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Le procedure attualmente esperibili 

Le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, normate dal D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 

14 (CCII), sono destinate al consumatore, al lavoratore autonomo, all’imprenditore minore, 

all’imprenditore agricolo, alle start-up innovative e ad ogni altro debitore non assoggettabile alla liqui-

dazione giudiziale o alla liquidazione coatta amministrativa, o ad altre procedure liquidatorie, previste 

dal CCII. 

Le nuove procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento si distinguono in procedure fami-

liari, piani di ristrutturazione dei debiti e concordato minore. 

Esse entreranno in vigore il 15 agosto 2020, cioè trascorsi 18 mesi dalla pubblicazione del D.Lgs. 12 

gennaio 2019, n. 14 in G.U., avvenuta in data 14 febbraio 2019. 

Fino a quel momento, è ancora applicabile la legge 27 gennaio 2012, n. 3, la cd. “norma salva suicidi”, 

che prevede tre procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento: l’accordo di gestione della 

crisi, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio. 

Dedichiamo la prima parte della guida alle attuali procedure e la seconda parte alle nuove. 

1. Premessa 

La legge 27 gennaio 2012, n. 3, ha avuto, sin dalla sua introduzione, un impatto sociale importante: 
essa offre una via d’uscita dal sovraindebitamento ad una platea davvero ampia di soggetti: i “cd. 
insolventi civili”. Si pensi, ad esempio, ai soggetti indebitati a causa della ormai diffusa ludopatia, la 
dipendenza dai giochi (videogiochi, lotterie, ecc.), che sta rovinando molte persone. 

Tali soggetti hanno la facoltà di pagare in misura ridotta, sulla base delle possibilità reddituali o pa-
trimoniali residue e a determinate condizioni, i propri debiti ed ottenere quel “fresh restart” (ripar-
tenza da zero) che il legislatore concede, evitando di ricorrere alle forme di credito alternative oppure 
di intestare a terzi (familiari o amici che siano) le nuove attività da intraprendere, non potendolo fare 
personalmente perché gravati di debiti verso banche, Erario o terzi. 

Le tre procedure adottabili (accordo di gestione della crisi, piano del consumatore e liquidazione del 
patrimonio), attraverso la riproduzione di istituti simili a quelli già previsti dalla normativa fallimenta-
re, permettono al soggetto non fallibile, di ottenere, al termine di un percorso assistito dal controllo 
dell’autorità giudiziaria, l’esdebitazione e il riacquisto di un ruolo attivo nell’economia. 

La speranza è che tali istituti possano diventare strumenti utili nella prassi quotidiana, e che possano 
superare le criticità affiorate in una prima fase di introduzione, che ne hanno causato un ridotto uti-
lizzo, forse anche per la scarsa conoscenza delle opportunità offerte. 

2. La norma “salva suicidi” 

La legge 27 gennaio 2012, n. 3, anche conosciuta come “legge salva suicidi” (come modificata dal cd. 
decreto sviluppo-bis, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179), offre l’opportunità a tutti i soggetti privati, che 
hanno contratto debiti di natura personale o familiare, e non sono più in grado di onorarli, di otte-
nere l’esdebitazione. 

Tale procedura di esdebitazione è stata introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento perché 
una platea ampia di soggetti non può accedere alle procedure concorsuali, previste dalla legge 
fallimentare. 
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I soggetti non fallibili (ad esempio, gli artigiani ed i lavoratori autonomi), che hanno debiti personali 
o relativi all’attività svolta, possono fruire dei benefici della legge (dilazione dei debiti o parziale falci-
dia degli stessi). 

Non solo, ma è una via d’uscita, ad esempio, per i soggetti indebitati a causa della ormai diffusa ludo-
patia, la dipendenza dai giochi (videogiochi, lotterie, ecc.) o che accedono a fonti di finanziamento non 
regolari (ad esempio, usura) o per i milioni di consumatori, che quotidianamente accedono ai vari 
strumenti di credito al consumo e poi, per una ragione o per un’altra, non riescono ad onorare le ra-
teazioni in corso. 

La platea dei destinatari è davvero ampia. 

Prima della novità legislativa, tali soggetti restavano esposti alle azioni esecutive promosse indivi-
dualmente dai creditori, salvo la possibilità di raggiungere un accordo stragiudiziale. 

Il procedimento previsto dalla legge n. 3/2012 si svolge sotto il controllo dell’autorità giudiziaria e 
con esso si realizza l’effetto della cancellazione dei debiti pregressi (cd. “discharge”) del debitore 
(persona fisica o ente collettivo ovvero consumatore), fino ad oggi possibile appunto solo per deter-
minate categorie di imprenditori soggetti alle ordinarie procedure concorsuali. 

Si rinviene la ragione di una tale disciplina, oltre che come strumento di prevenzione del ricorso al 
mercato dell’usura, soprattutto, in tempi di forte crisi economica e finanziaria, nella necessità di attri-
buire alle situazioni di insolvenza (sovraindebitamento) del debitore non fallibile (piccole imprese 
o società artigiane, ad esempio) o del consumatore la possibilità della cancellazione dei debiti al fine 
di ripartire da zero (di qui l’espressione “fresh restart” utilizzata in tali ipotesi) e di riacquistare un 
ruolo attivo nell’economia, senza restare schiacciati dal carico dell’indebitamento preesistente. 

 Esempio 
- Lavoratori dipendenti che, ritenendo di avere una busta paga adeguata, acquistano a rate i 
mobili di casa e il telefonino di ultima generazione e si indebitano per il matrimonio della fi-
glia. Si ritrovano improvvisamente a dovere pagare anche la ristrutturazione delle parti co-
muni del condominio, che non avevano previsto, ed i piani di pagamento saltano;  
- l’azienda per la quale lavorano entra improvvisamente in crisi e riduce l’orario di lavoro, ma-
gari passando da full time a part time. Oppure ancora è costretta a licenziare o – nella peggiore 
delle ipotesi – fallisce. Sono tutte situazioni che si verificano ormai con straordinaria frequen-
za e che possono mettere in difficoltà anche il consumatore più attento;  
- eventuali problemi di salute che possono causare demansionamenti (non si possono più 
svolgere lavori notturni o a rischio) oppure l’assenza prolungata dal lavoro. 

Allo stesso modo l’ampia platea di artigiani, ditte individuali, piccole società, professionisti pos-
sono avere difficoltà negli incassi da parte dei clienti, cali delle vendite, aumento inaspettato dei costi, 
nonché le mille altre ipotesi che conosciamo e che possono portare ad una tensione finanziaria – se 
non addirittura economica – ed all’impossibilità di assolvere a debiti nei confronti delle banche, dei 
fornitori, dell’Erario, degli enti previdenziali, ecc. 

Per fare fronte alle situazioni illustrate, la legge 27 gennaio 2012, n. 3, interviene con gli artt. 6 ss. 

Non tratteremo gli artt. da 1 a 5 del testo di legge, atteso che riguardano specificamente temi legati 
all’usura. 
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 Normativa 
Art. 6 – Finalità e definizioni 
“1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette nè assoggetta-
bili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, è consentito al debi-
tore concludere un accordo con i creditori nell’ambito della procedura di composizione della 
crisi disciplinata dalla presente sezione. Con le medesime finalità, il consumatore può anche 
proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all’articolo 7, comma 1, ed avente il contenu-
to di cui all’articolo 8.”.  

Anche se, va detto, il vero impulso alla materia è stato dato però solo successivamente con la pubbli-
cazione del decreto attuativo, D.M. 24 settembre 2014, n. 202, pubblicato in Gazzetta Ufficiale a di-
stanza di oltre 4 mesi, a gennaio del 2015. 

 

  

Legge n. 3/2012 

Articoli Descrizione 

1-5 Novella della disciplina in tema di usura e di estorsione, sotto il profilo sia civi-
listico ed amministrativo, che penale 

6-14-bis Disciplina delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, 
quali:  
• l’accordo di composizione della crisi;  
• il piano del consumatore 

14-ter -14-
terdecies 

Disciplina della procedura alternativa di liquidazione del patrimonio 
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Legge n. 3/2012 

Articoli Descrizione 

15-21 Disposizioni comuni e finali 

3. Il concetto di sovraindebitamento 

L’art. 6, al comma 2, introduce una definizione di sovraindebitamento, così da aiutare l’interprete a 
comprendere quando un debitore possieda i requisiti oggettivi per accedere ai benefici della legge. 

 Normativa 
Art. 6 – Finalità e definizioni 
“2. Ai fini del presente capo, si intende:  
a) 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 regolarmen-
te;”.  

Si parla, quindi, di sovraindebitamento nel caso di perdurante squilibrio (patrimoniale) tra le obbli-
gazioni assunte ed i beni liquidabili per farvi fronte. 

 Attenzione 
La norma parla di patrimonio prontamente liquidabile, con ciò lasciando intendere che io 
posso anche essere titolare di beni (casa, auto, titoli, crediti, ecc.), ma gli stessi non sono fa-
cilmente vendibili sul mercato e, pertanto, mi trovo, di fatto, impossibilitato a venderli rapi-
damente o a prezzo utile per soddisfare le obbligazioni nel frattempo assunte. 

La casistica può essere la più varia:  

• possiedo un’abitazione, sulla quale grava un pregiudizio (una causa per lesione di legittima da 
parte degli altri eredi);  

• possiedo una porzione di immobile difficilmente vendibile (1/3, 1/5 indiviso, ecc.);  

• vanto crediti contestati sui quali gravano giudizi civili;  

• possiedo quote significative della BCC locale e non riesco a venderle facilmente. 

La dottrina (si veda M. Pizzamiglio) ha distinto tra:  

• sovraindebitamento attivo (legato principalmente al credito al consumo), generato da una 
propensione di spesa della famiglia (consumi e/o investimenti) che lascia intendere una eccessiva 
fiducia nelle capacità reddituali presenti e soprattutto future;  

• sovraindebitamento passivo, derivante da fattori traumatici o congiunturali imprevedibili e non 
dipendenti dalla volontà del soggetto (come malattie o incidenti o licenziamenti o separazioni 
coniugali), che hanno fatto venire meno la fonte di reddito (o parte di esso) o hanno determinato 
l’insorgenza di passività impreviste;  
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• sovraindebitamento differito, caratterizzato da situazioni di apparente sicurezza reddituale, la 
quale cessa quando verrà meno la presenza dell’elemento apportatore di reddito, che ha con-
sentito gli alti consumi dei membri della famiglia ospitante (ad esempio, familiare anziano per-
cettore di pensione o con indennità di accompagnamento). 

Tutte situazioni nelle quali non si riesce a liquidare prontamente i propri beni. 

Si ha sovraindebitamento quando tale perdurante squilibrio comporta:  

• la rilevante difficoltà;  

• l’impossibilità 

di pagare i debiti pregressi, onorare quelli ordinari ed avere risorse per la vita quotidiana. 

 

È evidente come le valutazioni siano soggettive. Quando ci si trova in perdurante squilibrio? Quando 
la difficoltà è rilevante? 

È chiaro che lo squilibrio non deve essere temporaneo, ma è più complesso codificare una difficoltà 
rilevante. 

In questo ci aiuta uno studio della Banca d’Italia (Quaderno n. 149), che individua quattro situazioni 
di sovraindebitamento. 

Si tratta di indicazioni statistiche e che devono essere prese con la dovuta cautela. Tuttavia, alcune di 
queste sono citate in decreti di ammissione di piani del consumatore o accordi di ristrutturazione e 
può quindi essere utile segnalarle. 

Il dato che viene maggiormente citato è quello relativo alla:  

• spesa mensile per prestiti erogati, superiore al 30 per cento del reddito mensile. 

Lo studio della Banca d’Italia ritiene sussistere uno stato di sovraindebitamento anche:  

• nel caso in cui oltre il 25 per cento delle entrate è destinato a pagare debiti non garantiti;  

• in presenza di fitti arretrati pari o superiori a tre mesi;  

• in caso di pagamento di debiti tali che le risorse residue sono insufficienti a sostenere le spese 
della ordinaria vita familiare (stato di povertà). 
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È opportuno richiamare in questa sede un confronto con la definizione di stato di insolvenza, previ-
sto dall’art. 5 della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267):  

 Normativa 
“Lo stato d’insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino 
che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.”. 

Di conseguenza, se il soggetto patrimonialmente deficitario può contare su un flusso di reddito che 
gli consenta di adempiere con difficoltà non rilevanti le proprie obbligazioni, non è da considerarsi 
necessariamente sovraindebitato. 

4. I soggetti beneficiari 

È importante a questo punto comprendere quali sono i beneficiari della legge, da un punto di vista 
soggettivo. 

La norma, al comma 1 dell’art. 6, richiama le “situazioni di sovraindebitamento non soggette né assogget-

tabili a procedure concorsuali”. Si tratta di una definizione in negativo. 

Andando a rispolverare le cognizioni in materia fallimentare, ricordiamo quali sono i soggetti che 
non possono essere sottoposti alle procedure concorsuali. 

Da una lettura attenta della norma si ricava la seguente lista:  

• imprenditori sotto soglia di fallibilità, ex art. 1, l.f.;  

• imprenditori cessati da oltre un anno;  

• start-up innovative ex art. 31 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 
2012, n. 221;  

• imprenditori agricoli;  

• artigiani;  

• enti collettivi non commerciali (associazioni, fondazioni, comitati, ONLUS, partiti, sindacati);  

• debitori civili e consumatori;  

• soci di società di persone;  

• professionisti intellettuali. 

Innanzitutto citiamo gli imprenditori sotto la soglia di fallibilità (le imprese di piccole dimensioni); 
essi non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, qualora dimostrino 
il possesso congiunto dei seguenti requisiti:  

• avere avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio 
dell’attività, se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non 
superiore ad euro 300.000;  

• avere realizzato, nei medesimi esercizi, ricavi lordi per un ammontare complessivo non superiore 
ad euro 200.000;  

• avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore ad euro 500.000. 

Per tali soggetti è applicabile il sovraindebitamento. 
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4.1 Soglie di fallibilità 

È utile, a questo punto, ripercorrere la soglia di fallibilità degli imprenditori, così da comprendere a 
pieno quali siano i soggetti ammessi alle procedure da sovraindebitamento. 

L’art. 1 della legge fallimentare stabilisce le seguenti soglie dimensionali, la cui presenza congiunta 
consente a un imprenditore di essere sottratto alla disciplina del fallimento, anche qualora eserciti 
un’attività commerciale:  

• l’impresa ha avuto, nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento (o 
dall’inizio dell’attività, se inferiore), un attivo patrimoniale complessivo annuo non superiore a 
euro 300.000;  

• l’impresa ha realizzato, nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento (o 
dall’inizio dell’attività, se inferiore), ricavi lordi complessivi annui non superiori a euro 200.000;  

• l’impresa ha un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore a euro 500.000. 

 Attenzione 
Esclusivamente la presenza congiunta di tutti e tre i requisiti dimensionali appena elencati 
consente all’impresa di non essere assoggettabile a fallimento. 

 Esempio 
Un’impresa, pur avendo avuto negli ultimi tre esercizi un attivo patrimoniale complessivo pari 
a euro 200.000 e ricavi lordi complessivi pari a euro 150.000, qualora dalle scritture contabili 
risultino debiti, anche non scaduti, superiori a euro 500.000, potrà essere dichiarata insolven-
te e sottoposta al fallimento. 

 Attenzione 
Per “ricavi lordi” si intendono i ricavi delle vendite e delle prestazioni, relativi alla gestione ca-
ratteristica dell’impresa, e gli altri ricavi e proventi. 
La Corte di cassazione con la sent. 19 aprile 2016, n. 7742, ha ribadito che “ai fini dell’esonero 

dall’area della fallibilità di cui all’art. 1, secondo comma, lett. b), l.f., per l’individuazione dei “ricavi 

lordi”, occorre fare riferimento alle voci n. 1 e n. 5 dello schema obbligatorio del conto economico, 

ma non alle variazioni delle rimanenze, le quali rappresentano dei costi comuni a più esercizi, 

che vengono sospesi, in conformità al principio di competenza economica di cui all’art. 2423-bis 

c.c., per essere rinviati ai successivi esercizi, in cui si conseguiranno i relativi ricavi (Cass., ord. 5 

marzo 2015, n. 4526; 27 dicembre 2013, n. 28667)”. 

Ci sono, poi, gli imprenditori cancellati da oltre un anno dal Registro delle imprese: ricordiamo, 
infatti, che, fino a 12 mesi dalla cessazione dell’attività, gli imprenditori possono essere dichiarati falli-
ti. 

Superato tale limite temporale, il debitore può avere interesse a fruire della legge sul sovraindebita-
mento ed ha titolo per farlo. 

Vi sono le start up innovative che, per espressa previsione di legge, non sono soggetti fallibili e pos-
sono, quindi, fruire della legge n. 3/2012. 
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C’è poi tutto il settore agricolo, che può avere grandi benefici da tale norma. 

Il comparto agricolo è, infatti, popolato di aziende che muovono grossi volumi e con un alto indebi-
tamento verso il sistema bancario, e non solo. 

Tali aziende non hanno potuto fruire di uno strumento quale il concordato preventivo, assai utilizzato 
per ridurre le posizioni debitorie, potendo utilizzare soltanto l’accordo di ristrutturazione dei debiti, di 
cui all’art. 182-bis della legge fallimentare. 

Quanto agli artigiani, l’art. 2083 c.c. definisce piccolo imprenditore l’artigiano che esercita un’attività 
organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della propria famiglia. 

Se mantiene tali elementi, l’artigiano rimane piccolo imprenditore e, anche nel caso in cui dovesse 
superare i parametri dimensionali, di cui all’art. 1 della legge fallimentare, rimane soggetto non falli-
bile (si veda Cass., SS.UU., sent. 20 marzo 2015, n. 5685). 

Sono soggetti ammessi al sovraindebitamento anche gli enti non commerciali, nella misura in cui gli 
stessi non esercitano attività commerciale. Si pensi, quindi, alle varie associazioni, comprese quel-
le dilettantistiche del mondo sportivo, spesso molto indebitate nei confronti dei terzi (e con respon-
sabilità illimitata del presidente che, magari, si è impegnato per passione sportiva o perché un fami-
liare pratica quella disciplina). 

Vi sono, quindi, il debitore così come definito dal codice civile (colui che deve eseguire una prestazio-
ne), nonché il consumatore, che, ai sensi dell’art. 3 del codice del consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, 
n. 206), è definito come “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, com-

merciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”. 

Inoltre, il comma 2 dell’art. 6 della Legge n. 3/2012 reca la seguente definizione: “2. Ai fini del presente 

capo, si intende: b) per “consumatore”: il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamen-

te per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.”. 

Abbiamo quindi i soci di società di persone. Da segnalare che su tale aspetto, se la giurisprudenza è 
divisa (a favore Trib. di Prato, decr. 16 novembre 2016, contra Trib. di Milano, sent. 18 agosto 2016), la 
dottrina pare invece maggiormente orientata a riconoscere al socio di società fallibile illimitatamente 
responsabile la possibilità di accedere alle procedure in esame, con riferimento ai suoi debiti perso-
nali. 

Infine, i lavoratori autonomi e, dunque, i professionisti intellettuali, che possono trovarsi in difficoltà 
con debiti di varia natura, sia professionali, che di natura personale. 

 Attenzione 
Esclusione degli enti pubblici dalla proposta di composizione della crisi ex legge n. 
3/2012 (Trib. di Treviso, Sez. II civ., decr. 12 maggio 2016 – Pres. Rel. Passarelli) 
Non è coerente con la volontà del legislatore l’estensione di detta normativa agli enti pubblici, 
che non possono essere considerati imprenditori non fallibili, dato che, se il legislatore avesse 
inteso includerli, lo avrebbe detto espressamente, così come ha fatto per l’imprenditore agri-
colo (art. 7, comma 2-bis, della legge n. 3/2012). 

5. I soggetti coinvolti nella crisi 

L’art. 15 della legge n. 3/2012 prevede che gli enti pubblici, e solo loro (a differenza della mediazione 
civile, dove altri soggetti possono costituire organismi di mediazione), possono costituire organismi 
con adeguate garanzie di indipendenza e professionalità, deputati, su istanza della parte interessata, 
alla composizione delle crisi da sovraindebitamento. 
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Tali organismi sono iscritti in un apposito registro, tenuto presso il Ministero della giustizia. 

L’organizzazione di tali organismi è stata demandata ad un regolamento ministeriale, che è quello di 
cui al D.M. 24 settembre 2014, n. 202. 

Nel registro sono iscritti, a domanda, gli organismi costituiti dai Comuni, dalle province, dalle città 
metropolitane, dalle regioni e dalle istituzioni universitarie pubbliche. 

Gli organismi di conciliazione costituiti presso le Camere di commercio, il segretariato sociale e gli 
ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di 
diritto, su semplice domanda, anche quando associati tra loro. 

 Esempio 
All’interno degli Ordini professionali, previa iscrizione presso il Registro del Ministero, esiste 
un’articolazione distaccata ed autonoma rispetto al Consiglio, che riceve le istanze di accesso 
alla procedura (che possono essere anche presentate, alternativamente, in Tribunale), nomi-
na i gestori della crisi ed esegue una serie di attività che in Tribunale svolge la cancelleria. 
È un organismo che si sostituisce al giudice nella nomina dei professionisti chiamati ad aiuta-
re il debitore ed “attestare” i piani presentati. La proposta è successivamente depositata in 
Tribunale ed a quel punto sarà il giudice ad occuparsene. 

Il referente è invece colui che, designato dall’ente (Ordine, CCIAA, ecc.), indirizza e coordina l’attività. 

Egli nomina i professionisti, è il trait d’union tra i gestori della crisi ed il Tribunale e assolve ad una se-
rie di oneri previsti dalla legge. 

Può essere anche un consulente esterno, ma oggi la tendenza è quella di affidare l’incarico a profes-
sionisti, che abitualmente si occupano di procedure concorsuali. 

Il gestore della crisi è, poi, il professionista cui viene affidato il compito di aiutare il debitore e di at-
testare il piano o l’accordo. 

Ad oggi, spesso tale funzione è rivestita da commercialisti. 

Sono richiesti i seguenti requisiti:  

• avere ricoperto quattro incarichi in materia concorsuale, quale curatore, commissario liquidatore 
ovvero professionista delegato nelle vendite immobiliari;  

• essere iscritti all’albo ed avere frequentato uno specifico corso abilitante di 40 ore;  

• fare domanda di iscrizione al Registro tramite un OCC. 

 Attenzione 
Non sono previsti un esame per l’iscrizione nel Registro, che avviene solo per titoli, né, ad og-
gi, una quota di iscrizione (iniziale o annuale). 
L’iscrizione nel Registro è condizione per essere nominati gestori della crisi da parte di 
un OCC.  

Il Tribunale, invece, può nominare chiunque possieda i requisiti per la nomina a curatore. Nella prati-
ca, solitamente, vengono nominati professionisti che hanno competenza in materia concorsuale. 
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È possibile anche la nomina di un collegio di gestori della crisi, circostanza diffusa per le pratiche 
più complesse e “raccomandata” dal CNDCEC per affiancare a professionisti più esperti giovani da 
formare in tale ambito. 

È prevista anche la figura dell’ausiliario, di cui può avvalersi il gestore della crisi per lo svolgimento 
della prestazione. 

 Esempio 
Si pensi al caso in cui sia necessario stimare un bene immobile e si ha la necessità della com-
petenza tecnica di un ingegnere o di un agronomo, per la gestione di un terreno. 

