei crediti impignorabili indicati
dall’art. 545 c.c.;

• La suddivisione in classi dei creditori (è solo eventuale);

• Le scadenze e le modalità di adempimento;

• La ricostruzione della posizione fiscale;

• Indicazione di eventuali contenzioni pendenti;

• Il giudizio di fattibilità reso dall’OCC;
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Che cosa deve/può prevedere la proposta di 
accordo/ piano del consumatore? - segue

• La cessione di crediti futuri (purché stimabili e riferibili a dati oggettivi
ad esempio redditi da lavoro dipendente);

• La cessione di beni e diritti a soggetti interessati;

• La garanzia di terzi, nel caso in cui i beni del debitore non siano
sufficienti a garantire la fattibilità dell’accordo o del piano del
consumatore

• Le modalità di eventuale liquidazione dei beni, indicando le quali
procedure si ritiene opportuno adottare ed i tempi in cui si ipotizza la
durata della liquidazione: il debitore può anche non destinare tutti i
suoi beni ai creditori, lasciandone qualcuno escluso.
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Che cosa deve/può prevedere la proposta di 
accordo/ piano del consumatore? – segue/2

• La falcidia dei crediti muniti di privilegio pegno o ipoteca purché ne 
venga assicurato il pagamento in misura non inferiore a quello 
realizzabile in caso di liquidazione avuto riguardo al valore di mercato 
dei beni sui quali insiste la causa di prelazione. Necessaria attestazione 
da parte dell’OCC 

• La falcidia dei debiti tributari e contributivi (nel CCI in questa ipotesi 
sarà obbligatoria la formazione di classi)
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DEPOSITO – ART. 9

• Presso il Tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore

• Contestualmente al deposito in Tribunale, ovvero entro tre giorni, la
proposta viene trasmessa dall’OCC all’agente di riscossione e uffici
fiscali competenti, dando contezza della situazione fiscale e di
eventuali giudizi pendenti

• Il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore
sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi
convenzionali e legali, a meno che i crediti non siano garantiti da
ipoteca, pegno o privilegio (art. 9 comma 3 quater).
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DOCUMENTI DA ALLEGARE AL RICORSO:

a) elenco di tutti i creditori con indicazione delle somme dovute;

b) elenco dei beni del debitore;

c) eventuali atti di disposizione compiuti nei ultimi 5 anni;

d) dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni;

e) attestazione fattibilità del piano;

f) elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua
famiglia, previa indicazione del nucleo famigliare con certificato allegato;

g) scritture contabili ultimi tre esercizi, se debitore che esercita attività di
impresa, con attestazione di conformità all’originale
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DOCUMENTI DA ALLEGARE AL RICORSO segue

h) SOLO PER PIANO DEL CONSUMATORE comma 3 bis art. 9: relazione
particolareggiata dell’OCC che deve contenere:

• indicazione cause di indebitamento e delle diligenza impiegata dal
consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni;

• esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere alle
obbligazioni assunte;

• giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal
consumatore a corredo della proposta

• indicazione presunta di costi della procedura

• indicazione del fatto che ai fini della concessione del finanziamento il soggetto
finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore
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DOCUMENTI DA ALLEGARE AL RICORSO 
segue/2
i) SOLO PER ACCORDO DI COMPOSIZIONE comma 3 bis.1 art. 9: 

relazione particolareggiata dell’OCC che deve contenere:

• indicazione cause di indebitamento e delle diligenza impiegata dal
debitore nell’assumere volontariamente le obbligazioni;

• esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere
alle obbligazioni assunte;

• Indicazione sull'esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

• giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione
depositata dal consumatore a corredo della proposta

28



DOCUMENTI DA ALLEGARE AL RICORSO 
segue/3
• Valutazione sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa 

liquidatoria 

• indicazione presumibile dei costi della procedura 

• la percentuale le modalità ai tempi di soddisfazione dei creditori 

• indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi qualora 
previste nella proposta 
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PROCEDIMENTO art. 10 Legge 3/2012
ACCORDO DI COMPOSIZIONE

• Se il Giudice ritiene rispettati i requisiti previsti, fissa con decreto
l’udienza, disponendo la comunicazione ai creditori almeno trenta
giorni prima del termine di cui art. 11 comma 1, presso la residenza o
sede legale della proposta e del decreto;

• Tra il giorno del deposito del ricorso e quello dell’udienza non devono
decorrere più di 60 giorni ;
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PROCEDIMENTO art. 10 Legge 3/2012
ACCORDO DI COMPOSIZIONE - segue

Contenuto del decreto:

a) idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto e, nel caso
il debitore svolga attività di impresa, sul registro imprese;

b) ordina la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti a
cura dell’OCC nel caso in cui il piano preveda la cessione o l’affidamento
a terzi di beni immobili o mobili registrati;

c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di
omologazione diventa definitivo, non possono essere iniziate o
proseguite azioni esecutive individuali né sequestri conservativi né
acquistati diritti di prelazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa
anteriore. Ciò non vale nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.
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Effetti dal Decreto…

• Dalla data del decreto e sino al momento in cui il provvedimento di
omologazione diventa definitivo, blocco delle azioni esecutive o
sospensione di quelle in corso

• Dalla data del decreto e sino al momento in cui il provvedimento di
omologazione diventa definitivo, le prescrizioni rimangono sospese e le
decadenze non si verificano

• Dalla data del decreto e sino alla omologazione, il debitore può
compiere solo atti di ordinaria amministrazione e quelli eccedenti non
autorizzati del giudice saranno inefficaci rispetto ai creditori anteriori.

• Deve ritenersi equiparato all’atto di pignoramento
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Raggiungimento dell’accordo – art. 11

• I creditori dovranno far pervenire all’OCC (mediante pec, raccomandata ar,
telegramma o fax) dichiarazione di assenso alla proposta almeno entro 10 giorni
prima della data dell’udienza. In mancanza, silenzio assenso;

• E’ necessario il consenso di almeno il 60% dei crediti con degli accorgimenti in
quanto non sono computati e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta:

- i creditori privilegiati per i quali si prevede la soddisfazione integrale, salvo
che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione;

- il coniuge del debitore, i suoi parenti ed affini fino al quarto grado;

- i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della
proposta.

33



Raggiungimento dell’accordo – art. 11 - segue

• Il raggiungimento dell’accordo non pregiudica i diritti dei
creditori verso i coobligati, fideiussori del debitore e obbligati
in via di regresso, né determina la novazione delle
obbligazioni

• L’accordo cessa di diritto di produrre effetti se il debitore non
esegue integralmente, entro 90 giorni dalla scadenze
previste, i pagamenti alle PP.AA. o agli enti di previdenza

• L’accordo può essere revocato dal Giudice qualora vengano
compiuti atti dirette a frodare i creditori durante la procedura
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OMOLOGAZIONE ACCORDO – ART. 12

• Se è raggiunto l’accordo, OCC invia ai creditori una relazione sui consensi espressi e sul
raggiungimento della quota prevista

• Nei 10 giorni successivi, i creditori possono muovere eventuali contestazioni

• Decorso questo termine, OCC invia al Giudice la relazione, le eventuali contestazioni e attestazione
sulla fattibilità

• Il Giudice omologa l’accordo e ne dispone la immediata pubblicazione

• Se vi sono contestazioni, o uno dei creditori è rimasto escluso, il Giudice provvede comunque alla
omologa se ritiene che il credito può essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non
inferiore alla alternativa liquidatoria

• il Tribunale omologa l'accordo anche se non vi è adesione da parte dell'amministrazione finanziaria
quando l'adesione e decidi decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale del 60% e quando
la proposta ecco inventore di rispetto all'alternativa liquidatoria (disposizione introdotta da L
176/2020)
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OMOLOGAZIONE ACCORDO – ART. 12 - segue

• Il decreto di omologa o di rigetto è reclamabile

• Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di
indebitamento o il suo aggravamento ovvero nel caso di accordo
proposto da un consumatore abbia violato l'articolo 124 bis del TUB
non potrà presentare opposizione o reclamo in sede di omologa né far
valere cause di inammissibilità che non derivano da comportamenti
dolosi del debitore (disposizione introdotta da L 176/2020)

• Omologazione deve intervenire entro 6 mesi dalla
presentazione della proposta.
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OMOLOGAZIONE PIANO DEL CONSUMATORE
art. 12 bis

• A seguito del deposito del piano, il Giudice fissa con decreto l’udienza e ne dispone
la comunicazione ai creditori da parte dell’OCC con le stesse modalità della
proposta di accordo.