In tali circostanze il gestore della crisi può anche richiedere direttamente al debitore di fornire una 
perizia di stima da parte di un tecnico qualificato, così da non gravare troppo sui costi della procedu-
ra. 

 Attenzione 
Gli onorari e le spese per il gestore della crisi, così come per l’ausiliario, sono, infatti, a carico 
del debitore e vengono liquidate come segue:  
- nel caso di nomina da parte di un OCC (ad esempio, Ordine professionale), viene fatto sot-
toscrivere un preventivo al debitore al momento della presentazione della domanda, preve-
dendo termini e condizioni dei pagamenti (una parte viene corrisposta subito, di solito il 25 
per cento e la restante può essere inserita nel piano e quindi rateizzata con esso);  
- nel caso di nomina da parte del Tribunale, viene liquidata dal giudice al termine della pro-
cedura e può essere previsto anche un acconto. 

La legge prevede che l’OCC (tale si chiama quando è nominato dal Tribunale) o il gestore della crisi 
(così si chiama quando è nominato dall’OCC – Ordine, CCIAA, ecc.) svolgano:  

• sia la funzione di ausiliario del debitore, 

• che quella di “attestatore” della veridicità dei dati contenuti nella proposta e della fattibilità del 
piano. 

Vi è una sorta di conflitto di interessi, la cd. crisi d’identità dell’OCC. 

In sostanza, se il commercialista viene nominato, da che parte deve stare? 

La legge dice che devo aiutare il debitore a confezionare il piano. 

Ma tale aiuto come si sostanzia? Si deve limitare a tradurre in linguaggio tecnico il piano che, anche in 
modo embrionale, il debitore ha immaginato o deve stilare il piano? 

La funzione della norma è soprattutto sociale e va cercato un punto di equilibrio tra le esigenze del 
debitore e la tutela dei creditori, utilizzando quello “scetticismo professionale” che le tecniche di revi-
sione impongono, così da evitare responsabilità per negligenze nello svolgimento del mandato. 
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6. Le procedure di composizione della crisi e i presupposti di ammissibilità 

Analizziamo ora quali sono le condizioni per essere ammessi alle procedure di sovraindebitamento e 
quali sono i debiti falcidiabili o dilazionabili. 

Partiamo con il distinguere le tre procedure, cui possono ricorrere i soggetti non fallibili, nonché le ca-
ratteristiche peculiari di ciascuna di esse, che andremo poi ad approfondire nel dettaglio. 

Il soggetto sovraindebitato può concludere con i propri creditori:  

• un accordo di composizione della crisi (art. 9, Legge n. 3/2012);  

• un piano del consumatore (art. 12-bis);  

• accedere alla liquidazione del patrimonio non formulando alcuna proposta ai creditori, ma met-
tendo a disposizione il proprio patrimonio (art. 14-ter). 

L’accordo di composizione della crisi, disciplinato dagli artt. 6 ss., è rivolto principalmente ai sog-
getti titolari di partita IVA e, dunque, ad imprese e lavoratori autonomi. 

Questo tipo di procedura consente a coloro i quali hanno debiti derivanti dall’attività svolta, o debiti 
misti e dunque anche di natura personale, di accedere ai benefici della legge. 

Può essere in qualche modo paragonata al concordato (in continuità, nel caso in cui l’attività svolta 
prosegua) e richiede il voto favorevole dei creditori che rappresentano il 60 per cento dei crediti: 
questo è l’elemento principale da valutare, qualora si pianifichi la presentazione di un accordo. 

C’è poi il piano del consumatore, che è la procedura rivolta principalmente ai soggetti privati o a 
tutti coloro che hanno debiti residui di natura familiare o personale. Si tratta di uno strumento ad og-
gi utilizzato principalmente da tutti coloro che si sono indebitati per i vari acquisti a rate e che ad un 
certo punto, per le più svariate ragioni, non sono in grado di sostenerne il peso. 

La principale differenza rispetto all’accordo di composizione della crisi è costituita dal fatto che i cre-
ditori non votano: è invece rimessa al Tribunale, previa attestazione di un professionista o dell’OCC, 
una valutazione della meritevolezza del consumatore. 

Vi è infine la procedura di liquidazione dell’intero patrimonio: sottolineiamo la parola intero, in 
quanto nelle due precedenti procedure è consentito al debitore, a determinate condizioni, mantenere 
la proprietà di alcuni beni ed in particolare della casa di abitazione. La procedura di liquidazione è 
stata introdotta dal legislatore in un secondo momento, con il D.L. 20 giugno 2012, n. 79, ed è disci-
plinata in modo assai dettagliato dagli artt. 14-ter ss. della legge. 

Tale procedura presenta numerose similitudini con la procedura di fallimento di cui al R.D. 16 marzo 
1942, n. 267. 

Il buon esito delle tre procedure, e dunque l’esecuzione dell’accordo o del piano omologato o la chiu-
sura della liquidazione, comportano il beneficio dell’esdebitazione, a prescindere dalla percentuale 
di soddisfacimento dei crediti, che può anche essere assai ridotta. 

È da dire che la legge n. 3/2012 prevede espressamente un procedimento ad hoc, finalizzato 
all’esdebitazione soltanto per la liquidazione del patrimonio, nulla disponendo per accordo e piano. 

Tuttavia, la dottrina è concorde nel ritenere che negli altri due casi il beneficio sia automatico e anche 
la giurisprudenza è pacifica in tal senso. 
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6.1 Presupposti di ammissibilità 

La legge n. 3/2012, dopo avere illustrato nell’art. 6 le finalità e le definizioni di carattere generale in 
tema di sovraindebitamento, disciplina, all’art. 7, le condizioni di ammissibilità della proposta, pre-
vedendo che il debitore può proporre ai creditori, con l’ausilio dell’organismo di composizione della 
crisi, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti. 

Va detto che senza l’attestazione dell’OCC la proposta non è ammissibile.  

 Normativa 
Art. 7 – Presupposti di ammissibilità 
“1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l’ausilio degli or-
ganismi di composizione della crisi di cui all’articolo 15 con sede nel circondario del tribunale 
competente ai sensi dell’articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di 
soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei tito-
lari di crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre 
disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei credi-
tori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei 
debiti e le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni. È possibile prevedere che i crediti 
muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché 
ne sia 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 mer-
cato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli 
organismi di composizione della crisi. In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse 
proprie dell’Unione europea, all’imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non 
versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Fermo restando 
quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, il piano può anche prevedere l’affidamento del pa-
trimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del rica-
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vato ai creditori, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 
28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il gestore è nominato dal giudice; si applicano gli 
articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 
1-bis. Fermo il diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi del comma 1, il consumatore 
in stato di sovraindebitamento può proporre, con l’ausilio degli organismi di composizione 
della crisi di cui all’articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi 
dell’articolo 9, comma 1, un piano contenente le previsioni di cui al comma 1. 
2. La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore:  
a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;  
b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;  
c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;  
d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazio-
ne economica e patrimoniale. 
2-bis. Ferma l’applicazione del comma 2, lettere b), c) e d), l’imprenditore agricolo in stato di 
sovraindebitamento può proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi secondo 
le disposizioni della presente sezione.”. 

Tuttavia bisogna comprendere in cosa consiste questo “ausilio” che l’OCC è tenuto a dare al debitore. 

I casi pratici, in questo primo periodo di applicazione della norma, mostrano istanze presentate dai 
debitori pressoché “in bianco”, con la solo richiesta di nomina di un professionista OCC. 

Successivamente, molti commercialisti, nominati in tale ruolo si sono trovati di fronte debitori, che 
non avevano nemmeno idea di come pagare i propri debiti e di come gestire la procedura. In pratica, 
si è spesso costretti a costruire un piano o un accordo dall’inizio, cercando di ottenere informazioni 
utili dal debitore o dal suo legale (cosa auspicabile). 

Il termine “ausilio” utilizzato dalla norma lascerebbe invece intendere che ci sia già un’idea di fondo, 
che poi il professionista traduca in termini tecnici ai fini della redazione della proposta. 

I fac-simile adottati dagli OCC costituiti presso gli Ordini professionali dei commercialisti forniscono 
un buon supporto in tal senso, perché prevedono che le istanze siano già corredate da un numero 
consistente di informazioni e documenti che agevolano il lavoro. 

Nei Tribunali spesso vengono presentate istanze davvero scarne, con indicazioni generiche e di mero 
stile, con la semplice richiesta di nomina del professionista. 

L’accordo che viene proposto ai creditori è invece un documento più articolato (una sorta di piano 
economico-finanziario), che deve avere un contenuto minimo, la documentazione allegata e 
l’attestazione del professionista. 

6.2 Contenuto obbligatorio della proposta di accordo 

In relazione al contenuto obbligatorio della proposta di accordo o piano, ci viene in aiuto il comma 1 
dell’art. 7, che prevede espressamente che questo debba contenere:  

• il regolare pagamento dei titolari di crediti, impignorabili, ai sensi dell’art. 545 c.p.c. e delle 
altre disposizioni contenute in leggi speciali, di cui, dunque, non è possibile né un pagamento 
falcidiato né tantomeno dilazionato. Si pensi alle somme dovute per alimenti, sussidi previ-
denziali, stipendi, TFR, ecc.;  

• l’integrale pagamento dei crediti relativi ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione eu-
ropea, all’IVA ed alle ritenute operate e non versate, nei confronti dei quali, è concessa solo la 
dilazione di pagamento del credito. 



Le procedure attualmente esperibili 

          MySolution | Guide 15 

In merito a tale aspetto, il tema della falcidiabilità dell’IVA lascia oggi maggiori speranze, dopo le pro-
nunce in tal senso della Corte di giustizia europea. 

In tal senso si è espresso anche il legislatore del decreto, proprio in tema di sovraindebitamento, del 
Tribunale di Pistoia 26 aprile 2017. 

 Attenzione 
Per quanto concerne i crediti tributari, quali IVA e ritenute, è previsto l’integrale pagamen-
to delle sole imposte. Possono quindi essere falcidiati sanzioni e interessi, così come pos-
sono essere pagati in misura ridotta le imposte dirette ed i tributi locali. 

La norma, infatti, fa riferimento soltanto all’integrale pagamento solo per IVA e ritenute. 

 

Falcidia IVA inammissibile per una questione di legittimità costituzionale – Trib. di Udi-
ne, 14 maggio 2018, dott. Lorenzo Massarelli 
L’art. 97 Cost. stabilisce che la legge deve organizzare i pubblici uffici in modo da assicurare il 
buon andamento; l’art. 7 della legge n. 3/2012, che rende necessariamente inammissibile la 
proposta di accordo che non preveda il pagamento integrale dell’IVA, priverebbe la Pubblica 
Amministrazione del potere di valutare autonomamente e in concreto se la proposta è in 
grado di soddisfare tale credito erariale in misura pari o superiore al ricavato ottenibile 
dall’alternativa liquidatoria. 

 

• è necessario, poi, indicare le modalità di pagamento dei crediti muniti di privilegio, pegno o 
ipoteca, con la precisazione che, nel caso di pagamento parziale, è necessario fare il raffronto 
con il ricavato della liquidazione. 

 Esempio 
Se la banca è creditrice per un mutuo residuo di 100 con ipoteca sull’abitazione e penso di 
soddisfarla per 80, l’istante deve dimostrare che tempi e costi di una procedura esecutiva por-
terebbero ad un ricavato della vendita inferiore. 
Pertanto, anche se la casa vale 120, la stessa, che costituisce peraltro abitazione principale del 
debitore, con tutti i problemi connessi, potrà essere ragionevolmente venduta dopo “n” anni, 
magari ad un prezzo di 70, dal quale dovranno poi essere detratte spese di pubblicità della 
procedura esecutiva e compenso del professionista, delegato alla vendita. 
Rappresenterà quindi, in questo esempio, che il ricavato della vendita sarebbe ridotto a 60 e 
dunque è più vantaggiosa la proposta formulata. 

• la proposta deve infine contenere tempi e modalità di pagamento. Quanto ai tempi, la legge 
non prevede limiti e ci sono orientamenti assai differenti in giurisprudenza. Per le modalità è 
possibile prevedere anche pagamenti diretti da parte del datore di lavoro del debitore in favore 
dei creditori e così via. 

La legge n. 3/2012 prevede anche che vengano indicate le modalità di soddisfacimento dei credito-
ri, lasciando ampia autonomia nella redazione della proposta di accordo o piano. 
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È possibile prevedere:  

• pagamenti in denaro (solitamente con bonifici periodici, nel caso di dilazioni);  

• pagamenti mediante la decurtazione del debito originario;  

• mediante la cessione di crediti futuri. 

 Esempio 
È possibile prevedere che un debitore, prossimo all’età pensionabile, paghi:  
- nel primo periodo, mediante cessione di una parte del proprio stipendio. Stipendio che po-
trebbe anche essere ridotto rispetto a quanto preso negli anni precedenti (demansionamen-
to, riduzione orario lavoro, altro) con una rata, ad esempio, di 10;  
- in un periodo successivo, non appena maturata l’età pensionabile ed avendo incassato an-
che la liquidazione, paghi una una tantum di 100 e prosegua con una rata più alta (ad esem-
pio) di 15, atteso che la pensione – maturata in tanti anni – è superiore all’ultimo stipendio 
percepito. 

È da sottolineare già in questa fase che il piano può prevedere regole differenziate per ciascun 
creditore, fatti salvi i casi già illustrati dei crediti non falcidiabili. 

Nelle procedure di sovraindebitamento non vige infatti la regola del concorso: non è prevista la par 

condicio creditorum, non è necessario cioè che vi siano un pagamento in misura proporzionalmente 
uguale per creditori nelle medesime condizioni. 

Anche la suddivisione in classi dei creditori rientra nel contenuto meramente facoltativo 
dell’accordo o piano. E, nel caso di suddivisione in classi, non è previsto che le stesse raggruppino in-
teressi economici ovvero crediti con natura giuridica omogenea. Nel contenuto facoltativo 
dell’accordo o piano rientra anche la concessione di garanzie. È chiaro che una fideiussione di un 
garante può rafforzare la proposta (e magari convincere un creditore a votare favorevolmente), ma 
non è richiesta a pena di inammissibilità. Del resto, a ben pensare, se un piano di durata pluriennale 
prevede come attivo una parte delle entrate derivanti dallo stipendio del debitore, cosa occorre fare? 
Una due diligence sulla capacità di pagare lo stipendio da parte del datore di lavoro? Un’analisi di soli-
dità economico-finanziaria dello stesso? La legge non lo richiede e la prassi di questi primi anni di ap-
plicazione non ne ha mai fatto menzione. 
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La proposta non è ammissibile, qualora il debitore, anche consumatore:  

• sia soggetto a procedure concorsuali;  

• abbia fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad analogo procedimento;  

• abbia subìto, per cause a lui imputabili, la risoluzione o revoca dell’accordo o del piano;  

• abbia fornito documentazione, che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione 
economica e patrimoniale. 

6.3 Debiti falcidiabili 

Esemplifichiamo alcuni dei debiti falcidiabili per le diverse tipologie di soggetti. 

Da una parte, per i consumatori possiamo indicare:  

• mutui, finanziamenti e prestiti di vario genere e natura, ivi comprese eventuali scoperture banca-
rie;  

• imposte e tasse (tutte falcidiabili per il consumatore che non ha debiti per IVA e ritenute);  

• spese di condominio;  

• utenze di vario genere e tipo (dalle utenze alla “pay tv”);  

• somme dovute in seguito a sentenze di condanna nei giudizi civili o tributari;  

• acquisti a rate. 

D’altra parte, per coloro che hanno debiti anche imprenditoriali o professionali avremo:  

• mutui, finanziamenti e prestiti di vario genere e natura;  

• imposte e tasse. 

Sono compresi in tale elenco anche i contributi previdenziali. Qui la norma nulla dice e non vi sono 
indicazioni di circolari o altro, ma è da ritenere che con riferimento alla contribuzione previdenziale si 
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possa falcidiare soltanto il pagamento della quota ditta e non anche della quota dipendente. Tra i de-
biti falcidiabili vi sono anche quelli previdenziali dei professionisti: è chiaro, però, che, se verso alla 
mia cassa di previdenza un minor contributo soggettivo, vedrò di conseguenza ridotta la mia pensio-
ne (ormai adottano tutte il sistema contributivo);  

• fornitori;  

• banche;  

• somme dovute in seguito a sentenze di condanna nei giudizi civili o tributari. 

Quanto al pagamento dei debiti tributari e previdenziali, la previsione dell’art. 7 della legge n. 
3/2012 appare piuttosto generica e non troviamo indicazioni di particolare utilità nella circolare 6 
maggio 2015, n. 19/E dell’Agenzia delle entrate. 

In particolare, come accennato, con riguardo ai “tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, 

all’imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamen-

te la dilazione del pagamento”. 

Da notare che la virgola dopo l’indicazione delle risorse proprie dell’Unione europea lascia pensare 
che l’IVA sia cosa diversa. 

È necessario, allora, individuare quali siano le risorse proprie dell’Unione europea che non possono 
essere falcidiate. 

Si pensi ai contributi erogati sotto forma di credito d’imposta e sottoposti alla regola de minimis. 

Si ritiene che tali somme, se oggetto di richiesta di restituzione da parte dello Stato, non possano es-
sere oggetto di falcidia. 

Come già anticipato, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione di pagamento dell’IVA, 
non essendo invece ammessa la falcidia del credito. La norma non effettua inoltre alcun richiamo 
alla transazione fiscale. 

È necessario ricordare però che l’art. 182-ter della legge fallimentare in tema di transazione fiscale, 
con la legge 11 dicembre 2016, n. 232, è stato modificato ed è stato previsto che è necessario attivare 
la procedura di transazione fiscale nel caso di proposta di pagamento parziale dei tributi, com-
presi l’IVA e le ritenute, nell’ambito delle procedure del concordato preventivo e dell’accordo di ri-
strutturazione dei debiti. 

In tema di IVA nelle procedure di sovraindebitamento, è opportuno fare riferimento alle conclusioni 
del decreto di omologazione del Trib. di Pistoia 26 aprile 2017, dove si afferma che “le conclusioni cui 

perviene la Corte di giustizia – che conferma in linea di principio la regola di intransigenza, ma al contempo 

la relativizza in virtù dell’obbligo per gli Stati membri di garantire una riscossione effettiva delle risorse 

proprie dell’Unione ovvero il miglior realizzo in concreto possibile – devono trovare applicazione in qual-

siasi procedura concorsuale nella quale sia accertata l’incapienza del patrimonio del debitore, purché la 

procedura preveda serie garanzie procedurali quali l’attestazione di un esperto indipendente che con-

fermi che il credito IVA non riceverebbe un trattamento migliore nel caso di fallimento del debitore; 

la possibilità di voto contrario da parte allo Stato membro interessato che non concordi con le conclusioni 

dell’esperto indipendente; la successiva possibilità di una opposizione che solleciti il controllo giurisdiziona-

le. Come si vede, si tratta di cautele che si rinvengono tanto nel concordato ex art. 160 l.f., quanto nel picco-

lo concordato ex art. 7 della legge n. 3/2012, con la conseguenza che il trattamento dell’IVA nella procedura 

di sovraindebitamento risente in modo diretto (ovvero senza il velo di una norma analoga a quella del no-

vellato articolo 182-ter) della pronuncia della Corte di giustizia e della interpretazione che ne deriva dei 

principi contenuti negli artt. 2, 250, par. 1, e 273 della direttiva IVA, nonché dall’art. 4, par. 3, del TUE”. 
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7. L’accordo di ristrutturazione 

Il comma 1-bis dell’art. 7 prevede che, fermo il diritto di proporre ai creditori un accordo di ristruttu-
razione, il consumatore in stato di sovraindebitamento può proporre, con l’ausilio degli organismi di 
composizione della crisi, con sede nel circondario del Tribunale competente, un piano. 

Il consumatore potrà accedere alternativamente:  

• all’accordo da sovraindebitamento (art. 7, comma 1-bis);  

• alla liquidazione dei beni con possibile esdebitazione (art. 14-ter);  

• al piano del consumatore (art. 6, comma 1, secondo periodo, della legge n. 3/2012). 

Il soggetto non fallibile (diverso dal consumatore) può accedere alternativamente:  

• all’accordo da sovraindebitamento (art. 7, comma 1-bis);  

• alla liquidazione dei beni con possibile esdebitazione (art. 14-ter). 

È fondamentale prima di tutto, individuare la nozione di “consumatore”, al fine di comprendere quali 
soggetti possono accedere al piano (che ricordiamo non prevede il voto dei creditori). 

È necessario distinguere la natura dei debiti. 

Se abbiamo debiti di natura familiare/personale, siamo in presenza di un consumatore, altrimenti 
no. 

I soggetti che hanno debiti di natura professionale/imprenditoriale o misti, sia dell’una che dell’altra 
specie, possono fruire dei benefici della legge n. 3/2012, accedendo però all’accordo o alla liquida-
zione del patrimonio. 

Il consumatore, in pratica, può avere accesso a tutte le procedure. 

Gli altri soggetti soltanto ad accordo e liquidazione. 

Circa la nozione di consumatore, è intervenuta la Corte di cassazione, con la sent. 1° febbraio 2016, n. 
1869. Tale sentenza si sofferma sul tema del sovraindebitamento, precisando quale debba essere la 
nozione di consumatore, volendo così dare precise indicazioni agli interpreti ed esaltando la funzio-
ne nomofilattica del giudice di legittimità. 

È stato precisato che, per la definizione di consumatore, è rilevante non tanto il lato soggettivo, quan-
to la natura dei debiti ed in particolare la qualità dell’insolvenza finale. 

La Corte di cassazione, con la sentenza citata, offre una interessante lettura, in virtù della quale è 
possibile distinguere la natura dei debiti, segregandoli in due differenti categorie, una privata ed 
una imprenditoriale o professionale. E tale circostanza non preclude la possibilità di definire il de-
bitore “consumatore” e consentirgli l’accesso al piano. 

I giudici di legittimità danno atto di una lettura alternativa e più restrittiva della questione, ma preci-
sano di non condividere l’opzione volta ad affermare un intento precettivo assoluto dell’art. 6, comma 
2, lett. b), della legge n. 3/2012, che circoscriverebbe la figura del consumatore a chi intende ristruttu-
rare debiti preesistenti che non sono sorti da attività d’impresa o professione, nemmeno in parte. 

Si precisa, infatti, che la legge non fa parola di una matrice omogenea assoluta dell’insolvenza, altri 
essendo i requisiti scrutinabili a questo fine, come soprattutto all’art. 12-bis, comma 3, se il giudice 
“esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adem-

piere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al 

credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”.  

Il richiamo è dunque più alla qualità dei debiti da ristrutturare, in sé considerati nella loro compo-
sizione finale, piuttosto che nell’attività svolta dal soggetto proponente. Sostiene la Cassazione che 
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“non vi sono margini per escludere dall’accesso a tale procedura (…) tutti quei soggetti che abbiano assunto 

obbligazioni composite e che vogliano in tal modo, cioè come consumatori, ristrutturarle”. 

Risulta, quindi, necessaria la tracciabilità delle cause dell’insolvenza, che non devono avere origine in 
attività d’impresa o di lavoro autonomo, che consentano “un sicuro ancoramento tipologico alla figura 

del debitore compromesso in atti di rischio non speculativo o comunque proprio dell’intermediazione orga-

nizzativa”. 