• Inoltre, da parte del Giudice vi è

• La verifica della fattibilità del piano;

• Idoneità del piano ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili;

• Verifica la meritevolezza del debitore (eliminato dalla Legge 176/2020);

• Sospensione di specifici procedimenti di esecuzione potrebbe pregiudicare la
fattibilità del piano il giudice può disporre la sospensione degli stessi sino al
momento il cui il provvedimento di omologa diventa definitivo;
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OMOLOGAZIONE PIANO DEL CONSUMATORE
art. 12 bis - segue
• Se vi sono contestazioni sul piano, il Giudice provvede comunque alla

omologa se ritiene che il credito può essere soddisfatto dall’esecuzione
del piano in misura non inferiore alla alternativa liquidatoria

• Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di
indebitamento o il suo aggravamento ovvero abbia violato l'articolo
124 bis del TUB non potrà presentare opposizione o reclamo in sede di
omologa né far valere cause di inammissibilità che non derivano da
comportamenti dolosi del debitore (disposizione introdotta da L
176/2020)

• Omologazione deve intervenire entro 6 mesi dalla
presentazione della proposta.
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EFFETTI DELL'OMOLOGAZIONE DEL PIANO 
DEL CONSUMATORE – ART. 12 TER
• Dalla data di omologazione i creditori con causa o titolo anteriore non

possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali ovvero essere
iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione
sul patrimonio del debitore

• il piano omologato obbligatorio per tutti i creditori anteriori

• i creditori con causa o titolo posteriori all'omologa non possono
procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano

• l'omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei
confronti di coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di
regresso
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ESECUZIONE DELL'ACCORDO  O DEL PIANO –
art. 13
• Il Giudice può provvedere alla nomina di un liquidatore che disponga in via

esclusiva dei beni e delle somme incassate;
• Il giudice utilizza lo svincolo di somme e ordina la cancellazione della

trascrizione del pegno di eventuali pignoramenti o delle iscrizioni relative ai
diritti di prelazione non chiede ogni altro vincolo

• i pagamenti o altri atti dispositivi posti in essere in violazione dell'accordo
del piano del consumatore sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori

• i crediti sorti in occasione o in funzione dei procedimenti compresi quelle
relative l'assistenza dei professionisti sono soddisfatti con preferenza
rispetto agli altri

• quando l'esecuzione dell'accordo del piano diviene impossibile per ragioni
non imputabili al debitore quest'ultimo con l'ausilio dello CC può modificare
la proposta
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IMPUGNAZIONE E RISOLUZIONE
DELL'ACCORDO – ART. 14
• E’ causa di annullamento dell’accordo o del piano: 

- quando sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o 
diminuito il passivo;

- Quando sia stata sottratta o dissimulata una parte dell’attivo o 
simulate attività inesistenti.

L’azione di annullamento può essere proposta solo entro 6 mesi
dalla scoperta e comunque non oltre 2 anni dalla scadenza del
termine fissato per l’ultimo adempimento
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IMPUGNAZIONE E RISOLUZIONE 
DELL'ACCORDO – ART. 14 - segue
• E’ causa di risoluzione dell’accordo o del piano:

- la mancata esecuzione degli obblighi derivanti dall’accordo;

- la mancata costituzione delle garanzie promesse;

- se l’esecuzione diviene impossibile per causa non imputabile;

- In caso di mancato pagamento dei crediti impignorabili;