Conclude la Corte di cassazione affermando il principio di diritto che la nozione di consumatore (e 
dunque di soggetto abilitato al piano) non deve avere riguardo in sé e per sé ad una persona priva dal 
lato attivo di relazioni d’impresa o professionali, attuali o pregresse, purché le stesse non abbiano 
dato vita ad obbligazioni residue, non ancora soddisfatte al momento della presentazione del piano. 
Diversamente, il debitore, non più consumatore, potrà fruire dell’accordo di ristrutturazione e dovrà 
ottenere il consenso dei creditori. 

 Ricorda 
Debitori “consumatori” 
Debitori, persone fisiche, che hanno assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei 
all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (art. 6, comma 2, Legge n. 
3/2012). 
Nel caso di consumatore-imprenditore, occorrerà distinguere i debiti d’impresa da quelli con-
tratti per altri scopi. 

 Il caso 

La persona fisica che presta garanzia a favore di un terzo e viene escussa, è consumatore 
e come tale può accedere al piano? 
Nella sentenza citata sembra possibile considerare nel piano anche i debiti derivanti da impe-
gni presi a favore di terzi, quali garanzie o fideiussioni, purché gli stessi non abbiano riflessi in 
una propria attività d’impresa. 

Potranno essere considerate le somme sborsate a fronte di garanzie rilasciate a società di parenti e 
amici, purché non siano proprie società. Prima dell’intervento della Cassazione, tale possibilità sem-
brava del tutto esclusa dalla giurisprudenza: il Tribunale di Bergamo (decr. 12 dicembre 2014) e quel-
lo di Milano (ord. 16 maggio 2015) avevano escluso fermamente tale possibilità. 

La Cassazione sembra invece di diverso avviso. 

Nonostante ciò, la giurisprudenza di merito appare ancora “pessimista”, nonostante piacevoli ecce-
zioni come quelle che segnaliamo del Tribunale di Rovigo e di quello di Reggio Emilia, che hanno 
aperto alla accennata possibilità di considerare consumatore anche il fideiussore. 

Esaminati gli aspetti generali, comuni alle diverse procedure, analizziamo adesso gli aspetti peculiari 
delle tre procedure:  

• l’accordo di ristrutturazione dei debiti, 

• il piano del consumatore e 

• la liquidazione del patrimonio, 

ponendo attenzione al procedimento previsto dalla legge. 
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8. La prima procedura: l’accordo di ristrutturazione dei debiti 

Per avviare il procedimento, la norma prevede che il debitore presenti un’istanza presso il Tribunale 
competente in ragione della sede legale o del domicilio fiscale del debitore. 

L’istanza viene presentata presso la sezione volontaria giurisdizione del Tribunale o presso 
l’Organismo di composizione della crisi territorialmente competente. Si veda un fac-simile di se-
guito:  

L’istanza non ha un contenuto obbligatorio: può essere fatta quindi in modo assolutamente libero 
con la richiesta di nomina di un professionista, chiamato OCC, nel caso di procedimento avviato di-
nanzi ad un Tribunale ovvero gestore della crisi, nel caso di procedimento avviato presso un Organi-
smo di composizione della crisi (gestito dagli Ordini professionali o dalle Camere di commercio com-
petenti per territorio); le due possibilità sono alternative. 

 

TRIBUNALE CIVILE DI ____________________ 
 
ISTANZA DI NOMINA DI UN PROFESSIONISTA EX ART. 15 DELLA LEGGE N. 3/2012 
 (da depositare presso la cancelleria civile del Tribunale) 
Istanza per la nomina del professionista o del notaio ex art. 15, comma 9, della legge n. 
3/2012 
 
Al Signor Presidente del Tribunale di 
__________________________________ 
Il sottoscritto.........., nato a.........., il.........., C.F..........., residente in.........., Via.........., 
[oppure] 
rappresentato e difeso dall’Avv........... (C.F...........; PEC..........), giusta procura in calce al pre-
sente atto, ed elettivamente domiciliato 
presso lo studio sito in.........., Via.........., fax.........., presso il quale dichiara di voler ricevere le 
comunicazioni inerenti al presente giudizio, 

PREMESSO 
• che l’istante versa in una situazione di sovraindebitamento ex art. 6 della legge n. 3/2012;  
• che, ricorrendo i presupposti soggettivi, ha intenzione di accedere ad una delle procedu-

re di cui alla citata legge n. 3/2012;  
• che è necessaria la nomina di un professionista che svolga i compiti e le funzioni attribui-

ti agli organi di composizione della crisi;  
CHIEDE 

la nomina di un professionista ai sensi dell’art. 15, comma 9, della legge n. 3/2012 che svolga 
i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi, al fine di potere usu-
fruire delle procedure previste dalla citata legge. 
 
Con osservanza. 
__________________________________ 
 (Luogo e data) (Firma) 
Allegati:  
• Procura alle liti 
• Nota di iscrizione a ruolo (codice n. 417999 – Altre pratiche relative a procedure fallimen-

tari), con contributo unificato. 
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Il Tribunale procede, con tempi abbastanza rapidi, alla nomina di un professionista (solitamente si 
tratta di soggetti che gravitano nel mondo del Tribunale fallimentare e quindi commercialisti o avvo-
cati). Se ci si rivolge ad un OCC, è il referente – il quale gestisce il servizio per conto dell’Ordine – che 
nomina un professionista tra coloro i quali sono iscritti nell’apposito Registro; segnaliamo che è pos-
sibile iscriversi soltanto presso un organismo di composizione della crisi con il quale si dichiara di vo-
lere lavorare in via esclusiva. 

In questa fase si procede al pagamento del contributo unificato in Tribunale (98 euro di contributo 
unificato + 27 euro di diritti di cancelleria) o dei diritti di segreteria (mediamente 200 euro) presso gli 
OCC. 

 

TRIBUNALE CIVILE DI ____________________ 
DECRETO DI NOMINA DI UN PROFESSIONISTA EX ART. 15 DELLA LEGGE N. 3/2012 
Decreto di nomina del professionista o del notaio ex art. 15, comma 9, della legge n. 
3/2012 
 
Il Presidente delegato, esaminati gli atti del proc. n. ………. R.G.VG, inerente alla richiesta di 
………………………., c.f. …………………………., di accesso alla procedura di sovraindebitamento ex 
artt. 7 ss. della legge n. 3/2012, con nomina del professionista che deve svolgere le funzioni 
dell’organismo di composizione della crisi;  
• considerato che in questa fase iniziale la verifica giudiziale è sommaria, competendo poi 

all’OCC il controllo pieno delle condizioni di ammissibilità, anche quanto al profilo sog-
gettivo;  

• che la scelta da parte del Tribunale deve cadere su soggetti in possesso dei requisiti indi-
cati dall’art. 28 legge fall.;  

• ritenuto che la procedura attivata ha natura bifasica, con la presente fase che si esauri-
sce con la nomina in oggetto, mentre la fase successiva del procedimento (concorsuale) 
di sovraindebitamento vero e proprio (salva l’eventuale richiesta da parte del professio-
nista nominato, con autonomo ricorso, di accesso alle banche dati ex artt. 492-bis c.p.c., 
155-quater e 155-quinquies disp. att. c.p.c.) si apre – previa iscrizione a ruolo di nuovo 
fascicolo presso la Sezione fallimentare – se e quando viene depositata la proposta di 
piano, accordo o liquidazione;  

P.Q.M. 
• Visto l’art. 15 della legge n. 3/2012, nomina professionista con i compiti dell’organismo di 

composizione della crisi il dott./avv. ………………………………………………… che provvederà a 
depositare dichiarazione di accettazione dell’incarico entro dieci giorni dalla comunica-
zione della nomina;  

• visto l’art. 8 del T.U. delle spese giustizia, quantifica in € ……………… la somma che il ricor-
rente dovrà versare al professionista entro trenta giorni dalla comunicazione del presen-
te decreto, quale fondo spese/acconto;  

• ordina – in esito all’avvenuto deposito dell’accettazione dell’incarico – l’estinzione del 
giudizio e la cancellazione della causa dal ruolo. 

 
Luogo/data …………….. 
Il Presidente 
____________________ 
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Il professionista accetta l’incarico:  

TRIBUNALE CIVILE DI ____________________ 
 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELL’INCARICO 
 

 (da depositare presso la cancelleria civile del Tribunale) 
 
Accettazione del professionista nominato ex art. 15, comma 9, della legge n. 3/2012 
Al Signor Presidente 
del Tribunale di ____________________ 
Il sottoscritto.........., C.F..........., nominato dalla S.V. con decreto del.......... professionista ex art. 
15, comma 9, della legge n. 3/2012, nella procedura n.........../.......... R.G. promossa da.........., 

dichiara 
• che non sussistono cause di ineleggibilità o di incompatibilità ad assumere la carica ex 

art. 28 legge fall.;  
• che non ha mai prestato la propria opera professionale a favore del soggetto debitore e 

che non ha cointeressenze nell’impresa del medesimo;  
• di non avere con i componenti della stessa rapporti di parentela o affinità;  
• comunica di accettare l’incarico e ringrazia l’Onorevole Tribunale per la fiducia accorda-

tagli. 
____________________ 
 (Luogo e data) (Firma) 

 

O vi rinuncia:  

 

TRIBUNALE CIVILE DI ____________________ 
DICHIARAZIONE DI RINUNCIA SUCCESSIVA ALL’INCARICO 

 
 (da depositare presso la cancelleria civile del Tribunale) 
 
Al Signor Presidente del Tribunale di 
.............................. 
Il sottoscritto.........., C.F..........., nominato dalla S.V. con decreto del.......... professionista ex art. 
15, comma 9, della legge n. 3/2012 nella procedura n.........../.......... R.G. promossa da.........., 
rilevato che il debitore non ha collaborato per la redazione del piano, nonostante la diffida 
comunicatagli/notificatagli in data.......... 

DICHIARA 
di dovere rinunciare all’incarico. 
 
Con osservanza. 
____________________ 
 (Luogo e data) (Firma) 

 

Per quel che concerne la redazione della proposta, la legge prevede che il debitore possa contare 
sull’ausilio dell’OCC. 

È da precisare tuttavia che è anche possibile che il debitore, che nell’accordo è solitamente un sogget-
to titolare di partita IVA, si rivolga al proprio commercialista di fiducia e possa essere da questi ac-
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compagnato nella redazione della proposta. Ciascun commercialista può farlo per i propri clienti in 
difficoltà, redigendo una bozza di accordo da sottoporre all’esame dell’OCC prima, e del Tribunale 
dopo. 

Si tratta di una sorta di concordato in continuità. 

La proposta deve illustrare innanzitutto la storia del debitore ed individuare le ragioni della crisi. 

 Esempio 
Potremmo cominciare con il dire che il debitore ha iniziato la propria attività d’impresa nel 
lontano anno xxxx; che dopo i primi anni di difficoltà, si sono visti i frutti del lavoro svolto ed i 
ricavi si sono incrementati. 
Poi, ad un certo punto, l’imprenditore ha effettuato degli investimenti, attingendo a più presti-
ti, ma le condizioni del mercato non hanno consentito di raggiungere i risultati sperati; a ciò si 
sono aggiunti degli interventi legislativi che hanno cambiato le regole del gioco in corso 
d’opera, modificando il carico fiscale ovvero frustrando le possibilità commerciali che si erano 
prospettate. Diremo quindi che nelle condizioni attuali il debitore verte in una situazione di 
temporaneo squilibrio, che non consente di soddisfare le proprie obbligazioni. 

Insomma, illustreremo la storia economico-finanziaria dell’imprenditore, rappresentando di volta 
in volta, e questo deve essere l’obiettivo del consulente, cioè quello che deve verificare il professioni-
sta attestatore, se il debitore ha contratto debiti in un momento in cui il la disponibilità residua delle 
proprie risorse consentiva ragionevolmente di potere pagare le somme per le quali si andava ad in-
debitare. 

Nell’accordo, in particolare, sarà necessario sottolineare quale sarà il nuovo modus operandi che 
consentirà di invertire la rotta e produrre nuovamente margini operativi di segno positivo. 

Illustreremo quindi la composizione del debito (distinguendo i privilegiati dai chirografari), nonché 
l’attivo realizzabile. 

La proposta deve altresì contenere le modalità di soddisfacimento dei debiti, indicando:  

• tempi, 

• percentuali e 

• eventuali garanzie. 

In tale contesto, può risultare di grande importanza valutare l’eventuale apporto di finanza esterna, 
elemento che può costituire il grimaldello per dimostrare, ad esempio, che l’alternativa liquidatoria 
non è migliorativa, potendo così stralciare una parte dei crediti privilegiati. 

Tale elemento può essere altresì utile per convincere al voto i creditori più scettici. 

 Esempio 
Mario Rossi ha un attivo realizzabile oggi pari a 50 e debiti pari a 150; se interviene qualcuno 
che aggiunge 30 con un impegno condizionato all’omologazione dell’accordo, i creditori sanno 
che tali maggiori risorse potranno essere messe a loro disposizione condizionatamente al vo-
to favorevole della maggioranza. In caso di esito negativo, invece, i debitori potranno rivalersi 
con i tempi ed i costi delle procedure giudiziarie soltanto su 50. 
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In questo modo, i creditori aventi diritto al voto faranno le proprie valutazioni anche sulla so-
stenibilità del piano e potrebbero esprimere parere favorevole di fronte a quella che appare 
l’unica via percorribile, anche se penalizzante dal punto di vista economico. 

Check list degli adempimenti iniziali dell’OCC o del professionista 

a) Verifica della sussistenza delle condizioni di ammissibilità della procedura:  
1. verifica dei requisiti soggettivi del richiedente, al fine di accertarne la non soggezione o 

assoggettabilità a procedure concorsuali ovvero la qualità di consumatore, ai sensi degli 
artt. 6 e 7, della legge n. 3/2012;  

2. verifica dei requisiti oggettivi del richiedente (situazione di sovraindebitamento ex art. 
7 della legge n. 3/2012) e dell’assenza di fatti ostativi (accesso alla procedura nei cinque 
anni precedenti, avere subìto, per cause imputabili, l’impugnazione o la risoluzione 
dell’accordo o la revoca o la cessazione degli effetti del piano del consumatore);  

b) verifica della completezza ed idoneità della documentazione contabile e bancaria, 
fornita dal richiedente, ai fini della predisposizione della proposta ed eventuali approfondi-
menti istruttori, con:  
• attivazione del cassetto fiscale;  
• acquisizione visure al PRA;  
• verifica di pendenza di esecuzioni immobiliari o mobiliari;  
• effettuazione visure catastali ed ispezioni ipotecarie, per individuare l’esatta situazione 

patrimoniale immobiliare;  
• richiesta degli estratti di ruolo presso Equitalia;  
• richiesta degli estratti dei conti correnti bancari;  
• richiesta dei carichi pendenti (per verificare la sussistenza di eventuali pregiudizi o pen-

denze pregiudizievoli);  
• richiesta di pendenze presso Agenzia delle entrate, INAIL, INPS, Uffici tributi degli enti lo-

cali competenti, enti fornitori di servizi telefonici o di altri servizi (acqua, gas, elettricità);  
• richiesta di precisazione del credito, con documentazione di supporto, da indirizzare ai 

creditori, in caso di dubbi sulla posizione debitoria del richiedente. 

 

Gli Uffici dell’Amministrazione finanziaria e degli enti preposti all’accertamento dei tributi rilasciano 
oggi, su richiesta del debitore o del Tribunale, un certificato unico sull’esistenza di debiti risultanti 
dai rispettivi atti, dalle contestazioni in corso e da quelle già definite per le quali i debiti non sono 
stati soddisfatti (introdotto dal nuovo codice della crisi all’art. 364, ma utilizzabile anche nell’attuale 
procedura). 
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Il modello, debitamente compilato e sottoscritto, è presentato all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate 
competente:  

• mediante consegna diretta all’Ufficio, che rilascia la relativa ricevuta;  

• mediante raccomandata con avviso di ricevimento, allegando una fotocopia del documento di 
identità del soggetto che firma il modello;  

• mediante PEC, specificando nell’oggetto “Richiesta Certificato unico debiti tributari (art. 364, 
D.Lgs. n. 14/2019)”. 

In tale caso, il modello deve essere sottoscritto con firma digitale; nel caso sia sottoscritto con firma 
autografa, deve essere allegata una fotocopia del documento di identità del soggetto che firma il mo-
dello. 
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Se il debitore dovesse mostrarsi non collaborativo, è possibile utilizzare la seguente comunicazio-
ne:  

 

Egr. Sig. ____________ (debitore) 
 
OGGETTO: diffida al debitore 
 
Giudice delegato: ____ 
Registro Procedura: n. ____ 
Debitore istante: _____ 
 
Il sottoscritto Dott. _______ con studio in ______, via ______, 

premesso 
• di essere stato nominato dal dott. ______ con provvedimento del ____ quale professioni-

sta ex art. 15, comma 9, della legge n. 3/2012, nella procedura in questione e di avere ac-
cettato l’incarico in data __________;  

• di avere riscontrato che Lei non collabora fattivamente alla riuscita della procedura, poi-
ché [indicare motivi e/o fatti accaduti];  

• [oppure] di avere riscontrato che, dopo una prima fase collaborativa, si è reso irreperibi-
le, rifiutando 

tanto premesso, 
il sottoscritto la diffida a prendere contatto con il mio studio entro 10 giorni, al fine di potere 
coordinarsi nella gestione della procedura di composizione della crisi. 
In caso contrario, sarò costretto a riferire al Giudice delegato, che dichiarerà l’inammissibilità 
della domanda. 
 
Con osservanza. 
________ lì _______ 
Il professionista designato 
 (Dott. ______________) 

8.1 Contenuto della proposta 

Per quello che riguarda il contenuto della proposta, la norma è chiara e stabilisce che debba contene-
re:  

• l’indicazione del Tribunale competente. La competenza del Tribunale è quella indicata gene-
ralmente dalla legge fallimentare: si fa riferimento, quindi, alla sede legale dell’azienda o al domi-
cilio fiscale dell’istante;  

• le generalità del ricorrente, del difensore e l’elezione di domicilio. 

 Attenzione 
Per quello che riguarda il difensore, vi è un dibattito acceso sul fatto che sia obbligatorio o 
meno: c’è qualcuno che sostiene che in queste procedure il difensore non sia necessario e 
non occorra pertanto rivolgersi all’avvocato. 
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Trattandosi di un procedimento giurisdizionale, prevede l’esame del Tribunale e si conclude con 
un’omologazione. In tale caso, la presenza del legale appare necessaria. 

E, tuttavia, vi sono pronunciamenti di segno opposto ovvero indicazioni di Tribunali che espressa-
mente escludono la necessità del difensore (in tal senso, ad esempio, le indicazioni del Tribunale di 
Firenze nel proprio sito, alla sezione sovraindebitamento). Vi è anche una pronuncia del Tribunale di 
Vicenza che ritiene possibile presentare una proposta da parte dell’OCC, anche senza la difesa tecni-
ca, qualora all’interno dell’OCC sia presente un legale (anche se non è dato di comprendere cosa si 
intende con la locuzione “legale all’interno dell’OCC”). 

• i presupposti di fatto e di diritto;  

• l’oggetto;  

• la domanda;  

• la ricostruzione della posizione fiscale del contribuente, con l’indicazione anche degli eventuali 
giudizi tributari pendenti. Questo è un elemento di particolare importanza perché consente di 
evidenziare che il soggetto è riuscito nel tempo a pagare le imposte, finché ne aveva disponibili-
tà. È un elemento importante per convincere i creditori sulla buona fede del debitore, che ha fat-
to tutto il possibile per pagare, fintanto che ne ha avuto le risorse finanziarie;  

• l’elenco dei creditori, con l’indicazione delle somme dovute;  

 Attenzione 
Qui è importante che siano indicati tutti i creditori, senza tralasciarne nessuno e non soltan-
to perché la proposta deve essere veritiera, ma perché in tale modo tutti quanti vengono a fa-
re parte dell’accordo e dunque possono essere oggetto di falcidia. 

• l’elenco dei beni e le utilità del debitore;  

 Attenzione 
Un elenco dettagliato dei beni riguarda anche le auto, le moto, gli arredi (anche se non si è 
mai visto nessuno indicare che possiede un quadro o un oggetto di valore, perché più facile 
spostarlo prima di presentare la proposta!). 

• l’elenco degli eventuali atti di disposizione dei 5 anni precedenti. Il debitore è tenuto ad evi-
denziare quali siano le eventuali vendite compiute negli anni precedenti;  

 Esempio 
Mario Rossi ha venduto un immobile un anno e mezzo prima: sarà utile verificare, anche ai fi-
ni dell’espressione del voto, se con quelle somme il debitore è andato a fare una vacanza da 
qualche parte oppure ha pagato debiti o fornitori. 
Sotto questo punto di vista, occorre segnalare che, così come non è previsto il rispetto della 
par condicio creditorum di cui abbiamo già accennato, non è nemmeno previsto l’istituto 
della revocatoria fallimentare: dunque posso anche avere pagato preferenzialmente il cre-
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ditore B anche pochi giorni prima della presentazione del piano, senza con questo incorrere il 
soggetto stesso in ipotesi revocatorie. 

• le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e le scritture contabili, qualora il debitore sia 
obbligato alla tenuta delle stesse;  

• l’attestazione di fattibilità redatta dall’OCC. 

8.2 Verifiche dell’organismo di composizione della crisi 

Vediamo a questo punto quali sono le verifiche che deve compiere l’organismo di composizione della 
crisi. 

Il professionista OCC, innanzi tutto, verifica la completezza della documentazione, fermo restando 
che lui stesso ha richiesto al debitore e che ha integrato con quanto acquisito, effettuando anche 
l’accesso alle banche dati pubbliche, previa autorizzazione del giudice delegato. 

Si riporta un fac-simile di seguito:  

 

TRIBUNALE CIVILE DI ____________________ 
RICHIESTA DI ACCESSO ALLE BANCHE DATI 

 
(da depositare presso la cancelleria civile del Tribunale) 

 
Al Signor Presidente del Tribunale di 
..............................  

 
Richiesta autorizzazione accesso alle banche dati ex art. 15, comma 10, della legge n. 
3/2012  
Procedura: n........... 
Debitore istante: ..........  
Il sottoscritto Dott........... con studio in.......... – quale soggetto delegato dall’OCC.........., 
 (ovvero) nominato dalla S.V. professionista ex art. 15, comma 9, della legge 27/01/2012, n. 3, 
con provvedimento in data..........  

PREMESSO CHE 
• l’organismo di composizione della crisi deve verificare la veridicità dei dati contenuti nel 

piano da predisporre e nei documenti allegati ed attestare la fattibilità del piano stesso 
ai sensi dell’art. 15, comma 6, della legge 27/01/2012, n. 3;  

• è indispensabile, per adempiere al mandato, avere accesso alle banche dati indicate nel 
comma 10 dell’art. 10, in quanto..........;  

 
CHIEDE 

che la S.V. autorizzi lo scrivente nella qualità all’accesso:  
• all’Anagrafe tributaria, 
• ai sistemi di informazioni creditizie, 
• alla centrale rischi, alla centrale di allarme interbancaria, 
• all’archivio informatizzato degli assegni, 
• ad ogni altra banca dati, anche tributaria, compreso l’archivio centrale informatizzato, di 

cui all’art. 15, comma 10, della legge n. 3/2012.  
Con osservanza, 
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________ lì _______ 
Il professionista designato 
 (Dott. ______________) 

 

Attestata la veridicità dei dati, quindi, si accerterà che i crediti ed i debiti illustrati dal soggetto siano 
effettivi e reali nella loro quantificazione; qui ovviamente possono essere utili le tecniche di revisio-
ne. 

È vero anche che non risulta necessario andare a fare una vera e propria due diligence del credito o 
del debito. 

Prenderemo i dati così come vengono forniti e che ragionevolmente riteniamo attendibili; chiedere-
mo noi gli estratti di ruolo presso l’agente per la riscossione e verificheremo quindi con eventuali cir-
colarizzazioni i saldi di crediti e debiti. 

È buona prassi richiedere all’imprenditore, magari facendogli sottoscrivere una dichiarazione sosti-
tutiva di atto di notorietà (ricordandogli le eventuali conseguenze penali della fattispecie) che vi so-
no o meno attività ulteriori (ad esempio, un credito da riscuotere per un indennizzo risarcitorio per 
un incidente da un’assicurazione, un altro per fare in modo che anche quella attiva rientri nella massa 
che si mette a disposizione dei creditori) ovvero se vi sono passività latenti che possono essere lega-
te a contenziosi passivi di natura sia civile che tributaria; potrebbero anche esservi penali contrattuali 
maturate, nelle quali sappiamo di essere incorsi, e che prima o dopo ci verranno richieste. 

L’OCC verificherà quindi la fattibilità della proposta. Fattibilità che attiene alla circostanza che con le 
risorse disponibili si possa procedere al pagamento delle passività esposte, pagando per intero, come 
abbiamo detto, i soggetti con crediti impignorabili e quelli privilegiati ovvero falcidiando questi in par-
te, laddove l’alternativa liquidatoria non sia migliore. 

Check-list degli adempimenti dell’OCC o del professionista funzionali alla predisposizione del piano 

 

a) Predisporre l’elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute (garanzie pre-
state, ipoteche, interessi passivi): tale elenco va redatto con l’indicazione complessiva delle 
passività e la suddivisione delle stesse per tipologia di debito (tributario, verso fornitori, ban-
cari e così via); quanto ai crediti contestati, va condivisa l’opinione di chi ritiene che essi va-
dano considerati positivamente o negativamente e, quindi, eventualmente motivandone 
l’esclusione dal piano, qualora si tratti di pretese già avanzate o prospettate, anche se non 
necessariamente in via giudiziale, al fine di permettere l’espressione di un consenso informa-
to e consapevole da parte del ceto creditorio;  
b) individuare le cause di prelazione (ad esempio, pegno, ipoteca);  
c) elencare tutti i beni del debitore, sia mobili (ad esempio, conto corrente, deposito titoli, 
quote, partecipazioni, crediti – indicando i debitori e specificando eventuali iniziative intra-
prese per riscuoterli – mobili registrati, cassette di sicurezza) che immobili, con l’indicazione 
del rispettivo valore di stima, ove necessario, con il supporto di perizie asseverate;  
d) indicare eventuali fonti di reddito;  
e) elencare gli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;  
f) acquisire le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;  
g) acquisire le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, se trattasi di esercente attività di 
impresa, attestandone la conformità agli originali;  
h) indicare la composizione del nucleo familiare, con idoneo certificato (o autocertificazio-
ne) dello stato di famiglia;  
i) elencare le spese correnti necessarie nell’arco di un anno al sostentamento del debitore e 
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della sua famiglia, per tipologia;  
l) attestare la fattibilità del piano ex artt. 9, comma 2, e 15, comma 6, lett. a). 

  

Tribunale di Udine, decr. 4 gennaio 2017 – Dott. L. Massarelli 

È sempre inammissibile il piano del consumatore, che:  

1. non sia corredato dal deposito delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dal certi-
ficato dello stato di famiglia;  

2. non quantifichi le spese prededucibili, così rendendo impossibile stabilire se l’attivo offerto 
possa essere sufficiente a pagare i creditori contemplati nel piano;  

3. non fornisca alcun elemento capace di attestare la correttezza del valore di mercato attribui-
to al bene immobile oggetto di vendita secondo il piano, e/o non fornisca alcun elemento in or-
dine a tempi/modi/forme della sua liquidazione;  

4. preveda il pagamento solo parziale dei creditori privilegiati (specie in assenza di attestazione 
circa l’incapienza dei beni sui quali grava il privilegio);  

5. preveda tout court il mancato pagamento dei creditori chirografari (i quali invece devono es-
sere effettivamente pagati, seppure in misura parziale);  

6. preveda il pagamento in misura inferiore a quella già definita in precedente esecuzione forzata 
(poiché il credito assegnato al creditore deve ritenersi già fuoriuscito dal patrimonio del debitore, 
sicché non può essere considerato nel piano). 

Esaurita questa fase preliminare, e cioè quella che prevede:  

• il deposito dell’istanza presso il Tribunale competente ovvero presso l’organismo di composi-
zione della crisi e la nomina (da parte del giudice o del referente) del professionista attestatore, 
detto anche gestore della crisi;  

• l’acquisizione dei documenti;  

• la verifica della veridicità e della completezza della documentazione;  

• la predisposizione dell’accordo di ristrutturazione, con la previsione dei crediti da riscuotere, 
dell’attivo realizzabile, nonché del pagamento delle somme nella misura percentuale ipotizzata;  

• l’attestazione del professionista, 

l’intero fascicolo viene depositato a cura del debitore presso il Tribunale competente. 

Il giudice è chiamato ad accertare preliminarmente la sussistenza dei presupposti e dei requisiti 
previsti dalla legge; e, se manca qualche documento (quale potrebbe essere, ad esempio, 
l’indicazione degli atti dispositivi negli ultimi 5 anni o il deposito delle scritture contabili o dei bilanci), 
il giudice può concedere un termine perentorio non superiore a 15 giorni per le eventuali integra-
zioni. 

Se il vaglio dei requisiti di legge viene superato positivamente, il giudice fissa immediatamente con 
decreto l’udienza per l’omologazione dell’accordo. 

Il decreto di fissazione dell’udienza costituisce un passaggio davvero importante della procedura. È 
infatti l’atto con il quale il giudice dispone:  

• che la proposta venga trasmessa ai creditori almeno 30 giorni prima;  

• idonee forme di pubblicità. Ormai quelle sui quotidiani locali sono un po’ meno diffuse (anche 
perché meno efficaci e più onerose); si va più sui siti internet, sui siti web specializzati, nei quali, 
in maniera abbastanza facile e con costi tutto sommato ridotti, vengono pubblicati i provvedi-
menti giudiziari;  
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• la pubblicazione dell’accordo nel Registro delle imprese, nel caso in cui il debitore sia un im-
prenditore;  

• e poi un adempimento veramente importante – che deve essere fatto con grande tempestività – 
la trascrizione a cura dell’OCC presso gli Uffici competenti (Registri immobiliari ovvero dei 
beni mobili registrati), così da precludere ai terzi di agire su quei beni. 

L’effetto che abbiamo definito più importante di tutti è sicuramente quello legato all’impossibilità di 
iniziare o proseguire azioni esecutive individuali; quindi, da questo momento, inizia la protezione 
del patrimonio e si apre quell’ombrello che viene offerto alla procedura di sovraindebitamento e che 
pone il debitore al riparo da intemperie, quali sono gli atti esecutivi, fintanto che non si è svolto il pro-
cedimento e non si è giunti all’omologazione. 

 Attenzione 
Da questo momento in poi, dalla data di efficacia del decreto e fino all’omologazione, la legge 
prevede che non si possono più compiere atti che eccedono l’ordinaria amministrazione 
senza autorizzazione del giudice. 

 Esempio 
La sostituzione di un macchinario che si è guastato e che risulta necessario per la prosecuzio-
ne dell’attività svolta può anche essere effettuata, ma occorre l’autorizzazione del giudice de-
legato, al quale sarà rappresentata la circostanza che il macchinario si è guastato e che per 
consentire la prosecuzione dell’attività occorre acquistarne uno nuovo e dunque togliere un 
bene, che è stato precedentemente inventariato e segnalato come attivo, e sostenere delle 
spese. Verranno quindi utilizzate risorse che, diversamente, non potremmo toccare.  
La legge prevede anche, come effetto, la sospensione delle prescrizioni così come la sal-
vezza di tutte le decadenze. 
Al debitore non è consentito, infine, disporre dei propri beni, così come avviene in seguito al 
pignoramento. 

A questo punto, l’organismo di composizione della crisi deve comunicare la proposta ai creditori, 
avendo particolare cura nel reperire la PEC, qualora i soggetti interessati ne siano possesso ovvero 
l’indirizzo postale al quale inviare la raccomandata con ricevuta di ritorno. La legge prevede l’utilizzo 
anche del telegramma e del fax, ma considerato che tali strumenti non consentono la prova 
dell’avvenuta consegna, è preferibile utilizzare una delle prime due modalità di comunicazione. 

Il creditore che riceve la proposta provvederà ad esaminarne il contenuto – magari chiedendo aiuto a 
un commercialista, nella veste di consulente – e valuterà la convenienza o meno della stessa, così da 
esprimere o meno un voto in tal senso. 

In questa procedura – a differenza di quanto avvenuto nel concordato con l’ultima novella legislativa, 
si è mantenuto il meccanismo del silenzio-assenso, che prevede che, in caso di mancata risposta, la 
stessa si intende affermativa. 

La risposta deve essere fornita almeno 10 giorni prima dell’udienza fissata, circostanza che l’OCC 
avrà cura di sottolineare nella comunicazione al debitore. Tale termine è stato ritenuto perentorio dal 
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con decr. 17 gennaio 2019 e, dunque, sarà importante non ol-
trepassare tale limite temporale. 
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L’OCC, nel momento in cui procederà alla verifica dei crediti, terrà quindi in considerazione solo ed 
esclusivamente le risposte pervenute nel termine dei 10 giorni prima dell’udienza fissata (in tale caso, 
vale il termine di ricezione della raccomandata da parte dell’OCC e non quello di spedizione da parte 
dell’avente diritto al voto). 

Se dovessero esservi risposte pervenute nei 10 giorni prima dell’udienza, l’OCC lo rappresenterà al 
giudice nella relazione sui consensi, ma non ne terrà conto ai fini del calcolo della maggioranza per 
l’approvazione dell’accordo. 

Come accennato, per l’omologazione dell’accordo, occorre il voto dei creditori che rappresentino 
almeno il 60 per cento dei crediti, non il 60 per cento dei creditori. 

  

 Attenzione 
Non hanno diritto di voto i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, che si prevede 
che siano soddisfatti integralmente, a meno che gli stessi non rinuncino in tutto in parte al lo-
ro diritto di prelazione. 

Nelle previsioni di calcolo delle maggioranze, ciascuno dovrà valutare con attenzione come ottenere 
la maggioranza dei crediti. 

Potrebbe, infatti, verificarsi il caso, nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti in continui-
tà, di dovere pagare un creditore privilegiato (perché lavoratore autonomo, artigiano o altro), di cui si 
pensa di potere ulteriormente fruire come fornitore anche nel futuro; si potrebbe chiedere allo stes-
so di rinunciare a una parte del proprio credito privilegiato. 

 Esempio 
Mario Rossi ha un credito di 100 ed io penso di pagarlo per 80, che ipotizzo essere una cifra 
accettabile; per i rimanenti 20, è probabile che il creditore, confidando nel fatto di non perde-
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re un cliente e di continuare a fornirmi (seppure rinunciando ad una piccola parte delle som-
me allo stesso dovute) per il rimanente 20 per cento sul quale subirà la falcidia, avrà diritto di 
voto e potrebbe ragionevolmente esprimere il proprio voto favorevole. 
Circostanza questa non banale, laddove si consideri che magari con quel 20 per cento residuo 
io raggiungo il 60 per cento dei consensi, che diversamente non avrei avuto. 

Quindi è opportuno, già in sede di costruzione dell’accordo, valutare come raggiungere la maggioran-
za del 60 per cento anche sulla base degli umori dei diversi creditori, che subiscono falcidie più o me-
no elevate, con prospettive più o meno solide di continuare a fornire un soggetto che continua la 
propria attività.  

 Attenzione 
Ai fini del voto, non si computa quello del coniuge del debitore, di parenti ed affini entro il 
quarto grado, nonché di cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno. 

La maggioranza viene, di fatto, calcolata sull’ammontare dei crediti chirografari, in caso di pa-
gamento integrale dei privilegiati. 

È necessario, quindi, comprendere sin dall’inizio se nella redazione del piano si prevede di soddisfare 
per intero i soggetti muniti di privilegio; in tale caso, occorrerà valutare se la rimanente parte è com-
posta da banche o fornitori e magari tra questi ve ne sono alcuni che, avendo avuto margini partico-
larmente elevati sui servizi resi ovvero sulle forniture eseguite, sono disposti ad avere una falcidia più 
o meno elevata. 

Altra ipotesi da valutare sin dall’inizio è quella legata all’eventuale formazione di classi. 

Se abbiamo formato una classe con una falcidia accettabile che nell’insieme raggiunge il 60 per cento 
dei crediti, è chiaro che in questo modo potremmo pensare di ottenerne la maggioranza. 

Così come è possibile calcolare preventivamente la maggioranza e richiedere ad alcuni creditori privi-
legiati di rinunciare ad una parte del loro credito, al fine di ottenere quella maggioranza che compor-
terà da un lato di perdere parte del loro credito (una percentuale del 20 per cento), ma nel contempo 
di avere comunque soddisfatto il rimanente 80 per cento, come debito privilegiato. 

Se l’accordo è raggiunto, L’OCC è tenuto a trasmettere a tutti i creditori una relazione sui consensi 
espressi e sul raggiungimento della percentuale, allegando il testo dell’accordo. 

Il creditore viene quindi informato da parte dell’OCC dell’esito della votazione; nell’esprimere il voto 
non è possibile porre condizioni (io voto sì, a condizione di avere una cifra diversa rispetto a quella 
indicata nella proposta). L’espressione di voto può essere soltanto ”favorevole” o “contrario”. 

Il testo dell’accordo sarà quindi sostanzialmente analogo a quello già ricevuto. 

Successivamente, nell’arco di 10 giorni, i creditori possono sollevare eventuali contestazioni. 

Potrebbero essere contestazioni sul fatto che il soggetto X o Y abbia espresso il voto, quando magari 
era un parente o affine entro il quarto grado e l’OCC od il giudice non ne erano a conoscenza; ovvero 
contestazioni nel calcolo delle maggioranze ovvero ancora per un errore nella quantificazione dei pri-
vilegi. 

Si procederà quindi alla redazione di una relazione finale al giudice, nella quale l’OCC darà anche 
conto delle contestazioni ricevute e farà un’attestazione definitiva sulla fattibilità del piano. 



Le procedure attualmente esperibili 

          MySolution | Guide 35 

All’udienza, previo contraddittorio tra le parti eventualmente comparse, il giudice verifica la sussisten-
za dei presupposti di legge e con decreto dispone l’omologazione o il rigetto del ricorso. 

In sede di omologazione, il giudice assegna all’OCC obblighi e poteri previsti dall’art. 13, comma 2, del-
la legge n. 3/2012. 

In particolare, l’OCC è chiamato a risolvere eventuali difficoltà che dovessero insorgere 
nell’esecuzione dell’accordo e vigila sull’esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori 
eventuali irregolarità. Su eventuali contestazioni che riguardano invece la violazione di diritti soggetti-
vi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi, decide il giudice investito della procedura. 

In sede di omologazione, il Tribunale, qualora ritenga che i debitori si siano indebitati anche per il ri-
corso alle carte di credito, può inibire al debitore l’uso di strumenti di pagamento elettronico e la sot-
toscrizione di strumenti creditizi e finanziari, a garanzia che gli stessi non contraggano altri debiti per 
tutta la durata del piano (ex pluribus, Trib. di Catania, dec. 17 maggio 2016). 

In caso di rigetto, è proponibile il reclamo dinanzi al Collegio, del quale ovviamente non può fare 
parte il giudice che si è già pronunciato. 

La norma precisa anche che il procedimento non può avere una durata superiore a sei mesi più 
la sospensione feriale. Si tratta di un termine che solitamente viene rispettato per questo tipo di 
procedure: occorre precisare che i sei mesi decorrono dalla data di deposito della proposta e non dal-
la data di presentazione dell’istanza, momenti ben diversi. 

Da una parte abbiamo il deposito dell’istanza presso l’OCC o il Tribunale per la nomina del professio-
nista. Dopodiché, invece, avremo il deposito della proposta, allorquando è stato confezionato 
l’accordo di ristrutturazione; è da quel momento che non possono trascorrere più di sei mesi. 

È da notare che solitamente il giudice fissa l’udienza abbastanza rapidamente ed il procedimento si 
svolge in modo semplice e spedito. 

Nel caso in cui l’accordo sia raggiunto, è importante sottolineare che questo diventa obbligatorio 
per tutti i creditori, cioè tutti coloro i quali avevano un titolo o una causa di data antecedente al 
momento in cui è stata eseguita la pubblicità. Da quel momento, tutti gli aventi causa sono obbligati 
ad eseguire l’accordo e quindi anche i dissenzienti. 

È fatto divieto a questo punto ai creditori che hanno un credito sorto successivamente a tale data ini-
ziare o proseguire azioni individuali sui beni che sono stati oggetto del piano. Si completa così 
quell’effetto di protezione del patrimonio cui mira l’accordo. 

Una volta raggiunta l’agognata omologazione, inizia una fase non meno banale, che è quella 
dell’esecuzione dell’accordo. 

Con il provvedimento di omologazione, il Tribunale affida all’OCC il compito di vigilare 
sull’esecuzione dell’accordo e segnalare eventuali fatti che possono comportare la revoca dello 
stesso (come, ad esempio, il pagamento di debiti nei confronti della Pubblica Amministrazione, che 
deve essere effettuato non oltre 90 giorni rispetto alla scadenza prevista nel piano). 

L’OCC in questa fase monitorerà l’effettivo incasso dei crediti ed il pagamento dei creditori nella misu-
ra e con le modalità indicate nel piano. 

Soltanto al termine di questo percorso, che potrà anche essere lungo ed irto di difficoltà, si potrà ave-
re la conclusione del procedimento ed ottenere quell’effetto di esdebitazione che, nel caso di accordo 
e piano, è automatico, a differenza che nella liquidazione del patrimonio. 
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9. Il piano del consumatore 

Il piano del consumatore presenta aspetti in comune con l’accordo di ristrutturazione, ma per certi 
versi potremmo considerarlo più semplice, nel senso che non prevede tutta la fase che riguarda 
l’espressione del voto da parte dei creditori. Contiene invece una parte importante, che riguarda 
l’aspetto della meritevolezza, che deve essere valutata prima dall’attestatore e poi da parte del giu-
dice. 

Del piano del consumatore abbiamo già detto che è previsto soltanto per i debitori consumatori, 
così come individuati anche alla luce della sent. 1° febbraio 2016, n. 1869 della Corte di cassazione. 

Si definiscono consumatori quindi le persone fisiche che hanno assunto obbligazioni esclusivamente 
per scopi che non rientrano in attività imprenditoriali o professionali. 

 Attenzione 
Ciò che rileva è la qualità dell’insolvenza finale. Dunque, io posso avere avuto una pregres-
sa attività o svolgerne una attualmente, ma l’importante è che i debiti residui alla data di 
presentazione della domanda siano esclusivamente di natura personale o familiare. In 
questo caso, sono definito consumatore e posso accedere ai benefici della legge n. 3/2012, 
presentando un piano. 

Se non si rientra nei parametri previsti dalla norma per essere considerati, è possibile utilizzare lo 
strumento dell’accordo di composizione della crisi. Nel caso invece di consumatore-imprenditore, 
bisognerà distinguere quali sono i debiti contratti per esigenze di natura familiare e quelli contratti 
per esigenze di natura imprenditoriale: se vi sono debiti misti, non è possibile definirsi consuma-
tori e si potrà accedere all’accordo. 

 Esempio 
Mario Rossi, professionista (dottore commercialista) ha debiti derivanti dal mutuo per 
l’acquisto della casa, altri per l’acquisto a rate dei mobili della cucina e degli elettrodomestici e 
vuole accedere alla procedura del piano del consumatore. Verificherà preliminarmente di non 
avere debiti residui che riguardano IVA o fornitori dello studio.  
In caso di debiti non rilevanti di questa natura, si potrebbe pensare, anche il giorno prima del 
deposito della proposta, di estinguere le passività relative a voci di natura professionale ed a 
questo punto, trovandosi in una condizione di insolvenza finale esclusivamente per debiti 
personali/familiari, utilizzare lo strumento del piano del consumatore, aggirando così lo sco-
glio del voto dei creditori. 

Per quel che riguarda la predisposizione del piano, dobbiamo qui distinguere alcuni elementi rispet-
to all’accordo. Nella prima fase, bisognerà predisporre un elenco delle posizioni debitorie, avendo 
cura di distinguere:  

• i crediti assistiti da una garanzia reale in favore del creditore (ad esempio, se c’è il mutuo sulla 
casa, avremo la banca come creditore ipotecario);  

• i crediti privilegiati, se tra i creditori vi sono lavoratori autonomi o soggetti cui spetta il privilegio 
ex lege;  
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• i crediti chirografari, come possono essere quelli verso la finanziaria che ha concesso il prestito 
senza garanzie, ovvero debiti per acquisti a rate. 

Dopodiché, una fase delicata è quella della disamina delle spese familiari del debitore. In partico-
lare, in questa fase si dovrà entrare un po’ nella vita personale del debitore, chiedere quali sono le en-
trate del nucleo familiare, gli stipendi percepiti, le entrate mensili complessive, se vi sono crediti da 
riscuotere (ad esempio, indennizzi assicurativi), perché anche tali somme devono essere messe a di-
sposizione del piano. Non è corretto, infatti, da parte del debitore omettere indicazioni di queste voci 
ed eventualmente disporne a proprio piacimento nel corso di esecuzione del piano, senza farle tran-
sitare dal piano del consumatore; inseriremo quindi eventuali somme ancora da riscuotere a titolo di 
trattamento di fine rapporto, crediti verso terzi e tutto ciò che concorre a formare quel “monte entra-
te”, che individua la disponibilità di somme che è possibile mettere a disposizione dei debitori. 

Nell’indicazione delle spese per il sostentamento del nucleo familiare va fatta una valutazione in base 
ai riferimenti statistici (gli indici ISTAT o indicatori per accertamenti redditometrici) relativi alla spe-
sa media di nuclei familiari variamente composti (due soggetti senza figli/con un figlio o due figli e via 
dicendo). 

In alternativa, è possibile segnalare dettagliatamente le spese del nucleo familiare, indicando le spese 
per fitti, mutui, acqua, luce, telefono, condominio, cibo, vestiti, spese scolastiche, ecc. 

È importante indicare tali voci e convincere OCC e giudice della congruità di tali spese, perché, detrat-
te le spese per il sostentamento familiare, è soltanto la quota residua che viene messa a disposizione 
del piano del consumatore per il soddisfacimento dei debiti. 

Infine, nella predisposizione del piano sarà necessario indicare quali sono le possibili falcidie, moda-
lità e tempi di pagamento. 