- In caso di sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore

Il ricorso per la risoluzione può essere proposto solo entro 6 mesi
dalla scoperta e comunque entro 1 anno dalla scadenza del termine
fissato per l’ultimo adempimento
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LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

•articoli 14 ter-14 duodecies Legge 3/2012

•articoli 268 a 277 CCI (Liquidazione 
controllata)
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Caratteristiche:

• procedura volontaria proponibile solo dal debitore;

• comporta la liquidazione dell'intero patrimonio del debitore;

• comporta lo spossessamento dei beni del debitore e la loro
amministrazione da parte di un liquidatore nominato dal Tribunale;

• ha una durata minima di quattro anni; 

• non costituisce presupposto per l'accesso alla procedura
liquidatoria la meritevolezza del debitore, che rileva soltanto ai fini
della esdebitazione post-liquidazione;

• Non vi è un automatico effetto esdebitativo al termine della
procedura
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Procedimento:

• Il procedimento si articola in più fasi:

- La fase dell’apertura che avviene su domanda del debitore (ovvero a

seguito di conversione di una delle altre procedure di composizione),

con la nomina di un liquidatore;

- La fase di accertamento del passivo;

- La fase di liquidazione dell’attivo;

- La fase di ripartizione dell’attivo.
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CONTENUTO DELLA DOMANDA – ART. 14 TER

a) elenco di tutti i creditori con indicazione delle somme dovute; 

b) elenco dei beni del debitore;

c) eventuali atti di disposizione compiuti nei ultimi 5 anni;

d) dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni;

e) attestazione fattibilità del piano;

f) elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e 
della sua famiglia, previa indicazione del nucleo famigliare con 
certificato allegato;

g) scritture contabili ultimi tre esercizi, se debitore  che esercita 
attività di impresa, con attestazione di conformità all’originale;
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CONTENUTO DELLA DOMANDA – ART. 14 TER
segue
• In più, rispetto alla proposta di accordo o di piano, vi deve essere: 
1) inventario redatto dal debitore di tutti i beni;
2) relazione particolareggiata di un OCC che deve contenere:
3) indicazione cause di indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore 
nell’assumere volontariamente le obbligazioni;
4) esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere alle 
obbligazioni assunte;
5) resoconto solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni;
6) indicazione dell’eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai 
creditori;
7) giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata 
dal debitore a corredo della domanda
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BENI INCLUSI NELLA LIQUIDAZIONE

• l’intero patrimonio del debitore, compresi gli accessori, le pertinenze 
ed i frutti dei beni

• beni che pervengono al debitore nei 4 anni successivi al deposito della
domanda di ammissione

• Possibile la liquidazione anche in caso di assenza di beni mobili o
immobili: per pacifica giurisprudenza, l’attivo può essere costituito
anche solo dai crediti futuri che matureranno nello svolgimento della
professione del debitore nei 4 anni successivi.
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SONO ESCLUSI DALLA LIQUIDAZIONE - art. 14 
ter comma 6 
a) i crediti ed i beni impignorabili;

b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli
stipendi e le pensioni, salari e ciò che guadagna dalla propria attività nei
limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia. La
misura di tale limite viene determinata dal Giudice con il decreto di
apertura della procedura di liquidazione;

c) i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli o costituiti in 
fondo patrimoniale;

d) le altre cose impignorabili per disposizione di legge, ad esempio
quelli elencati dall’art. 514 c.p.c. e previsti da leggi speciali
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DEPOSITO DELLA DOMANDA DI 
LIQUIDAZIONE:

• Il deposito della domanda di liquidazione avanti il Tribunale in cui ha la
residenza o la sede il debitore

• Il deposito della domanda sospende, ai soli fini del concorso, il corso
degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della
liquidazione ma limitatamente ai crediti chirografari
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DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE 
– ART. 14 QUINQUES

Il Giudice verificato  unicamente che:

- la domanda soddisfi i requisiti dell’art. 14 ter;

- l’assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

dichiara aperta la procedura di liquidazione.