È di tutta evidenza che un piano del consumatore, che contiene debiti nei confronti di soggetti privi di 
garanzie, è più facile da realizzare rispetto a quello con debiti di natura ipotecaria o assistiti da ga-
ranzie, che devono essere soddisfatti per intero. E, nel caso di pagamento parziale di questi ultimi, 
ricordiamo che occorre l’esame comparativo con l’alternativa liquidatoria. 
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La proposta quindi va accompagnata da una relazione, definita particolareggiata, predisposta 
dall’OCC, che chiamiamo anche attestazione, utilizzando una terminologia di derivazione concorsua-
le. 

Il contenuto è sostanzialmente simile alla relazione prevista per l’accordo di ristrutturazione, con al-
cune peculiarità. Si richiede infatti un capitolo dedicato espressamente all’esame della meritevolezza 
del debitore. 

L’attestazione è redatta dal professionista attestatore che, in maniera indipendente, indicherà quali 
sono le cause dell’indebitamento, nonché la diligenza prestata dal consumatore nell’assumere vo-
lontariamente tali obbligazioni. Verranno quindi evidenziate le reali ragioni di impossibilità del debito-
re di adempiere alle obbligazioni assunte. Qui possiamo avere varie ipotesi:  

• la perdita del posto di lavoro. E dunque il soggetto non è più stato in grado di pagare il finanzia-
mento precedentemente concesso;  

• la riduzione dell’orario di lavoro da full time a part time;  

• problemi di salute propri o familiari;  

• circostanze che hanno costretto a sospendere l’attività lavorativa per un periodo più o meno lun-
go;  

• impossibilità di conseguire le entrate attese: morosità dell’inquilino. 

 Attenzione 
Tutto ciò ovviamente va documentato e quindi sarà utile produrre anche gli atti di supporto. 
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La legge prevede anche l’indicazione del resoconto della solvibilità del consumatore degli ultimi 
cinque anni. In tal senso è importante produrre gli estratti del conto corrente bancario del debitore, 
così da dimostrare che le uscite nel tempo sono relative a spese di natura ordinaria e che eventuali 
entrate del debitore non sono state utilizzate per finalità di piacere, trascurando il pagamento del 
mutuo piuttosto che delle imposte. 

È necessario, poi, indicare eventuali atti del debitore che sono stati impugnati dai creditori; si 
pensi a una revocatoria della costituzione del fondo patrimoniale piuttosto che una liberalità del debi-
tore in favore di familiari, magari per sottrarre un bene alla garanzia dei creditori. 

A questo punto, l’attestatore è chiamato ad esprimere il proprio giudizio sulla completezza e atten-
dibilità della documentazione depositata dal debitore. Egli quindi avrà verificato i dati contenuti 
nella proposta ed i documenti allegati, attività propedeutica rispetto allo studio della fattibilità del 
piano; quindi valuterà che i documenti prodotti siano utili a formarsi un convincimento e che gli stessi 
siano attendibili. 

L’altro aspetto importante, qualora vi sia il pagamento in misura ridotta dei creditori privilegiati, è il 
giudizio sulla probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria: è una valuta-
zione delicata che richiede una congrua motivazione. 

 Esempio 
Da questo punto di vista, nel caso in cui si voglia salvare la casa di abitazione del debitore, si 
potrà sostenere che, in caso di inserimento del bene nell’attivo del piano del consumatore (al 
fine della successiva vendita), bisognerà considerare altresì tra le uscite future la necessità del 
pagamento di un canone di locazione. Allora, se è pur vero che si ottiene dal lato dell’attivo un 
valore (poniamo 50) che deriva dalla valutazione del bene immobile, il beneficio del piano nel 
suo complesso non è 50; da tale somma occorrerà detrarre le somme che il debitore dovrà 
sborsare comunque per affittare una casa (e che inseriremo tra le spese di sostentamento 
della vita quotidiana). In queste circostanze, la comparazione può portare anche a dire che è 
conveniente che il soggetto mantenga la propria casa di abitazione. 

Una volta completata la proposta, l’intero fascicolo contenente i documenti indicati viene deposita-
to a cura del debitore presso il Tribunale competente. 

Qui comincia un procedimento che possiamo definire simile a quello dell’accordo di ristrutturazione. 

Il giudice emette un decreto, con cui fissa l’udienza di discussione, dopo avere verificato:  

• i requisiti di ammissibilità del procedimento: natura soggettiva dell’istante, che deve essere una 
persona fisica, nonché qualità del debito, per verificare che si tratti di debiti di natura familiare o 
personale;  

• contenuto della proposta;  

• relazione dell’organismo di composizione della crisi;  

• assenza di atti in frode ai creditori. 
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 Esempio 
In questo caso, disamina degli ultimi 5 anni in relazione a eventuali dismissioni di beni o utiliz-
zo delle somme per finalità diverse dal pagamento di debiti (acquisto di auto di grossa cilin-
drata, viaggi, ecc.). 

Con il decreto il giudice dispone anche la comunicazione della proposta a tutti i creditori a cura 
dell’OCC (che provvederà poi a depositare in Tribunale le relative ricevute di consegna delle PEC o 
delle raccomandate a.r.). Tale comunicazione deve essere fatta almeno 30 giorni prima 
dell’udienza. 

A questo punto, i creditori possono presentare le proprie osservazioni al piano, evidenziando le 
ragioni per le quali lo ritengono non ammissibile. È un momento importante: in assenza di osserva-
zioni, infatti, il giudice non avrà reale motivo di sindacare la durata del piano o la percentuale di falci-
dia dei crediti. 

In presenza di osservazioni, invece, dovrà esplicitare i motivi in base ai quali non dovesse ritenerle 
superabili. 

 Attenzione 
A differenza che nell’accordo di ristrutturazione, questo decreto non sospende automati-
camente l’esecuzione: non si apre in questa fase quella barriera protettiva, che mette al ri-
paro il consumatore dall’aggressione degli eventuali azioni esecutive dei creditori. 

In questa fase è quindi possibile chiedere al giudice di sospendere i provvedimenti esecutivi; ri-
mane una mera facoltà del Tribunale concedere tale sospensione, se è dimostrato che tale sospen-
sione è strettamente funzionale alla fattibilità del piano. 

A questo punto il giudice:  

• valuta la fattibilità del piano e verifica che effettivamente con le risorse disponibili, con l’incasso 
dei crediti, con le previsioni di incassi (stipendi o altro) si possa procedere al pagamento dei de-
biti nella misura indicata;  

• verifica che sia assicurato il pagamento dei crediti impignorabili, che deve avvenire prioritaria-
mente rispetto a quelli chirografari;  

• verifica che non ci siano contestazioni da risolvere sul totale dei crediti;  

• dà contezza di eventuali osservazioni dei creditori pervenute nei termini di legge. 

L’elemento più importante che a questo punto verifica il giudice è la meritevolezza del consumatore. 
Si tratta di una fase delicata: una prima valutazione è stata fatta dall’OCC, il quale, nell’indicare le cau-
se dell’indebitamento, ha illustrato la diligenza prestata dal debitore ed offerto tutti gli elementi per 
comprendere ed attestare che lo stesso abbia assunto obbligazioni quando pensava ragionevolmente 
di poterle assolvere. 

Dopodiché, questa valutazione è rimessa al giudice. 

Come accennato, quindi, la meritevolezza costituisce il punto centrale, il nodo cruciale da sciogliere, 
che sostituisce il voto dei creditori. Va escluso che il debitore abbia contratto obbligazioni quando era 
ragionevolmente consapevole di non poterle adempiere oppure abbia colpevolmente determinato il 
proprio sovraindebitamento mediante un ricorso al credito non consono. 
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La giurisprudenza di merito si è progressivamente orientata verso un concetto di meritevolezza “am-
pio”, cioè ha progressivamente allargato il perimetro della meritevolezza alle iniziative o agli atti in 
frode compiuti nel quinquennio antecedente. 

Le prime pronunce giurisprudenziali in materia di meritevolezza, infatti, riguardavano principalmente 
il piano del consumatore che aveva assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di po-
terle adempiere (Trib. di Ascoli Piceno, 3 aprile 2014) o che aveva colposamente determinato il so-
vraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità pa-
trimoniali (Trib. di Torino, 30 settembre 2015). 

Più recentemente, tuttavia, la giurisprudenza di merito ha manifestato un orientamento prevalente 
che allarga il concetto di meritevolezza, ritenendo inammissibile la proposta del debitore che nel 
quinquennio antecedente alla domanda di liquidazione del patrimonio:  

• ha compiuto atti in frode ai creditori (Trib. di Monza, 19 aprile 2016);  

• ha colposamente tenuto un comportamento dilatorio (Trib. di Asti, 2 maggio 2016);  

• ha assunto le proprie obbligazioni, antecedenti alla domanda di liquidazione, senza la necessaria 
diligenza (Trib. di Larino, 24 maggio 2016);  

• ha fraudolentemente diminuito il proprio patrimonio nel quinquennio antecedente alla proposta 
di accordo di composizione della crisi (Trib. di Milano, 18 novembre 2016);  

• ha assunto le proprie obbligazioni con la consapevolezza di non poterle soddisfare (Trib. di Torre 
Annunziata, 12 dicembre 2016). 

Segue questa ratio la previsione normativa che impone, all’art. 9, comma 2, della legge n. 3/2012, che 
alla domanda, indipendentemente dalla procedura scelta, venga allegato l’elenco degli eventuali at-
ti di disposizione compiuti dal debitore negli ultimi cinque anni, identificando, così, nell’ultimo 
quinquennio antecedente, l’orizzonte temporale oggetto del giudizio in merito alle iniziative ed agli 
atti in frode. 

È comunque necessario valutare caso per caso. Il Tribunale di Verona, ad esempio, ritiene meritevole 
di tutela il consumatore che si è indebitato per la necessità di aiutare un figlio affetto da gravi deficit 
psichici. 

L’omologazione del piano produce a questo punto gli effetti di protezione del patrimonio, in ciò 
differenziandosi dall’accordo, nel quale invece tali effetti di protezione si verificano nella fase antece-
dente, al momento del decreto di fissazione di udienza. 

Il giudice dispone adeguate forme di pubblicità e, se il piano prevede la cessione o l’affidamento di 
beni immobili o beni mobili registrati nei confronti di terzi, dispone che il decreto venga trascritto a 
cura dell’organismo di composizione della crisi. 

Il termine di durata del procedimento anche in questo caso è di sei mesi dalla data di presenta-
zione della proposta. 

Per quello che riguarda gli effetti, il decreto di omologazione è equiparato al pignoramento. 

L’omologazione produce effetti di immediata tutela nei confronti del consumatore, quali:  

• divieto a carico dei creditori di proseguire qualsiasi azione esecutiva sui beni oggetto del 
piano del consumatore 

• divieto di azioni cautelari;  

• non si possono iscrivere sequestri conservativi o comunque eseguire altre azioni cautelari 

• divieto da parte di terzi di acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. 

Divieto che viene meno soltanto in caso in cui il debitore non provvede al pagamento dei famosi cre-
diti impignorabili, nonché delle risorse proprie dell’Unione europea, dell’IVA e delle ritenute. 
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Nel momento in cui il piano è omologato e viene reso pubblico, diventa obbligatorio per tutti i cre-
ditori, consenzienti o dissenzienti. 

 Attenzione 
Sono salvi i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, del fideiussore e degli obbligati in 
via di regresso. 

Nel caso in cui vi siano dei debiti contratti da un soggetto coniugato in regime di comunione legale, 
sarà opportuno, è necessario che il piano del consumatore venga sottoscritto anche dal coniuge. Si 
andrà quindi a predisporre un piano che prevede le entrate e le uscite di tutti i soggetti che compon-
gono il nucleo familiare. 

 Attenzione 
Sarebbe quindi un errore tecnico grave suggerire ad un cliente debitore che una proposta 
non sottoscritta anche dal coobbligato non risolve interamente i problemi. 

9.1 La durata del piano 

Altra questione fondamentale è comprendere qual è la durata massima di un piano del consumatore. 
Fino a quanto tempo si può spingere la dilazione dei pagamenti? 

In assenza di una precisa disposizione normativa, esiste ad oggi una geografia giudiziaria assoluta-
mente variegata. 

Vi sono Tribunali particolarmente rigidi che, richiamandosi ai principi previsti dalla giurisprudenza di 
estrazione concorsuale, ritengono che non si possa superare il termine dei 5 anni per la durata di 
un piano del consumatore (Treviso, Rovigo, Modena, che ritengono troppi 10 anni). 

Vi sono invece Tribunali che consentono una durata addirittura che arriva a 25 o 30 anni (ad esem-
pio, Catania). 

Il giudice deve tenere conto delle ragioni dei creditori, che in questa procedura non votano e subisco-
no una falcidia. 

Da una parte si ritiene che, potendosi pagare somme ridotte, quantomeno il termine non deve essere 
eccessivamente lungo, mentre dall’altra si ritiene probabilmente che il debitore non abbia alternative 
e non sia in grado di pagare somme ulteriori rispetto a quelle che vengono messe a disposizione e 
dunque si consente un tempo così lungo, al fine di evitare una falcidia particolarmente elevata. 

 Esempio 
È vero infatti che se io ho euro 500 al mese di disponibilità residua come differenza tra il mio 
stipendio e le spese ordinarie per la vita familiare e ho debiti consistenti, se il mio piano non 
può durare più di 5 anni potrò pagare euro 500 al mese per 60 mesi: in tutto euro 30.000. Se 
ho debiti per euro 200.000 avrò pagato una percentuale del 15 per cento. 
Se invece il giudice dovesse acconsentire ad una dilazione di 10 anni, è chiaro che avrò rad-
doppiato il beneficio, ferma restando quella disponibilità economica. Pagherò 500 euro al 
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mese per dieci anni e, dunque, 60.000 euro, con una percentuale di soddisfazione dei crediti 
del 30 per cento. 

Le valutazioni quindi devono essere fatte contemperando le esigenze dei creditori, ma anche il fi-
ne sociale della norma. 

È auspicabile ovviamente un’uniformità di giudizi da parte dei Tribunali, anche al fine di evitare un 
possibile forum shopping con strumentali trasferimenti della residenza. Non è infatti previsto che il 
debitore conservi la residenza da un certo periodo di tempo nel comprensorio del Tribunale presso il 
quale deposita l’istanza di accesso alla procedura.  

Massimario di giurisprudenza 

 

Sentenza Tribuna-
le 

Massima 

Trib. di Treviso 25 
gennaio 2017 – 
Pres. Rel. Fabbro 

Assunzione di obbligazioni senza la dovuta prudenza e cautela – Di-

fetto del requisito della meritevolezza 
Non è meritevole l’approvazione di un piano, con conseguente dinie-
go della sua omologazione, qualora la decisione se assumere o meno 
l’obbligazione che ha originato l’indebitamento sia stata assunta dalla 
debitrice senza la dovuta prudenza e cautela, ossia senza confrontare 
il sacrificio economico che assumeva contraendo una particolare ob-
bligazione con la propria situazione reddituale e patrimoniale e con le 
aspettative ragionevolmente e prudentemente presumibili in futuro. 
L’autonomia negoziale del soggetto deve essere esercitata in modo 
prudente ed accorto, ossia in modo che non sia giuridicamente ripro-
vevole e cioè esente da colpa. 

Trib. di Treviso, Sez. 
II, 21 dicembre 2016 
– G.D. Uliana 

Piano del consumatore – Inammissibilità della proposta. Crisi da so-

vraindebitamento -Previsione di pagamento dei debiti in oltre cinque 

anni – Durata ritenuta eccessiva 
Risulta inaccoglibile per incompatibilità con la procedura azionata ai 
sensi dell’art. 6 della legge n. 3/2012 il piano del consumatore che 
preveda il pagamento parziale dei creditori in più di cinque anni, stan-
te che tale durata eccede quel lasso breve di tempo (tre o cinque an-
ni) che la giurisprudenza ritiene che vada assunto quale presupposto 
di ammissibilità della proposta di composizione della crisi. 

Non sussistono i requisiti di meritevolezza necessari per l’ammissione 
alla procedura di composizione della crisi, qualora il debitore che ab-
bia deliberatamente stipulato a distanza di pochi anni più contratti di 
mutuo, impegnandosi a versare mensilmente una cifra prossima a 
quanto riceveva a titolo di stipendio (nello specifico il proponente 
aveva acquistato, ricorrendo a tre mutui bancari, tre immobili, confi-
dando che almeno uno dei finanziamenti si “autofinanziasse” con un 
canone di locazione, senza neppure avere la certezza che il rapporto 
locativo si sarebbe svolto ininterrottamente per molti anni e senza 
neppure tutelarsi mediante un documento scritto per l’eventualità del 
verificarsi di un qualche inadempimento). 
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10. La liquidazione del patrimonio 

La liquidazione del patrimonio è la terza procedura prevista dalla crisi da sovraindebitamento; essa è 
quella meno utilizzata, ma probabilmente quella che offre le maggiori possibilità di sviluppo. Gli artt. 
14-ter ss. della legge n. 3/2012 ne contengono la disciplina. 

Essa può essere proposta anche nel corso di una procedura esecutiva già in itinere, offrendo una 
possibilità di esdebitazione anche al soggetto che comunque è destinato a perdere il bene oggetto di 
esecuzione immobiliare. 

La liquidazione del patrimonio può essere un’alternativa alla proposta di composizione della crisi. 

In tale procedura, a differenza delle altre, il debitore è chiamato a mettere a disposizione tutti i 
suoi beni. 

Nel piano del consumatore o nell’accordo, invece, può essere messa a disposizione anche una parte 
del patrimonio, lasciandone un’altra nella disponibilità del debitore (prima casa o altro). 

La liquidazione del patrimonio può essere:  

• avviata su base volontaria da parte del debitore stesso;  

• una conversione patologica delle procedure di composizione della crisi, su richiesta del debito-
re o di uno dei creditori. 

 Attenzione 
È anche possibile la conversione d’ufficio nei casi di risoluzione dell’accordo e di cessazione 
degli effetti per cause imputabili al debitore (art. 14-quater della legge n. 3/2012). 

 Esempio 
Mario Rossi ha una procedura esecutiva immobiliare in corso nei confronti di un bene immo-
bile; ancora non è stata fissata la vendita (o è stata fissata, ma il bene non è stato aggiudica-
to). È stato già stimato il valore del bene; il prezzo a base d’asta, nel caso di aste già bandite ed 
andate deserte, avrà subìto dei ribassi. 
In tale caso, Mario Rossi non può fermare la vendita; tuttavia, se la vendita avviene nell’ambito 
di un’esecuzione immobiliare ordinaria ed aveva un debito originario di 100, con un valore del 
bene di 120 e un prezzo di vendita di 60, qualora il bene venga aggiudicato all’asta per 60, Ma-
rio Rossi avrà pagato 60 e rimarrà con un residuo debito di 40. 
Quindi si conclude la procedura esecutiva e rimango debitore nei confronti della banca di 40; 
la banca per questi 40 potrà aggredirmi su altre mie attività o utilità. Nell’ipotesi invece di 
vendita nell’ambito di una liquidazione del patrimonio e dunque presentando un’istanza di li-
quidazione in itinere, nel corso di una procedura esecutiva immobiliare, avrà un’utilità non ba-
nale. L’immobile verrà comunque venduto al prezzo di vendita di 60, ma il debito residuo, in 
seguito al procedimento di esdebitazione, sarà azzerato. 
Il bene è perso, ma in questo caso, con 60, paga 100. Mario Rossi è liberato dai debiti e, se de-
ve avviare una nuova attività, può farlo senza ricorrere a terzi (coniugi, figli o prestanome che 
siano). 
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La procedura si apre con la formazione dell’inventario e dell’elenco dei creditori, alla stregua di 
una procedura fallimentare, con il procedimento di accertamento del passivo e di formazione del-
lo stato passivo. 

Seguirà una liquidazione dell’attivo con le modalità disciplinate dall’art. 14-novies della legge n. 
3/2012, che prevede tra l’altro che il programma debba assicurare una ragionevole durata della 
procedura. 

 Attenzione 
Fanno parte del patrimonio di liquidazione anche gli accessori, le pertinenze ed i frutti prodot-
ti dai beni del debitore. 

La procedura segue lo stesso iter delle altre procedure di sovraindebitamento. Ci sarà un’istanza de-
positata in Tribunale o presso un organismo di composizione della crisi, i quali provvederanno alla 
nomina di un OCC ovvero di un gestore della crisi. 

Successivamente, la domanda, così come articolata e con i termini che abbiamo già visto, sarà deposi-
tata in Tribunale. 

La difesa tecnica non è necessaria, perché nel procedimento di liquidazione del patrimonio non è 
prevista una vera e propria omologazione; dunque non c’è un procedimento che si avvia con un 
ricorso giurisdizionale. 

I costi sono ordinari, identici a quelli per accordo di composizione e piano del consumatore, con un 
contributo unificato di euro 98 più diritti di euro 27, al quale ovviamente sarà poi da sommare il 
compenso dell’organismo di composizione della crisi. 

Tra gli allegati vi saranno:  

• l’inventario di tutti i beni del debitore;  

• la relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi fatta sulla falsariga di 
quella che abbiamo già visto per il piano del consumatore e sulla quale quindi non ci soffermia-
mo oltre. 

Il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all’art. 14-ter, e verificata l’assenza di atti in frode ai 
creditori negli ultimi 5 anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione, nominando un liquidato-
re da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti previsti per la nomina a curatore falli-
mentare di cui all’art. 28 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

Il giudice, con il decreto che dispone l’apertura della procedura, dispone:  

• la consueta pubblicità;  

• l’eventuale annotazione nel Registro delle imprese e la trascrizione del decreto in presenza di 
beni mobili e immobili 

 (fin qui è la stessa procedura adottata per l’accordo ed il piano);  

• la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio del debitore, salvo che per 
gravi specifiche ragioni non ritenga di autorizzare l’utilizzo di alcuni di questi. 

È possibile per il debitore richiedere di mantenere la disponibilità dell’immobile, fintanto che non av-
venga la vendita del bene stesso. Si tratta di una prassi assai diffusa e che può avere una sua utilità 
anche per lo stesso OCC o liquidatore, in quanto l’occupazione del bene da parte dello stesso debito-
re evita magari una occupazione abusiva da parte di soggetti senza fissa dimora o il deteriorarsi nel 
corso del tempo dell’immobile che, chiuso, rimane privo della manutenzione ordinaria. 



Le procedure attualmente esperibili 

46    MySolution | Guide 

Spetta ovviamente al giudice la parola finale e potrà autorizzarne o meno l’utilizzo. 

Il giudice dispone anche i limiti entro cui i crediti alimentari, di mantenimento, stipendi e pensioni de-
vono essere pagati. 

Con tale decreto del giudice si perfezionano anche gli effetti di protezione del patrimonio: i beni del 
debitore non sono più aggredibili dal momento delle trascrizioni negli appositi registri in conser-
vatoria. 

Un ruolo fondamentale è ricoperto dal liquidatore. 

Egli infatti è tenuto a curare l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione, 
aspetto da non sottovalutare. Il liquidatore infatti può trovarsi per anni (tre, quattro ed oltre) a dovere 
amministrare dei beni che si deteriorano anche per il mancato uso e che nelle more dello svolgimen-
to delle procedure di vendita devono essere:  

a. custoditi;  

b. messi a frutto;  

c. preservati nel valore. 

Nel caso in cui si tratti di beni immobili, il problema può essere agevolmente affrontato, incaricando 
agenzie immobiliari per la locazione temporanea e stipulando eventuali contratti con una durata a 
termine, condizionata alla procedura di liquidazione. 