51



CONTENUTO DECRETO DI APERTURA:

Contenuto del decreto di apertura:

1) nomina di un liquidatore;

2) divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sino al momento in 
cui il provvedimento di omologazione diviene definitivo, a pena di nullità;

3) idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto e, nel caso il debitore 
svolga attività di impresa, annotazione sul registro imprese;

4) trascrizione del decreto nei registri pubblici quando la liquidazione comprenda 
beni immobili o mobili registrati;

5) può autorizzare il debitore ad occupare l’immobile caduto in liquidazione sino 
alla vendita;

6) fissa i limiti di quanto occorra al mantenimento del debitore e della sua famiglia
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Procedimento:

• Il decreto di apertura viene comunicato ai creditori da parte del
liquidatore che li informa:

1) Che possono partecipare alla liquidazione, indicando le modalità ed i
termini per il deposito della domanda di partecipazione come
previsto dall’art. 14 septies

2) La data entro cui sarà comunicata al debitore e ai creditori lo stato
passivo

• Raccolte le domande di partecipazione, il liquidatore forma un
progetto di stato passivo e lo comunica ai creditori, assegnando un
termine di 15 giorni per le eventuali osservazioni
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Procedimento: (segue/2)

• In assenza di osservazioni, il liquidatore approva lo stato passivo
dandone comunicazione alle parti

• Se ci sono osservazioni e il liquidatore le ritiene fondate, entro il
termine di 15 giorni, redige un nuovo progetto e lo comunica alle parti

• Se ci sono invece contestazioni non superabili, il liquidatore rimette gli
atti al Giudice che provvede direttamente alla definitiva formazione
dello stato passivo.

• Il liquidatore, dopo aver redatto l’inventario, elabora un programma di
liquidazione che comunica al debitore e ai creditori e deposita in
Tribunale.
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ATTIVITA’ DEL LIQUIDATORE: art. 14 
novies/decies

1) amministra i beni che compongono il patrimonio del debitore
2) Cede i crediti, anche contestati, dei quali non è probabile l’incasso entro 4

anni dal deposito della domanda
3) Provvede alla vendita e agli atti dispositivi dei beni mediante procedure

competitive sulla base di stime effettuate, tranne per i beni di modesto
valore

4) Può subentrare nelle procedure esecutive pendenti
5) Esercita le azioni volte al recupero dei crediti compresi nella liquidazione
6) Esercita le azioni volte a liberare gli immobili (es sfratti)
7) Esercita le azioni a tutela della massa (revocatorie, possessorie e

restitutorie)
8) Redige un rendiconto semestrale e finale della gestione
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CHIUSURA DELLA LIQUIDAZIONE

«Accertata la completa esecuzione del programma di
liquidazione e, comunque, non prima di 4 anni dal
deposito della domanda, il Giudice dispone con decreto,
la chiusura della procedura»

art. 14 novies comma 5
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ESDEBITAZIONE art. 14 terdecies

L’esdebitazione è il beneficio della liberazione dei debiti residui nei
confronti dei creditori concorsuali che non siano rimasti soddisfatti
al termine della procedura di sovraindebitamento.
I crediti non integralmente soddisfatti vengono dichiarati inesigibili.

L'esdebitazione non opera: 1) per i debiti derivanti da obblighi di
mantenimento e alimentari 2) per i debiti da risarcimento dei danni
da fatto illecito extracontrattuale 3) sanzioni penali e
amministrative di carattere pecuniario 4) debiti fiscali che pur
avendo causa anteriore al decreto di apertura sono stati
successivamente accertati in ragione della sopravvenuta
conoscenza di nuovi elementi.
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PRESUPPOSTI PER L’ESDEBITAZIONE

1) riguarda solo il debitore persona fisica;
2) Il debitore deve avere cooperato positivamente alla procedura di
sovraindebitamento, adoperandosi in modo proficuo;
3) Non abbia ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della
procedura;
4) Non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti;
5) Non sia stato condannato in maniera definitiva per uno dei reati previsi
dall’art. 16;
6) Abbia svolto nei quattro anni (della proc di liquidazione) un'attività
produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla
situazione di mercato o in ogni caso abbia cercato un'occupazione e non
abbia rifiutato senza giustificato motivo proposte di impiego