Nel caso in cui si tratti invece di terreni agricoli possono esservi:  

a. opere di manutenzione periodica da eseguire;  

b. necessità di irrigazione, raccolta, distribuzione dei prodotti;  

c. spese da sostenere per guardiania ed altro. 

Tutte attività delicate da svolgere con estrema cura e cautela per evitare profili responsabilità del li-
quidatore, che potrebbe essere accusato di non avere amministrato correttamente e di non avere 
conseguito i frutti che il bene stesso poteva produrre e di cui la massa poteva beneficiare. Nelle ipo-
tesi peggiori potrebbe essere accusato di avere cagionato un danno per la mancata manutenzione o 
vigilanza. 

Il liquidatore ha poi il compito di cedere i crediti, anche se oggetto di contestazione, se ritiene non 
facili da incassare nei quattro anni successivi. 

 Attenzione 
È da segnalare che oggi vi sono diverse società di gestione di crediti che offrono cifre maga-
ri ridotte ai curatori fallimentari ed acquisiscono i crediti. Può essere utile quindi rivolgersi a 
tali soggetti specializzati. 

Il liquidatore è tenuto poi ad effettuare le vendite e gli eventuali altri atti di liquidazione tramite 
procedure competitive. 

Il liquidatore procederà quindi a distribuire il ricavato della liquidazione agli aventi diritto secondo 
le eventuali cause di prelazione del patrimonio. 
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Massimario di giurisprudenza 

 

Sentenza Tribu-
nale 

Massima 

Trib. di Treviso, 
Sez. II fall., 3 gen-
naio 2019 – Giudi-
ce Petra Uliana 

Domanda di accesso avanzata da un trustee 

È inammissibile, per difetto di legittimazione del richiedente, il ricorso 
ex art. 14-ter della legge n. 3/2012 proposto, quale strumento per la 
risoluzione di una crisi di sovraindebitamento mediante liquidazione 
dei beni, da parte di un trustee, per conto di un trust che, alla luce degli 
accertamenti svolti, debba considerarsi nullo, essendo stato costituito 
allo scopo di segregare tutti i beni del disponente a discapito di forme 
pubblicistiche di liquidazione quali il fallimento. 

Trib. di Treviso, 
Sez. II, 22 giugno 
2017 – Giudice Ca-
terina Passarelli 

Impossibilità del debitore di rinunciare alla procedura successiva-

mente all’avvio 

Seppure la scelta di fare ricorso alla procedura di liquidazione dei beni 
ex art. 14-ter della legge n. 3/2012 quale alternativa alla proposta di 
composizione della crisi possa essere rimessa al debitore, si deve rite-
nere che la natura e la struttura concorsuale e pubblicistica di quel 
procedimento non consenta, una volta intervenuto il decreto di apertu-
ra del giudice, allo stesso debitore di liberamente rinunciarvi, stante 
che la legge non prevede la possibilità di revocare detto decreto e che 
la fase esecutiva che a tale provvedimento consegue rimane, ai sensi 
del comma 4 dell’art. 14-quinquies, aperta sino alla completa esecuzio-
ne del programma. Gli interessi del debitore non possono prevalere 
rispetto a quelli dei creditori, solo per una personale contraria valuta-
zione di convenienza dallo stesso effettuata. 

11. L’esdebitazione 

L’esdebitazione è il fine ultimo delle tre procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. 

Se nel piano del consumatore e nell’accordo di ristrutturazione l’esdebitazione è un effetto automa-
tico dell’esecuzione del piano (non dell’omologazione – cioè devo avere completato l’iter di riscos-
sione dei crediti e di pagamento dei debiti, non è sufficiente che il piano sia stato omologato), nella 
liquidazione del patrimonio, vi sono determinate condizioni da rispettare. 

È un beneficio di cui può fruire soltanto il debitore persona fisica; consente la liberazione dai debiti 
residui, a condizione che non si sia trattato di una strumentale sottrazione alle esecuzioni individuali. 
La finalità è quella di consentire al debitore di ripartire con il “fresh start” cui la norma ambisce. 

Le condizioni per l’esdebitazione sono quelle previste dall’art. 14-terdecies della legge n. 3/2012, 
che prevede che solo il debitore persona fisica è ammesso alla liberazione dai debiti residui nei 
confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti, a condizione che abbia cooperato alla procedura. 

Ulteriori condizioni per ottenere il beneficio dell’esdebitazione sono:  

• non avere beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;  

• non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato per atti in frode ai creditori ovve-
ro per uno dei reati previsti all’art. 16 della legge n. 3/2012;  
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• soddisfazione almeno parziale per i crediti per titolo e causa anteriore al decreto di apertura del-
la liquidazione;  

• avere svolto nei 4 anni di durata della procedura un’attività produttiva di reddito adeguata rispet-
to alle proprie competenze ed alla situazione di mercato (quindi il debitore si deve essere in 
qualche modo mosso) oppure, in ogni caso, avere cercato un’occupazione e non avere rifiutato 
senza giustificato motivo una proposta di impiego. Sotto questo punto di vista, è chiaro come sia 
è difficile dimostrare di avere cercato un’occupazione o di non avere rifiutato una proposta di 
impiego; potrà tornare utile probabilmente l’iscrizione all’ufficio del lavoro nelle liste di colloca-
mento;  

• vi sia stata soddisfazione almeno parziale dei creditori. 

Vi sono infine delle cause di esclusione dal beneficio dell’esdebitazione. 

La stessa non è possibile quando:  

• il sovraindebitamento del debitore è riconducibile ad un ricorso colposo al credito spro-
porzionato rispetto alle proprie capacità patrimoniali. Si pensi al soggetto affetto da shopping 
compulsivo che nello stesso sabato pomeriggio si è lasciato prendere la mano in un centro 
commerciale ed ha fatto acquisti a rate, utilizzando la propria busta paga per dimostrare la solvi-
bilità, in quattro negozi diversi. Ed i finanziamenti magari sono andati a buon fine, perché i dati 
delle diverse centrali di rischio non si sono incrociati tempestivamente;  

• nei cinque anni precedenti all’apertura della liquidazione abbia posto in essere atti in fro-
de ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, non in linea con un 
comportamento corretto nei confronti dei creditori, ovverosia abbia simulato titoli di prelazione 
(si immagini il soggetto che abbia concesso un’ipoteca volontaria su un proprio bene immobile a 
favore di un amico, simulando che la stessa sia stata concessa a garanzia di un credito dello stes-
so, strumentalmente creato al fine di sottrarre il bene all’azione esecutiva di terzi). 

A questo punto il giudice, ai sensi del comma 4 dell’art. 14-terdecies, con decreto adottato su ricorso 
del debitore, presentato entro l’anno successivo la liquidazione e sentiti i creditori non integral-
mente soddisfatti, dichiara inesigibili nei suoi confronti i crediti che non sono stati soddisfatti 
integralmente, con ciò perfezionando il procedimento di esdebitazione previsto dalla legge. 

 Attenzione 
Il provvedimento è revocabile in ogni momento su istanza dei creditori, se risulta che è 
stato concesso in un’ipotesi in cui il debitore abbia ostacolato la procedura ovvero – e questo 
è un elemento da sottolineare – qualora sia stato dolosamente con colpa grave aumentato o 
diminuito il passivo ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo ovvero anco-
ra simulate attività inesistenti. 
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12. I compensi 

Apriamo una parentesi utile sul tema dei compensi dei gestori della crisi o dei professionisti attesta-
tori nominati dal Tribunale. 

Tali soggetti hanno diritto ad un compenso, che si rifà a quelli del curatore, con le norme previste 
dalla legge fallimentare, ridotti in misura variabile tra il 15 ed il al 40 per cento. 

Si tratta di compensi accettabili, adeguati al lavoro da svolgere e che vengono pagati in prededu-
zione, rispetto alle altre spese della procedura di accordo, piano o liquidazione del patrimonio. 

È chiaro che una cosa è attestare un accordo di ristrutturazione, magari del valore di diversi milioni di 
euro di un’impresa agricola, ed altra cosa è attestare un piano del consumatore con poche decine di 
migliaia di euro di crediti e debiti. 

Per quel che riguarda le istanze presentate presso gli OCC gestiti dagli Ordini professionali, è previsto 
un preventivo, che l’organismo sottopone all’approvazione del debitore con il pagamento di un ac-
conto solitamente pari al 25 per cento ed un saldo da pagarsi successivamente (ed i cui importi 
vengono inseriti nella proposta e pagati con le prime delle rate nei tempi di pagamento dell’accordo o 
del piano. 

Nel caso in cui la procedura di liquidazione venga gestita dal Tribunale, il compenso viene liquidato 
dal giudice sulla base quindi delle tariffe previste dalla legge fallimentare con la riduzione indica-
ta. 

Normativamente sono gli artt. da 14 a 18 del D.M. n. 202/2014 che disciplinano la determinazione dei 
compensi e dei rimborsi spese dell’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamen-
to per l’opera prestata nello svolgimento di una delle tre procedure di cui al Capo II della legge n. 
3/2012. 
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L’art. 14, comma 1, del menzionato D.M. n. 202/2014, stabilisce che questa disciplina si applica “in di-

fetto di accordo col debitore”, il che significa che l’organismo e il debitore, di comune accordo, possano 
derogarvi. 

In materia di determinazione del compenso dell’OCC, si prevede che:  

• in base all’art. 14, l’onorario sia calcolato secondo le disposizioni contenute negli articoli succes-
sivi (artt. da 15 a 18 del D.M. n. 202/2014), stabilendo, altresì, la condizione che allo stesso orga-
nismo di composizione della crisi spetti un rimborso spese forfetario nella misura ricompresa 
tra il 10 per cento ed il 15 per cento, calcolato sul compenso ed il rimborso integrale per le 
spese effettivamente sostenute e puntualmente documentate. Le limitazioni non sono vin-
colanti nella determinazione del compenso;  

• i criteri di determinazione dei compensi, sono regolamentati tenuto conto dell’opera prestata, 
dei risultati ottenuti, dei tempi di svolgimento, della complessità dell’incarico e 
dell’utilizzo di eventuali ausiliari (art. 15);  

 Attenzione 
Nella liquidazione del compenso, il giudice tiene conto della diligenza dell’OCC e, se non ap-
prova il rendiconto, può escludere il diritto al compenso. 

• i parametri con i quali si determina il compenso dell’Organismo, in ipotesi di procedure di ac-
cordo da sovraindebitamento e di piano del consumatore in cui sono previste forme di liquida-
zione dei beni vengano definiti ex art. 16. 

 Attenzione 
La liquidazione del compenso dovuto all’OCC è ripartita tra i membri della famiglia in misura 
proporzionale all’entità dei debiti di ciascuno. 

12.1 Patrocinio a spese dello Stato 

L’accesso alla procedura di sovraindebitamento da parte di un soggetto che, in ragione della sua at-
tuale situazione di crisi, sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato (con prenotazione a debi-
to, a norma dell’art. 131 del T.U. spese giustizia, degli onorari dovuti all’ausiliario del magistrato) po-
trebbe essere consentito; in tale caso, sarà necessaria la massima attenzione nella valutazione dei 
presupposti e nella verifica di fattibilità del piano, perché, senza reali prospettive di realizzo, non è 
ipotizzabile neanche il pagamento delle spese in prededuzione e la procedura non può essere am-
messa. 

 Riferimenti normativi 

� D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 

� D.M. 24 settembre 2014, n. 202 

� Legge 27 gennaio 2012, n. 3, artt. 6 ss. 
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Le procedure applicabili dal 15 agosto 2020 

Le nuove procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, normate dal D.Lgs. 12 gennaio 

2019, n. 14 (CCII), si distinguono in: piani di ristrutturazione dei debiti e procedure familiari, concordato 

minore e liquidazione controllata del sovraindebitato. 

Esse entreranno in vigore il 15 agosto 2020, cioè trascorsi 18 mesi dalla pubblicazione del D.Lgs. 12 

gennaio 2019, n. 14 in G.U., avvenuta in data 14 febbraio 2019. 

1. Premessa 

La revisione della vigente disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento era 
quanto mai necessaria per:  

• armonizzazione e coordinare la disciplina complessiva, considerata troppo frammentaria e di-
sorganica;  

• dare nuova linfa alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, fino ad oggi 
poco applicate nel nostro ordinamento. 

Il nuovo codice (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, anche detto CCII) è destinato a sostituire integralmen-
te l’apparato normativo previsto dalla legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) e dalla legge 27 
gennaio 2012, n. 3. 

Le nuove procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento si distinguono in:  

• piani di ristrutturazione dei debiti e procedure familiari;  

• concordato minore;  

• liquidazione controllata del sovraindebitato. 

Esse entreranno in vigore il 15 agosto 2020, per consentire alle imprese in crisi e poi agli stessi pro-
fessionisti della materia di comprenderne in questi 18 mesi l’importanza e le conseguenze che ne de-
riveranno. 

 Attenzione 
L’art. 390 del codice, con riferimento alla disciplina da applicarsi alle procedure che, alla data 
di entrata in vigore del nuovo codice, risulteranno ancora pendenti, prevede l’applicazione 
dell’attuale normativa, contenuta nella legge n. 3/2012. 

In origine è stata una legge delega, la legge 19 ottobre 2017, n. 155, a prevedere, all’art. 9, comma 1, 
che il Governo, con lo scopo di riordinare l’attuale disciplina delle procedure di composizione delle 
crisi da sovraindebitamento, previste dalla legge n. 3/2012, avrebbe dovuto:  

• includere nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento i soci illimitata-
mente responsabili e individuare i criteri di coordinamento nella gestione delle procedure per 
sovraindebitamento riguardanti più membri della stessa famiglia (lett. a);  

• disciplinare le soluzioni dirette a promuovere la continuazione dell’attività svolta dal debitore, 
nonché le modalità della loro eventuale conversione nelle soluzioni liquidatorie, anche ad istanza 
del debitore, prevedendo, esclusivamente per il debitore-consumatore, solo la soluzione liqui-



Le procedure applicabili dal 15 agosto 2020 

52    MySolution | Guide 

datoria, con esclusione dell’esdebitazione, nel caso in cui la crisi o l’insolvenza derivino da col-
pa grave, malafede o frode del debitore (lett. b);  

• prevedere che il piano del consumatore possa comprendere anche la ristrutturazione dei crediti 
derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pen-
sione e derivanti dalle operazioni di prestito su pegno (lett. d);  

• prevedere che nella relazione dell’organismo (di cui all’art. 9, comma 3-bis, della legge n. 3/2012) 
sia indicato se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto 
conto del merito creditizio del richiedente, valutato in relazione al suo reddito disponibile, de-
dotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita (lett. e);  

• precludere l’accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sog-
getti già esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o che abbiano beneficiato 
dell’esdebitazione per due volte, o nei casi di frode accertata (lett. f);  

• introdurre misure protettive simili a quelle previste nel concordato preventivo, revocabili su 
istanza dei creditori, o anche d’ufficio in caso di atti in frode ai creditori (lett. g);  

• prevedere misure sanzionatorie, eventualmente di natura processuale con riguardo ai poteri di 
impugnativa e di opposizione, a carico del creditore che abbia colpevolmente contribuito 
all’aggravamento della situazione di indebitamento (lett. l);  

• attribuire anche ai creditori e al Pubblico Ministero l’iniziativa per la conversione in proce-
dura liquidatoria, nei casi di frode o inadempimento (lett. m). 

Con il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (cd. CCII), tali istanze hanno trovato piena attuazione. 

  

2. I nuovi concetti di sovraindebitamento, consumatore, impresa minore e 

OCC 

L’art. 2, comma 1, del CCII, fornisce nuove definizioni di:  
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• “sovraindebitamento”: si tratta dello stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del profes-
sionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative (di cui al 
D.L. 18 ottobre 2012, n. 179) e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudizia-
le o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civi-
le o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (lett. c);  

• “impresa minore”: l’impresa che presenti congiuntamente i seguenti requisiti:  

1. un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000 euro nei 
tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o 
dall’inizio dell’attività, se di durata inferiore;  

2. ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore 
a 200.000 euro nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liqui-
dazione giudiziale o dall’inizio dell’attività, se di durata inferiore;  

3. un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a 500.000 euro (lett. d);  

 

IMPRESA MINORE 

Parametri Soglia 

Attivo patrimoniale < O = 300.000 EURO nei 3 esercizi antecedenti 

Ricavi < O = 200.000 EURO nei 3 esercizi antecedenti 

Debiti < O = 500.000 EURO 

 Attenzione 
L’art. 2, comma 1, lett. d), del codice, fornisce una definizione di impresa minore che ricalca 
sostanzialmente le soglie previste nell’art. 1, l.f. per la non assoggettabilità al fallimento. 

• “consumatore”: la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, com-
merciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una s.n.c., s.a.s. o 
s.a.p.a., per i debiti estranei a quelli sociali (lett. e);  

• “OCC”: gli organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinati dal D.M. 24 
settembre 2014, n. 202, che svolgono i compiti di composizione assistita delle crisi da sovrainde-
bitamento previste dal CCII. 

3. Le nuove procedure 

Ferme restando le tre fattispecie descritte precedentemente, il nuovo codice della crisi delinea 
l’ambito applicativo:  

• della ristrutturazione dei debiti del consumatore e del concordato minore (attuali accordi) al 
Capo II del Titolo IV (artt. da 65 a 83); in particolare:  

o all’art. 65, vengono normate le procedure di composizione delle crisi da sovraindebita-
mento;  

o l’art. 66 disciplina le procedure familiari;  
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• e separatamente, della liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. da 268 a 277) nel 
Capo IX del Titolo V. 

 

CCII 
(D.Lgs. n. 
14/2019) 

Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento 

Art. 65  
Titolo IV, 
Capo II, 
Sezione II 

Ristrutturazione 
dei debiti del con-
sumatore 

Corrispondente all’attuale procedura del piano del con-
sumatore (ex artt. 12-bis e 14-bis della legge n. 3/2012). 
Rivolta esclusivamente alla persona fisica che agisce 
per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commercia-
le, artigiana o professionale eventualmente svolta, an-
che se socia di una s.n.c., s.a.s. o s.a.p.a., per i debiti 
estranei a quelli sociali 

Art. 66  
Titolo IV, 
Capo II, 
Sezione II 

Procedure fami-
liari 

Coinvolgono membri della stessa famiglia – un unico 
progetto, ma con distinzione delle masse attive e passi-
ve 

Artt. 74 ss.  
Titolo IV, 
Capo II, 
Sezione III 

Concordato mino-
re 

Corrispondente all’attuale procedura di composizione 
della crisi (ex artt. 10-12 della legge n. 3/2012). 
Rivolto a soggetti insolventi, diversi dal consumatore, 
volto alla prosecuzione dell’attività imprenditoriale o 
professionale 

Artt. 268- 
277  
Titolo V, 
Capo IX 

Liquidazione con-
trollata del so-
vraindebitato 

Corrispondente all’attuale procedura di liquidazione del 
patrimonio (ex artt. 14-ter e 14-terdecies della legge n. 
3/2012) 

 

Al di là delle nuove denominazioni, l’ambito di applicazione dei procedimenti resta immutato; lo stes-
so, tuttavia, non può dirsi in merito all’alternatività dei procedimenti, attualmente disciplinati dalla 
legge n. 3/2012. 

Con il nuovo CCII non si corre più il rischio di sovrapposizione di procedure, attivabili dall’insolvente. 
Ciò significa che, se oggi la legge n. 3/2012 prevede che l’accordo possa essere promosso:  

• sia dal consumatore, 

• che dagli altri debitori (imprenditori non fallibili e lavoratori autonomi), 

con la riforma introdotta dal CCII, invece:  

• i consumatori potranno esperire la loro procedura (Capo II, Sezione II del CCII), 

• mentre gli altri debitori potranno accedere al concordato minore (Sezione III del CCII), precluso 
ai consumatori. 

“Ad ognuno la sua procedura”, quindi. Al consumatore è precluso l’accesso al concordato minore e, 
dunque, di potere risanare la propria esposizione debitoria mediante una proposta di accordo con 
una maggioranza qualificata del ceto creditorio. 

Nel dettare i princìpi comuni (art. 65 del D.Lgs. n. 14/2019), la normativa prevede:  

• l’applicabilità delle regole generali processuali contenute nel Titolo III del codice, in quanto 
compatibili;  



Le procedure applicabili dal 15 agosto 2020 

          MySolution | Guide 55 

• che la nomina dell’attestatore è sempre facoltativa;  

• che la procedura produca i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsa-
bili. 

L’art. 66 del D.Lgs. n. 14/2019 regola le procedure familiari, che coinvolgono membri della stessa 
famiglia, prevedendo la possibilità di presentare un unico progetto, ferma restando la distinzione 
delle masse attive e passive. 

Gli artt. 74 ss. del D.Lgs. n. 14/2019 disciplinano il cd. concordato minore, procedura volta in via 
principale a consentire la prosecuzione dell’attività imprenditoriale o professionale. 

L’ipotesi liquidatoria è, invece, proponibile solo quando è previsto l’apporto di risorse esterne che 
aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori. 

Tale procedura è adesso dotata di tutto lo strumentario disposto dalla disciplina del concordato 
preventivo, stante l’applicabilità delle disposizioni del Capo III che, appunto, regolano tale istituto. 

Altra questione controversa che impattava con il tema della durata delle procedure è quella relativa 
alla presenza di un mutuo con garanzia. 

4. I soggetti coinvolti 

4.1 Il ruolo dell’OCC 

Nell’ottica della semplificazione e della riduzione dei costi, i compiti del commissario giudiziale o del 
liquidatore, nominati nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, sono svolti 
dall’OCC e la nomina dell’attestatore è sempre facoltativa (art. 65, comma 3, del CCII). 

Il CCII conferma, dunque, il ruolo centrale dell’OCC in tutti e tre i procedimenti dedicati alla gestione 
delle crisi da sovraindebitamento. 

Le principali funzioni che la riforma riconosce agli OCC nella gestione delle crisi da sovraindebita-
mento possono così sintetizzarsi:  

1. presentazione della domanda, nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore e 
nella liquidazione controllata del sovraindebitato;  

2. predisposizione del piano di ristrutturazione dei debiti su cui si fonda la proposta di piano o il 
concordato minore e redazione della relazione da allegare alla domanda, il cui contenuto, co-
me evidenziato, varia a seconda del tipo di procedura incardinata;  

3. svolgimento degli adempimenti in esecuzione del decreto di ammissione alle procedure;  

4. attività di vigilanza sull’esatto adempimento del piano di ristrutturazione dei debiti e del concor-
dato minore, con obbligo, nella sola procedura riservata al consumatore, di rendicontazione se-
mestrale sullo stato di esecuzione del piano;  

5. risoluzione delle eventuali difficoltà sorte nell’esecuzione del piano, da sottoporre al giudice, 
ove necessario;  

6. svolgimento delle funzioni di liquidatore;  

7. attività di assistenza nel procedimento di esdebitazione del debitore incapiente e di vigilanza nei 
quattro anni successivi alla concessione del beneficio. 