58



L'esdebitazione è esclusa:

1) Quando il sovraindebitamento del debitore è
imputabile ad un ricorso al credito colposo e
sproporzionato rispetto alle sue capacità
patrimoniali;

2) quando il debitore nei 5 anni precedenti all'apertura
della liquidazione, o nel corso della stessa, ha posto
in essere atti in frode ai creditori.
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PROCEDURA:

• Il ricorso deve essere presentato entro l'anno successivo alla chiusura della
liquidazione

• il giudice, sentiti i creditori non integralmente soddisfatti e verificata
l'esistenza dei presupposti stabiliti dalla legge, con decreto dichiara
inesigibili i crediti non soddisfatti integralmente

• i creditori non integralmente soddisfatti possono proporre reclamo
• Il decreto di esdebitazione è revocabile su istanza dei creditori nel caso in

cui:
- sia stato concesso pur ricorrendo l'ipotesi di atti in frode ai creditori ;
- sei stato dolosamente o con colpa grave aumentato diminuito il passivo

ovvero sottratto dissimulato una parte rilevanti dell'attivo ovvero simulato
attività inesistenti
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Debitore incapiente – art. 14 quarterdecies

• Istituto introdotto dalla Legge 176 del 2020

• È rivolto al debitore persona fisica meritevole che non sia in grado di
offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in
prospettiva futura

• può essere concessa solo una volta

• previsto l'obbligo di pagamento dei debiti se, entro quattro anni dal
decreto del Giudice, siano sopravvenute utilità rilevanti che
consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al
10%.
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Procedura:

• La domanda di esdebitazione è presentata tramite l’OCC al Giudice
competente.

• La domanda deve contenere:

- elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute

- Elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi
5 anni

- copia della dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni

- indicazione degli stipendi delle pensioni dei salari e di tutte le altre
entrate del debitore del suo nucleo familiare
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Procedura: (segue)

• alla domanda deve essere allegata la regolazione particolareggiata dell’OCC
che deve indicare:

A) indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal
debitore nell'assumere le obbligazioni

B) esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le
obbligazioni assunte

C) indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnate dai
creditori

D) valutazione sulla completezza sull'attendibilità della documentazione
depositata a corredo della domanda

E) Indicazione se il soggetto finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio

63



Procedura: (segue/2)

Il Giudice concede con decreto l’esdebitazione dopo aver:

- Assunto le informazioni ritenute utili

- Valutato la meritevolezza del debitore

- Verificato l’assenza di atti in frode ai creditori e la mancanza di dolo o
colpa grave nella formazione dell’indebitamento

Nel decreto il Giudice indicherà le modalità e il termine entro il quale il
debitore deve presentare ove positiva la dichiarazione annuale relativa
alle sopravvenienze rilevanti, a pena di revoca del beneficio
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I creditori possono proporre opposizione nel termine di 30 giorni dalla
comunicazione del decreto.

In caso di opposizione il Giudice sentirà in contraddittorio il debitore ed i
creditori opponenti in udienza ad esito della quale deciderà se
confermare o revocare il decreto.
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RUOLO OCC

In estrema sintesi, le funzioni dell’OCC sono:

- assistere il debitore nell’elaborazione del piano del consumatore;

- redigere la relazione prevista dall’art. 9 comma 3 bis che deve essere

allegata alla proposta di piano del consumatore;

- assistere il debitore nella formulazione della proposta ai creditori;

- verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta di accordo e nei

documenti allegati;
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RUOLO OCC - segue

- redigere la relazione «particolareggiata» prevista dall’art. 9 comma 3 bis.1
che deve essere allegata alla domanda di accordo di composizione della
crisi;

- redigere la relazione « particolareggiata» prevista dall’art. 14 ter comma 3
che deve essere allegata alla domanda di liquidazione;

- curare le comunicazioni con i creditori;

- svolgere le formalità pubblicitarie;

- svolgere le funzioni di liquidatore, se disposto dal Giudice;

- intervenire con ulteriori funzioni in fase di esecuzione del piano.
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