Tra le novità da segnalare vi è, tuttavia, la possibile e discutibile penalizzazione cui va incontro l’OCC, 
nello svolgimento non diligente delle sue mansioni. 
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Difatti, terminata l’esecuzione del piano, del concordato o del programma di liquidazione, l’OCC, o il 
liquidatore, devono presentare al giudice il rendiconto:  

• se lo stesso giudice ritiene di approvarlo, liquida il compenso, tenuto conto di quanto eventual-
mente pattuito con il debitore e autorizza il pagamento;  

• se il giudice non approva il rendiconto, provvede ad indicare gli atti necessari per l’esecuzione 
del piano, del concordato, o per il completamento delle operazioni di liquidazione, fissando un 
termine per il loro compimento, decorso il quale, in caso di inadempimento, revoca 
l’omologazione, dichiara risolto il concordato, ovvero sostituisce il liquidatore. 

 Attenzione 
In relazione alla liquidazione del compenso all’OCC, la nuova disciplina prevede, inoltre, che 
il giudice debba tenere conto della diligenza del medesimo OCC, potendo escludere il diritto 
al compenso nelle ipotesi in cui non approvi il rendiconto. 

La scelta del legislatore (criticabile) di subordinare la liquidazione del compenso alla completa esecu-
zione del piano, del concordato o del programma di liquidazione non sembra tenere conto delle nu-
merose attività svolte dall’OCC e si tenga conto che l’esecuzione di alcuni piani è di durata abbastanza 
estesa. 

Infine, l’eventuale inadempimento del debitore, tenuto a compiere ogni atto necessario a dare ese-
cuzione al piano omologato, non dovrebbe incidere su un diritto, qual è quello al compenso, che 
l’OCC vanta in relazione a tutte le attività svolte e a prescindere dal conseguimento dei risultati indivi-
duati nel piano. 

4.2 Gli attori principali: i soggetti insolventi 

Le procedure sono attivabili dai seguenti soggetti:  

• consumatore;  

• professionista;  

• imprenditore agricolo;  

• start-up innovative (di cui al D.L. n. 179/2012);  

• imprenditore minore;  

• ogni altro debitore, non assoggettabile alla liquidazione giudiziale (nuova denominazione della 
procedura fallimentare) o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie, 
previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. 

 Novità 
Da agosto 2020, la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento potrà essere 
adottata anche da soci illimitatamente responsabili (ad esempio, soci di una s.n.c., s.a.s. o 
s.a.p.a.), per i debiti estranei a quelli sociali. 
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Inoltre, l’art. 12, comma 7, del CCII, prevede che: “Gli strumenti di allerta si applicano anche alle imprese 

agricole e alle imprese minori, compatibilmente con la loro struttura organizzativa”. Tali realtà, infatti, 
sono spesso esonerate dagli obblighi contabili tipici dell’imprenditore commerciale non piccolo di cui 
agli artt. 2114 ss. c.c. 

Potenziali beneficiari delle procedure di sovraindebitamento 

 

• Consumatore (anche socio illimitatamente responsabile);  
• professionista;  
• imprenditore agricolo;  
• start-up innovative (di cui al D.L. n. 179/2012);  
• imprenditore minore;  
• ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale (nuova denominazione 

della procedura fallimentare) o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure 
liquidatorie, previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. 

 

La vera novità è, tuttavia, che, nell’ambito della liquidazione controllata, il creditore può presentare 
al Tribunale competente ricorso per l’apertura della procedura, anche in pendenza di procedure 
esecutive individuali, e, quando l’insolvenza riguarda l’imprenditore, tale facoltà è rimessa anche al 
Pubblico Ministero (art. 268, comma 2, del CII). Si tratta di una vera e propria rivoluzione. È chiaro 
che ciò imponga a tali soggetti di introdurre un minimo di strumenti di controllo, per potere fronteg-
giare per tempo le situazioni di difficoltà. 

5. La ristrutturazione dei debiti del consumatore 

Il piano di ristrutturazione dei debiti (normato dai nuovi artt. 65 ss. del CCII) è la procedura di compo-
sizione della crisi, riservata al consumatore, che corrisponde al piano del consumatore, previsto dalla 
legge n. 3/2012. 

La norma stabilisce che il consumatore sovraindebitato, con l’ausilio dell’OCC, può proporre ai credi-
tori un piano di ristrutturazione dei debiti, che indichi in modo specifico i tempi e le modalità per 
superare la crisi da sovraindebitamento. 

 Novità 
Nuove condizioni ostative 
Il codice prevede delle condizioni soggettive, che sono ostative all’accesso alle procedure di 
composizione della crisi, alcune delle quali, con riferimento al consumatore, riecheggiano 
l’assenza del requisito della meritevolezza che, nell’attuale disciplina, è oggetto di valuta-
zione del giudice ai fini dell’omologazione del piano. 

Più nel dettaglio, l’art. 69 del codice preclude l’accesso alla procedura di ristrutturazione dei debi-
ti al consumatore che:  

• sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda;  

• abbia già beneficiato dell’esdebitazione per due volte;  

• abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode, 
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consentendogli in tali ipotesi, come unica opzione alla soluzione del proprio stato di crisi, l’alternativa 
liquidatoria. 

Anche se il consumatore accedesse al procedimento di liquidazione controllata, non potrebbe acce-
dere, in ogni caso, al beneficio dell’esdebitazione di diritto. 

5.1 La procedura 

  

 Attenzione 
Il procedimento “si svolge dinanzi al Tribunale in composizione monocratica”, a differenza del 
procedimento unitario per l’accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza 
che, invece, si svolge innanzi al Tribunale in composizione collegiale (art. 40, comma 1, del 
CCII). 
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5.2 Il ruolo dei creditori 

Se esperibile, la procedura consente all’indebitato di sottrarsi al giudizio e all’approvazione del 
piano da parte dei creditori e di sottoporsi unicamente alla valutazione del giudice. 

Qual è, dunque, il coinvolgimento dei creditori nella fase che va dall’ammissione della domanda sino 
all’omologazione? 

L’art. 70 del codice stabilisce che, entro 30 giorni dall’emissione del decreto con cui il giudice dichiara 
ammissibile la proposta e il piano e ne dispone la pubblicazione, l’OCC è tenuto ad effettuare le co-
municazioni ai creditori che, nei 20 giorni successivi, possono presentare eventuali osservazioni; 
dette osservazioni sono successivamente riferite dall’OCC al giudice, unitamente alle modifiche al 
piano che lo stesso OCC, sentito il debitore, ritiene necessario apportare. 

In ogni caso, il giudice, in presenza di osservazioni indirizzate a contestare la convenienza della pro-
posta, omologa il piano, qualora, verificata l’ammissibilità e la fattibilità dello stesso, ritenga che i 
creditori possano essere soddisfatti in misura non inferiore rispetto a quello che potrebbero con-
seguire con il procedimento di liquidazione controllata. 

5.3 Contenuto della domanda 

La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti in 
qualsiasi forma. 

La domanda deve includere l’elenco:  

• di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione (lett. a);  

• della consistenza e della composizione del patrimonio (lett. b);  

• degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni (lett. c);  

• delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (lett. d);  

• degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo 
familiare, con l’indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia (lett. e). 

5.4 La presentazione della domanda 

Ai sensi dell’art. 68, comma 1, del codice, la domanda deve essere presentata al giudice tramite un 
OCC costituito nel circondario del Tribunale competente; in mancanza di un OCC competente, i 
compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista o da una STP in possesso 
dei requisiti (art. 358 del codice) nominato dal giudice. 

 Attenzione 
In altre parole, l’attribuzione delle funzioni riconosciute agli OCC anche a soggetti privati (an-
che se notai), o a professionisti in possesso dei requisiti, di cui al vigente art. 28, l.f., va con-
sentita esclusivamente in caso di mancata costituzione dell’OCC competente, 
nell’ambito territoriale di riferimento. 

In tal senso si è espresso anche il Trib. di Treviso, Sez. II, sent. 12 ottobre 2017. 

Istanza di nomina di un professionista attestatore – Presenza di OCC già costituito e registrato nel 

circondario del Tribunale – Rigetto della richiesta 
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Qualora nel circondario del Tribunale, presso il quale siano depositati un accordo o una proposta di 
composizione ex legge 27 gennaio 2012, n. 3, abbia sede un OCC regolarmente costituito e iscritto 
nell’apposito Registro, ai sensi dell’art. 15, non risulta accettabile l’istanza di nomina di un professioni-
sta attestatore e gestore della crisi da sovraindebitamento. 

 Attenzione 
In tale procedura, non si rende necessaria l’assistenza di un difensore (è l’OCC che presen-
ta la domanda), diversamente da quanto previsto nel concordato minore, la cui maggiore 
complessità richiede l’obbligo della difesa tecnica. 

Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzio-
nali o legali fino alla chiusura della procedura, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da 
pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, c.c. 

  

 Attenzione 
Il decreto di omologa del piano sospende i procedimenti di esecuzione forzata 

5.5 Il contenuto del piano 

Il contenuto del piano resta, di base, il medesimo precedentemente utilizzato nel piano del consuma-
tore, ma con alcune novità. 

Sono ora possibili la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamen-
to con cessione del quinto:  

• dello stipendio;  

• del TFR;  

• della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno. 

Rimane, invece, invariata la possibilità di prevedere la soddisfazione non integrale dei crediti mu-
niti di privilegio, pegno o ipoteca, quando ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a 
quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avu-
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to riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, 
che deve essere oggetto di attestazione da parte degli OCC. 

 Novità 
Di particolare rilievo, inoltre, è l’introduzione di un meccanismo di rimborso, alle scadenze 
pattuite, delle rate a scadere del contratto di mutuo, garantito da ipoteca iscritta 
sull’abitazione principale del debitore, qualora risulti che lo stesso, alla data del deposito 
della domanda, abbia adempiuto le proprie obbligazioni o, in seguito all’autorizzazione del 
giudice, al pagamento del debito scaduto. 

In merito al potenziale pregiudizio per la fattibilità del piano del consumatore, derivante dalla prose-
cuzione dei procedimenti di esecuzione forzata in corso, il vigente art. 12-bis, comma 2, della leg-
ge n. 3/2012, rimette ad una valutazione discrezionale del giudice la concessione delle misure pro-
tettive del patrimonio. 

 Novità 
Se è vero che la riforma del codice della crisi ha mantenuto il carattere discrezionale della 
concessione del blocco delle azioni esecutive e di ogni altra misura idonea a conservare 
l’integrità del patrimonio, fino a chiusura della procedura, ha anche introdotto la necessità 
di un’istanza del debitore in tal senso, nonché la revocabilità delle misure concesse, sia 
su istanza dei creditori, sia d’ufficio, in presenza di atti in frode. 

5.6 Relazione dell’OCC 

Alla domanda, ai sensi del comma 2 dell’art. 68 del CCII, deve essere allegata una relazione dell’OCC, 
che deve contenere:  

• l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore 
nell’assumere le obbligazioni (lett. a);  

• l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte (lett. 
b);  

• la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo 
della domanda (lett. c);  

• l’indicazione presunta dei costi della procedura (lett. d). 

La presentazione della domanda implica una valutazione da parte dell’OCC della condotta del debi-
tore e del presumibile sviluppo della procedura. A tale fine, l’OCC deve indicare gli elementi utili a va-
lutare la meritevolezza, l’affidabilità dei dati sui quali il piano è fondato, nonché i tempi e i costi del-
la procedura. 

 Attenzione 
Non è richiesto ex lege, invece, a differenza della procedura del concordato minore, che l’OCC 
si pronunci sulla probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria. È proba-
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bile, tuttavia, che una valutazione di fattibilità economica del piano venga compiuta da parte 
dell’OCC, atteso che il giudice dovrà basare la sua decisione su tale valutazione. 

L’OCC, nella sua relazione, deve indicare, ai sensi del comma 3, anche se il soggetto finanziatore, ai 
fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valu-
tato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso 
tenore di vita. 

A tale fine, “si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all’ammontare dell’assegno sociale moltipli-

cato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equiva-

lenza dell’ISEE”, di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159. 

5.7 Comunicazione ai creditori pubblici 

L’OCC, entro 7 giorni dall’avvenuto conferimento dell’incarico da parte del debitore, ne dà notizia 
all’agente della riscossione e agli Uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base 
dell’ultimo domicilio fiscale dell’istante, i quali, entro 15 giorni, devono comunicare il debito tributa-
rio accertato e gli eventuali accertamenti pendenti (comma 4). 

5.8 Omologazione del piano 

Come già anticipato, l’omologazione del piano non necessita della preventiva approvazione da parte 
dei creditori, ma solo del vaglio del giudice. La procedura, infatti, non ha natura negoziale. 

In particolare, il giudice, se la proposta e il piano sono ammissibili, dispone con decreto che siano 
pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data 
comunicazione entro 30 giorni, a cura dell’OCC, a tutti i creditori (art. 70 del CCII). 

Ricevuta la comunicazione, il creditore deve comunicare all’OCC un indirizzo PEC. In mancanza, le 
successive comunicazioni sono effettuate mediante deposito in cancelleria. 

Nei 20 giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviando-
le all’indirizzo PEC dell’OCC, indicato nella comunicazione. 
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 Attenzione 
Con il decreto, il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedi-
menti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano (art. 70, 
comma 4, del CCII). 

Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul 
patrimonio del consumatore, nonché le altre misure idonee a conservare l’integrità del patrimonio 
fino alla conclusione del procedimento. 

Tali misure protettive sono, tuttavia, revocabili su istanza dei creditori, o d’ufficio, in caso di atti in 
frode. 

Il giudice, salvo che l’istanza di revoca non sia palesemente inammissibile o manifestamente infonda-
ta, sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte, e provvede sulla predetta istanza di re-
voca delle misure protettive con decreto. 
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5.9 Modifica del piano e omologazione 

Entro 10 giorni successivi alla scadenza del termine (comma 6 dell’art. 70 del CCII), l’OCC, sentito il 
debitore, riferisce al giudice e propone le modifiche al piano che ritiene necessarie. 

Il giudice, verificata l’ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano, risolta ogni contesta-
zione, “omologa il piano con sentenza” e ne dispone, ove necessario, la trascrizione a cura dell’OCC. 

Con la stessa sentenza dichiara la chiusura della procedura. 

La sentenza di omologa è comunicata ai creditori ed è pubblicata entro 48 ore nell’area del sito 
web del Tribunale o del Ministero della giustizia. 

5.10 Impugnazione 

La sentenza è impugnabile, ai sensi dell’art. 51 del CCII. 

Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni, contesti la convenienza 
della proposta, il giudice omologa il piano, se ritiene che, comunque, il credito dell’opponente possa 
essere soddisfatto dalla sua esecuzione, in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria. 

5.11 Diniego dell’omologazione e apertura della liquidazione controllata 

In caso di diniego dell’omologazione, il giudice provvede con decreto motivato e dichiara l’inefficacia 
delle misure protettive accordate (comma 10, primo periodo, dell’art. 70 del CCII). 

 Attenzione 
Il giudizio di fattibilità economica del piano assume un rilievo particolare, se si considera 
che nella procedura di ristrutturazione dei debiti non è contemplato il voto dei creditori. 

Il giudizio di fattibilità economica evoca, in particolare, una valutazione di “attitudine” del piano a rag-
giungere gli obiettivi di soddisfacimento prospettati. 

Anche in assenza di ostacoli di carattere giuridico, infatti, il piano potrebbe non essere “economica-
mente fattibile”. 

 Esempio 
I valori economici non sono congrui rispetto alla proposta, o le previsioni di realizzo sono irra-
gionevoli o ingiustificate. 

Su istanza del debitore, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, dichiara aperta la proce-
dura liquidatoria (ai sensi degli artt. 268, comma 10, secondo periodo, ss., del CCII). 

Nei casi di frode, l’istanza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale può essere presentata 
anche da un creditore o dal Pubblico Ministero. 

Contro il decreto che dichiara aperta la procedura liquidatoria è ammesso il reclamo, ai sensi dell’art. 
50 del CCII. 



Le procedure applicabili dal 15 agosto 2020 

          MySolution | Guide 65 

5.12 Esecuzione del piano 

L’art. 71 del CCII prevede che l’OCC:  

• vigili sull’esatto adempimento del piano;  

• risolva le eventuali difficoltà e le sottoponga al giudice, se necessario. 

Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato. 

Ogni 6 mesi, l’OCC riferisce al giudice per iscritto sullo stato dell’esecuzione (comma 1). 

5.13 Rendiconto e liquidazione del compenso 

Terminata l’esecuzione, l’OCC, sentito il debitore, presenta al giudice il rendiconto. 

Il giudice, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso, tenuto conto di quanto 
eventualmente convenuto con il debitore, e ne autorizza il pagamento (comma 2). 

 Attenzione 
L’omologazione non comporta lo spossessamento, né la perdita della capacità di agire del de-
bitore, il quale provvede personalmente all’esecuzione del piano, sebbene sotto il controllo 
dell’OCC. 

Secondo una parte della dottrina, il piano dovrà prevedere un programma di liquidazione con indi-
cazione delle modalità di esecuzione. 

La vigilanza del giudice sulla procedura è assicurata attraverso le relazioni che l’OCC deve seme-
stralmente depositare. Si tratta di un rendiconto di gestione e non di un rendiconto contabile. 

Se non approva il rendiconto, il giudice indica gli atti necessari per l’esecuzione del piano ed un ter-
mine per il loro compimento. 

Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice revoca 
l’omologazione. 

 Attenzione 
Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell’OCC e, se non ap-
prova il rendiconto, può escludere il diritto al compenso. 

5.14 Revoca dell’omologazione e conversione in procedura liquidatoria 

Vi sono casi in cui la sentenza di omologazione può essere revocata, ulteriori rispetto all’ipotesi di cui 
all’art. 71, comma 3, del CCII. 

Il giudice revoca l’omologazione (art. 72, CCII):  

• “d’ufficio”;  

• “su istanza di un creditore, 

• del pubblico ministero o 

• di qualsiasi altro interessato”, 
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in contraddittorio con il debitore, quando:  

• è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo;  

• è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo;  

• sono state dolosamente simulate attività inesistenti;  

• risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori (comma 1) o 

• sono rimasti inadempiuti gli obblighi previsti nel piano o qualora il piano sia divenuto inattuabile 
e non sia possibile modificarlo (comma 2). 

5.15 Obblighi dell’OCC 

L’OCC è tenuto a segnalare al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell’omologazione. 

5.16 Decadenza 

La domanda di revoca non può essere proposta e l’iniziativa da parte del Tribunale non può essere 
assunta decorsi sei mesi dall’approvazione del rendiconto (comma 4). 

5.17 Contraddittorio e reclamo 

Sulla richiesta di revoca, il giudice sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e prov-
vede a revocare l’omologazione con sentenza reclamabile ai sensi dell’art. 50 del CCII, ovvero rigetta 
la richiesta con decreto motivato (comma 5). 

5.18 Effetti della revoca 

La revoca dell’omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede (comma 6). 

5.19 Conversione nella procedura di liquidazione controllata 

L’art. 73 del CCII stabilisce che, in caso di revoca dell’omologazione, il giudice, su istanza del debitore, 
dispone la conversione della procedura in quella di liquidazione controllata. 

Se la revoca consegue ad atti di frode o ad inadempimento, la relativa istanza può essere proposta 
anche dai creditori o dal Pubblico Ministero (comma 2). 

In caso di conversione della procedura in liquidazione controllata, il giudice concede un termine al 
debitore per l’integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell’art. 270 del CCII (apertura 
della liquidazione controllata). 

6. Le procedure familiari 

L’art. 66 del CCII tratta le procedure familiari. L’importanza che riveste l’istituto della famiglia ed il fat-
to che, generalmente, il debito sorge per sostenere l’attività dei propri congiunti, ha indotto il legisla-
tore ad introdurre una regolamentazione specifica delle crisi “familiari”, che si sostanzia nella possibi-
lità di:  

• presentare un unico piano congiunto;  
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• trattare in maniera unitaria le procedure di sovraindebitamento attivate dai singoli membri 
dello stesso nucleo familiare. 

 Esempio 
Si pensi a una situazione di crisi del “gruppo familiare” che ha un’origine comune, perché deri-
va da una successione ereditaria. 

La logica è sostanzialmente riconducibile a quella dei “gruppi di imprese”. 

Qualora vengano presentate più richieste di risoluzione della crisi da sovraindebitamento riguardanti 
membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordina-
mento. In tale caso, la competenza appartiene al giudice adito per primo. 

 Normativa 
Art. 66 – Procedure familiari 

“1. I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da 

sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comu-

ne. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni 

della sezione III del presente capo. 

2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro 

il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto di 

cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76. 

3. Le masse attive e passive rimangono distinte. 

4. Nel caso in cui siano presentate più richieste di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ri-

guardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne 

il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo. 

5. La liquidazione del compenso dovuto all’organismo di composizione della crisi è ripartita tra i 

membri della famiglia in misura proporzionale all’entità dei debiti di ciascuno.”. 

Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni in 
tema di concordato minore. L’art. 66, comma 1, del CCII, stabilisce che i membri della stessa famiglia 
possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono 
conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune. 

 Attenzione 
Si considerano membri della stessa famiglia:  
- il coniuge;  
- i parenti entro il quarto grado;  
- gli affini entro il secondo;  
- le parti dell’unione civile;  
- i conviventi di fatto di cui alla legge n. 76/2016. 
In ogni caso, nelle procedure familiari le masse attive e passive rimangono distinte (la cd. au-
tonomia delle masse). 



Le procedure applicabili dal 15 agosto 2020 

68    MySolution | Guide 

La liquidazione del compenso dovuto all’OCC è ripartita tra i membri della famiglia in misura pro-
porzionale all’entità dei debiti di ciascuno. 

 Attenzione 
Qualora uno dei debitori sia un soggetto non qualificabile come consumatore, l’art. 66, com-
ma 1, del codice, al fine di garantire una maggiore tutela del ceto creditizio, stabilisce la pre-
valenza della disciplina del concordato minore, richiedendo, quindi, l’approvazione del 
progetto unitario da parte dei creditori. 

7. Il concordato minore 

Il concordato minore (Sezione III del Capo II del Titolo IV del CCII), è la procedura di composizione del-
la crisi da sovraindebitamento alla quale possono ricorrere tutti i debitori in stato di sovraindebi-
tamento, fatta eccezione per il debitore consumatore. 

Quest’ultimo può accedere, in via esclusiva, al piano di ristrutturazione dei debiti, come alternativa 
alla liquidazione controllata. 

L’art. 74, comma 1, del codice, infatti, stabilisce che i debitori di cui all’art. 2, comma 1, lett. c), escluso 
il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consen-
te di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale. 

Tale disciplina è simile, nel sistema vigente, alla procedura di composizione della crisi (ex artt. 10-12 
della legge n. 3/2012). 

7.1 L’apporto di risorse esterne 

Al di fuori delle ipotesi in cui è prevista la continuità, il concordato minore può essere proposto esclu-
sivamente quando è previsto l’apporto di risorse esterne (art. 74, comma 2, del CCII), che aumenti-
no in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori, con ciò sancendo la prevalenza delle 
proposte di concordato che consentono la prosecuzione dell’attività svolta dal debitore rispetto a 
quelle meramente liquidatorie. 

7.2 I soggetti beneficiari 

Possono accedere alla procedura di concordato minore, quindi, il professionista, l’imprenditore mino-
re (art. 2, comma 1, lett. d, del CCII), l’imprenditore agricolo, le start up innovative di cui al D.L. n. 
179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e ogni altro debitore 
non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre 
procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. 

Potenziali beneficiari delle procedure di sovraindebitamento 

• Professionista;  

• imprenditore agricolo;  

• start-up innovative (di cui al D.L. n. 179/2012);  

• imprenditore minore;  
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• ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale (nuova denominazione della 
procedura fallimentare) o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie, 
previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. 

7.3 Il contenuto della proposta 

La proposta di concordato minore ha contenuto libero, ma deve indicare in modo specifico:  

• tempi e 

• modalità 

per superare la crisi da sovraindebitamento e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, 
dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi. 

 Attenzione 
Al pari di quanto previsto nella legge n. 3/2012, i crediti muniti di privilegio, pegno o ipote-
ca possono non essere soddisfatti integralmente, qualora ne sia assicurato il pagamento in 
misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul rica-
vato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti 
sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli OCC. 

Quando è prevista la continuazione dell’attività aziendale, l’art. 75, comma 3, del codice, introduce 
la possibilità del rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo 
con garanzia reale gravante su beni strumentali all’esercizio dell’impresa, laddove il debitore, 
alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni, ov-
vero se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. 
L’OCC, in tale ipotesi, deve attestare anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto inte-
gralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso 
delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori. 

Per quanto non previsto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Capo III del Titolo IV 
del CCII, che regolano la procedura di concordato preventivo.  

7.4 La presentazione della domanda 

La domanda di concordato minore è formulata tramite un OCC, costituito nel circondario del Tribu-
nale, in cui il debitore ha il centro degli interessi principali. 

A differenza di quanto previsto per il procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore e 
per la liquidazione controllata del sovraindebitato, l’art. 76 del codice non dice nulla in merito 
all’aspetto della difesa tecnica nella procedura di concordato minore, con ciò, dunque, sancendone 
l’obbligo, data la complessità del procedimento e la maggiore entità delle situazioni di crisi. 

Va allegata una relazione dettagliata dell’OCC che, unitamente ai contenuti elencati nell’art. 76, 
comma 2, del codice, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del fi-
nanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore. 

Ai sensi del comma 2 dell’art. 76 del CCII, la relazione particolareggiata dell’OCC deve comprendere:  

• l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore 
nell’assunzione delle obbligazioni (lett. a);  



Le procedure applicabili dal 15 agosto 2020 

70    MySolution | Guide 

• l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte (lett. 
b);  

• l’indicazione dell’eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori (lett. c);  

• la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della 
domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria (lett. d);  

• l’indicazione presumibile dei costi della procedura (lett. e);  

• la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori (lett. f);  

• l’indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta (lett. g). 

 Attenzione 
La domanda di concordato minore è inammissibile, qualora vengano omessi tale relazio-
ne e, più in generale, tutti i documenti necessari per ricostruire la posizione economica e fi-
nanziaria del debitore, se il debitore non è qualificabile in termini di impresa minore, se è già 
stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato 
dell’esdebitazione per due volte, ovvero se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni 
dei creditori. 

Se, invece, la domanda è ammissibile, il giudice, con lo stesso decreto con cui dichiara aperta la pro-
cedura, indica i vari adempimenti pubblicitari (demandati all’OCC che cura l’esecuzione del decreto) e 
assegna ai creditori un termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale devono fare pervenire 
all’OCC la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato, nonché 
le eventuali contestazioni. 

Inoltre, su istanza del debitore, il giudice dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di 
omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite 
azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul 
patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. 

Anche nell’ambito del concordato minore, quindi, la concessione delle misure protettive del patrimo-
nio viene subordinata ad una specifica istanza di parte. 

7.5 Il ruolo dei creditori 

Il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti 
ammessi al voto e non più, dunque, dai creditori rappresentanti almeno il 60 per cento dei crediti. 

Normativa Quorum per l’approvazione del concordato minore 

Nuovo CCII Creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto 
(come nel concordato preventivo) 

Legge n. 
3/2012 

Creditori rappresentanti almeno il 60 per cento dei crediti 

 

In tale modo, il quorum necessario per l’approvazione del concordato minore risulta equiparato a 
quello richiesto per l’approvazione della proposta di concordato preventivo. 
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 Attenzione 
Nella votazione dei creditori, ai fini del calcolo della maggioranza, sono valide la regola del si-
lenzio assenso, nonché la disciplina prevista con riferimento alla votazione dei creditori privi-
legiati e dei soggetti legati al debitore da rapporti di coniugio e parentela. 

7.6 L’omologazione del concordato 

La fase dell’omologazione del concordato minore presenta profili innovativi rispetto alla disciplina 
della legge n. 3/2012. 

L’art. 80, comma 3, del CCII, consente al giudice di omologare il concordato minore anche in man-
canza di adesione da parte dell’Amministrazione finanziaria, quando l’adesione è decisiva ai fini 
del raggiungimento della maggioranza e altresì quando, sulla base delle risultanze sul punto indi-
cate nella relazione dell’OCC, la proposta di soddisfacimento dell’Amministrazione risulta convenien-
te rispetto all’alternativa liquidatoria. 

 Novità 
Viene infine introdotto il divieto di opposizione o reclamo al creditore che ha colpevol-
mente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, il quale non 
potrà neanche fare valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi 
del debitore. 

7.7 Il ruolo dell’OCC 

L’OCC assolve quelli che nel concordato sono i compiti dell’advisor, dell’attestatore e del commissario 
giudiziale, rivestendo una funzione fondamentale durante la procedura. 

Secondo la relazione illustrativa sub art. 76 del CCII, l’OCC assume nel concordato minore un triplice 
ruolo:  

• consulente del debitore;  

• garante nei confronti del Tribunale e dei creditori della serietà ed attendibilità della proposta;  

• ausiliario del Tribunale nell’esecuzione del decreto ex art. 78, comma 3, del CCII. 

7.8 Revoca del concordato minore e conversione nella procedura di liquidazione controllata 

L’art. 82 del CCII disciplina la revoca dell’omologazione del concordato. 

Il giudice revoca l’omologazione ”d’ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qual-

siasi altro interessato”, in contraddittorio con il debitore, quando:  

• è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo;  

• è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo;  

• sono state dolosamente simulate attività inesistenti;  

• risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. 
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7.9 Decadenza 

La domanda di revoca non può essere proposta e l’iniziativa da parte del Tribunale non può essere 
assunta decorsi sei mesi dall’approvazione del rendiconto (art. 82, comma 1, seconda parte, del CCII). 

L’OCC è tenuto a segnalare al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell’omologazione (art. 
82, comma 2, del CCII). 

 Attenzione 
L’obbligo di segnalazione dovrà essere esercitato in modo tempestivo, considerato il termine 
di sei mesi dall’approvazione del rendiconto entro cui l’istanza deve essere presentata o 
l’iniziativa d’ufficio deve intervenire. 

Prima di procedere alla revoca, il giudice sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte, e 
provvede alla revoca dell’omologazione con sentenza reclamabile ai sensi dell’art. 50 del CCII, o ri-
getta la richiesta con decreto motivato (comma 3). 

La revoca dell’omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede (comma 4).  

7.10 Conversione nella procedura di liquidazione controllata 

L’art. 83 del CCII disciplina la conversione del concordato minore nella procedura di liquidazione con-
trollata del debitore. 

Ai sensi del comma 1, in ogni caso di revoca o risoluzione il giudice, su istanza del debitore, dispone la 
conversione in liquidazione controllata. 

Al comma 2 è previsto che, se la revoca o la risoluzione consegue ad atti di frode o ad inadempi-
mento, l’istanza di conversione può essere proposta anche dai creditori o dal Pubblico Ministero. 

In caso di conversione nella procedura di liquidazione controllata, ai sensi del comma 3, il giudice 
concede un termine al debitore per l’integrazione della documentazione e provvede ai sensi 
dell’art. 270 del CCII (ossia, dichiara con sentenza l’apertura della liquidazione controllata). 

 Riferimenti normativi 

� D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, artt. 65, 66, 74 ss. e 268-277 

� D.M. 24 settembre 2014, n. 202 

� Legge 27 gennaio 2012, n. 3, artt. 6 ss. 
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Casi pratici operativi 

A corredo dell’analisi delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento attualmente 

esperibili e di quelle che entreranno in vigore nel corso 2020, si forniscono utili strumenti (fac-simile di 

istanze) e schemi di lettura, concentrandosi, in particolare, sulle procedure familiari e sul piano del con-

sumatore. 

1. Il piano del consumatore 

PROCEDURA 

1. Istanza per la nomina dell’OCC. Sono previsti degli acconti da corrispondere. 

Nel caso dell’OCC di ______________, è previsto un acconto di 200 euro. La nomina dell’OCC può 
essere chiesta anche al Tribunale (ma comunque è generalmente sempre previsto un acconto). 

2. Sarà sottoposta all’OCC una proposta di piano (soprattutto per velocizzare il loro lavoro e per 
evitare che si perda tempo nella ricerca dei documenti). 

3. L’OCC nominerà un professionista (gestore della crisi), il quale effettuerà una serie di controlli 
sulla sua posizione debitoria e sulla fattibilità del piano. Il gestore della crisi potrebbe chiedere al 
giudice l’accesso alle banche dati per valutare meglio la posizione (ad esempio, potrà accedere al 
cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate o alle banche dati bancarie per vedere la sua posizione 
debitoria). Il gestore della crisi potrebbe inoltre chiedere ulteriore documentazione. All’esito di 
questi controlli, il gestore della crisi potrà attestare la fattibilità del piano e dovrà redigere una 
relazione particolareggiata. 

4. La proposta sarà depositata presso il Tribunale, unitamente a tutta la documentazione previ-
sta. 

5. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dalla legge, e verificata l’assenza di atti in 
frode ai creditori, fisserà con decreto l’udienza, disponendo, a cura dell’organismo di composi-
zione della crisi, la comunicazione, almeno trenta giorni prima, a tutti i creditori della proposta e 
del decreto. 

6. Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti 
di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso de-
creto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omo-
logazione diventa definitivo (si tratta di un potere del giudice e non di un diritto della parte). 

7. Il giudice, quando esclude che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole 
prospettiva di poterle adempiere o che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, 
anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, 
omologa il piano (è questa una valutazione lasciata esclusivamente al giudice). L’omologazione 
deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta. 

8. Dalla data dell’omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono inizia-
re o proseguire azioni esecutive individuali. 

In alternativa al piano può essere presentata una proposta di accordo: in questo caso è necessario 
ottenere il voto favorevole di almeno il 60 per cento dei creditori. 
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I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l’integrale pagamento 
non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi 
sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. 

In merito a questi profili si rende necessaria un’attenta analisi della documentazione richiesta. 

2. La relazione del debitore 

RELAZIONE DEL DEBITORE 

da consegnare al Tribunale 

per la nomina dell’OCC 

Debitore: SB, nato a.......... il.../.../19.... 

e residente a.......... in Via.........., n............ 

Informazioni circa la situazione familiare del debitore 

La sig.ra SB è separata da 21 anni e madre di tre figli (oggi di anni 34, 27 e 24). 

Non ha mai potuto fare affidamento sull’aiuto dell’altro genitore (dopo una travagliata separazione, 
oggi totalmente assente), ragion per cui ha sempre dovuto lavorare per garantire a se stessa e ai suoi 
tre figli un’esistenza dignitosa. 

Per questo motivo la sig.ra SB ha svolto per dodici anni (dal 2001 al 2013), alle dipendenze della SI, at-
tività di autotrasporto per conto di terzi, trascorrendo lunghe giornate fuori casa, dovendo percorre-
re, in alcuni casi, anche 1.000 km a giornata di viaggio, pur di potersi garantire una retribuzione ade-
guata. 

Il primo figlio aveva ed ha problemi psicologici che richiedevano comunque, soprattutto in età adole-
scenziale, una particolare attenzione (vedasi documentazione medica allegata). Anche in considera-
zione della necessità di garantire una presenza costante nella vita dei ragazzi, la sig.ra SB ha cercato 
di assicurare loro sempre una guida e un punto di riferimento. 

Durante gli anni di lavoro come autotrasportatore, un grandissimo aiuto è stato rappresentato dalla 
vicina di casa della sig.ra SB, la quale, avendo dei figli di età simile a quella dei figli della sig.ra SB, si è 
sempre offerta di ospitarli in casa, nei momenti in cui la madre era assente. 

La sig.ra SB, quindi, tornata di notte dopo i suoi lunghi viaggi, predisponeva il necessario affinché i fi-
gli potessero svolgere le loro attività il giorno dopo e, la mattina seguente, all’alba, ripartiva: i figli, se-
condo le istruzioni loro impartite, prendevano quanto predisposto dalla madre e raggiungevano 
l’abitazione della vicina, la quale si occupava anche di accompagnarli a scuola e riportarli a casa. 

La vicina di casa aveva iscritto i suoi figli all’Istituto scolastico “Associazione Comunità Educante EV” e 
la sig.ra SB si vedeva quindi costretta ad iscrivere anche i suoi figli allo stesso istituto, pur dovendo 
corrispondere una retta scolastica di importo superiore, rispetto a quanto sarebbe stato necessario 
pagare per la frequenza di un istituto pubblico. 

Nel 2013 la SI, datore di lavoro della sig.ra SB, falliva, e la sig.ra SB non riusciva a trovare altri commit-
tenti, pur essendosi rivolta anche alle agenzie interinali. 

In quegli stessi anni si innesta poi un’altra vicenda, che ha determinato il sorgere di debiti tributari in 
maniera del tutto involontaria e senza che fosse sorta reale ricchezza. 

Nel 2006, infatti, il sig. MB, padre della sig.ra SB, aveva stipulato un contratto di locazione di immobile 
commerciale con il sig. PP, determinando un canone di locazione pari a 19.980 euro annue, da ver-
sarsi in 12 rate mensili anticipate, pari a 1.665 euro ciascuna. 
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Dal mese di ottobre 2009, tuttavia, il sig. PP ometteva di versare il canone contrattualmente stabilito, 
e, risultando quindi moroso di una somma pari ad euro 14.754,00, induceva la sig.ra SB a rivolgersi ad 
un legale (Avv. LF) per intimare lo sfratto per morosità (doc. 1). 

Sennonché, in data 7 luglio 2011, veniva dichiarato il fallimento del sig. PP, titolare dell’impresa indivi-
duale “CDA di PP”. 

La sig.ra SB non poteva fare altro che insinuarsi al passivo (doc. 2, pag. 8). 

Il recupero dell’immobile avveniva soltanto in data 26 maggio 2014, quando veniva firmato dal cura-
tore fallimentare, Dott.ssa AB, verbale di consegna delle chiavi del capannone di proprietà, nel quale 
veniva tuttavia precisato che “le parti sono a conoscenza che i beni giacenti nell’immobile sono di proprie-

tà dell’aggiudicatario dell’asta del 05/05/2014, la ditta N.B. P SRL, P.I........, la quale deve provvedere al ritiro 

dei beni di sua proprietà a sua cura e spese” (v. doc. 2, pag. 1). 

A quella data poteva quindi dirsi finalmente cessato il contratto di locazione. 

Orbene, pur non avendo la sig.ra SB mai conseguito alcun reddito da quell’immobile, le imposte risul-
tavano dovute. Più precisamente:  

• era dovuta l’IMU/ICI;  

• erano dovute le imposte sui redditi per i canoni di locazione (sebbene non riscossi) fino alla data 
di cessazione del contratto di locazione, avvenuta nel maggio 2014. Si sottolinea, a tale proposito, 
che il reddito degli immobili locati per fini diversi da quello abitativo – per i quali opera, invece, la 
deroga introdotta dall’art. 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 – è individuato in relazione al 
reddito locativo fin quando risulta in vita un contratto di locazione, con la conseguenza che an-
che i canoni non percepiti per morosità costituiscono reddito tassabile, fino a che non sia inter-
venuta la risoluzione del contratto o un provvedimento di convalida dello sfratto. 

Pertanto, ad esempio, nell’anno 2008 (modello Unico 2009), la sig.ra SB:  

• dichiarava euro 18.929,00 a titolo di redditi di lavoro dipendente, sui quali, tuttavia, aveva già su-
bito la trattenuta delle imposte dovute da parte del datore di lavoro, avendo infatti maturato ri-
tenute IRPEF pari ad euro 1.980;  

• dichiarava euro 31.200,00 a titolo di redditi da fabbricati (pur non avendo incassato alcuna som-
ma), 

per un reddito complessivo di euro 50.129,00 e imposte complessivamente dovute pari ad euro 
9.147,00 (ovvero pari a 13.581,00 di imposta a debito, al netto delle ritenute già subite, pari ad euro 
1.980,00 e degli acconti già versati pari ad euro 2.454,00) (doc. 3). 

La stessa situazione si ripresentava anche negli anni successivi e la sig.ra SB accumulava quindi un 
debito di importo rilevante a titolo di imposte sui redditi e ICI (doc. 4-7). 

Nell’anno 2014, dopo la liberazione dell’immobile, la sig.ra SB finalmente poteva procedere alla vendi-
ta: in considerazione della sua grave situazione debitoria, si rivolgeva all’agenzia di intermediazione 
immobiliare XY, chiedendo che la vendita avvenisse nel più breve lasso di tempo possibile. 

Pertanto:  

• in data 7 febbraio 2014 veniva ceduto ai sigg.ri VS e VA, in qualità di soci amministratori della “Au-

tofficina-elettrauto Snc”, l’immobile sito nel Comune di.........., identificato catastalmente al Foglio 
17, n. 904, sub. 23, in Via.........., civico.........., piano terra, cat. D/7, al prezzo di euro 35.000 (doc. 8);  

• in data 17 dicembre 2014 veniva ceduto ai sigg.ri VM e SP l’immobile sito nel Comune di.........., 
identificato catastalmente al Foglio.........., n..........., sub..........., in Via.........., civico.........., piano ter-
ra, cat. D/7, al prezzo di euro 50.000 (doc. 9). 
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In considerazione dello stato di disoccupazione della sig.ra SB (la quale, lo si ricorda, aveva visto il suo 
datore di lavoro fallire nel 2013) e della sua situazione familiare, parte delle somme veniva impiegata 
per saldare molti dei debiti già contratti. 

Altra parte delle somme veniva invece investita dalla sig.ra SB per cercare un lavoro degnamente re-
tribuito, anche in considerazione della nota crisi economica che interessava in quegli anni il nostro 
Paese. 

Alcuni fondi venivano quindi utilizzati dalla sig.ra SB per recarsi, nel marzo 2014, all’estero per tre me-
si, alla ricerca di un impiego, purtroppo senza alcun risultato. 

Ritornata in Italia, la sig.ra SB aveva frequenti contatti con la consulente immobiliare che stava se-
guendo le vicende relative agli immobili di proprietà, essendo interessata anche alla vendita del se-
condo immobile; quest’ultima, conoscendo la situazione di difficoltà economico-finanziaria della sig.ra 
SB, le proponeva quindi di specializzarsi nel campo dell’intermediazione immobiliare, offrendole spa-
zio all’interno della sua agenzia immobiliare. 

Gli accordi prevedevamo la corresponsione di una percentuale sui contratti stipulati, non essendo 
previsto invece alcun compenso fisso. 

Le grandi difficoltà incontrate dalla sig.ra SB e la conseguente necessità di migliorare le sue presta-
zioni lavorative, la inducevano pertanto ad iscriversi, nel febbraio 2015 ad un corso specifico all’Home 

Staging School Milano, al fine di ottenere la qualifica di “Home Stager Professionista”. 

L’Home Staging è una tecnica di marketing che consiste nella valorizzazione degli spazi delle proprietà 
immobiliari, migliorandone l’immagine in modo da favorirne la vendita o l’affitto: si fondono, quindi, 
in questa professione, abilità in materia di marketing immobiliare, interior design, conoscenza dei tes-
suti d’arredo e fotografia professionale. 

Altri fondi venivano invece disposti a favore dei due figli più grandi, i quali avevano ormai raggiunto 
l’età lavorativa. 

Infatti, l’unica auto disponibile in famiglia (acquistata a km 0) aveva raggiunto 317.000 km e un piccolo 
incidente l’aveva resa non più conveniente da aggiustare. Da qui la necessità di trovare una soluzione 
adatta a tre persone con tre lavori e orari diversi da soddisfare: il figlio lavorava infatti come panettie-
re dalle ore 01: 00 alle ore 11: 00, e, dopo un primo lasso di tempo nel quale la sig.ra SB lo accompa-
gnava a lavoro e al rientro a casa, era sicuramente indispensabile renderlo indipendente, soprattutto 
in considerazione del fatto che, durante il giorno, la sig.ra SB svolgeva la sua attività presso l’agenzia 
immobiliare. 

Per questi motivi la sig.ra SB si determinava ad acquistare due piccole autovetture per i suoi figli (una 
Lancia Y, ed una Ssangyong Tivoli), i quali oggi sono indipendenti e hanno un impiego fisso, eccezion 
fatta per l’ultimo figlio, che ancora svolge lavori stagionali. 

Nonostante l’amore per la professione di Home Stager (e i fondi dedicati alla formazione e istruzione), 
il settore non era comunque in grado di fornire lavoro sufficiente per garantire una congrua retribu-
zione. Tuttavia, ancora oggi sono affidati dei progetti alla sig.ra SB, la quale collabora (seppure occa-
sionalmente) con la società AD Srl. 

In considerazione della necessità di garantirsi un livello di retribuzione congruo, la sig.ra SB continua-
va quindi la sua ricerca di un impiego, potendo, nel dicembre 2018, sottoscrivere un contratto di lavo-
ro a termine di tre mesi part-time, quale commessa di vendita. 

Le sue conoscenze in materia in interior design, unite alla sua nuova formazione in ambito commercia-
le e alla sua disponibilità a frequenti trasferte, concedevano poi alla sig.ra SB l’opportunità di ottenere 
un impiego presso Poltronesofà, dapprima a termine (per sei mesi), successivamente rinnovato per 
altri sei mesi, e, dal 1° aprile 2019, a tempo indeterminato. 
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Nonostante la situazione di indebitamento, la sig.ra SB può quindi oggi maturare la speranza di vede-
re finalmente una soluzione ai problemi che per tanto tempo l’hanno afflitta. 

La sig.ra SB gode infatti oggi di un ottimo e stabile impiego che le garantisce circa 1.500 euro fisse di 
entrate al mese per tredici mesi; i suoi figli sono inoltre ormai indipendenti (sebbene l’ultimo figlio 
non abbia ancora trovato, purtroppo, un impiego stabile, lavorando attualmente presso uno stabili-
mento balneare). 

Una grande speranza è poi legata alle nuove norme in materia di rottamazione delle cartelle (defini-
zione agevolata ex D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, i cui termini sono stati differiti al 31 luglio, dal D.L. 30 
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58). 

Ad oggi, infatti, pende una procedura esecutiva sull’immobile ove vive la sig.ra SB con suo figlio, a se-
guito del pignoramento immobiliare richiesto dalla “BCC Gestione Crediti Società per la gestione dei Cre-

diti SpA” a fronte del debito ammontante ad euro 14.721,89, maturato dalla sig.ra SB a fronte delle ra-
te non pagate del mutuo contratto per l’acquisto della prima casa (doc. 13-15). 

Con atto di intervento del 21 gennaio 2019, l’Agenzia delle entrate-riscossione ha proposto intervento 
nell’esecuzione per un credito di complessivi euro 65.091,87 (doc. 16-17). 

A fronte della vendita dell’immobile, nell’ambito della suddetta procedura esecutiva, le somme sareb-
bero utilizzate, per larga parte, per il pagamento di interessi e sanzioni tributarie, i quali potrebbero 
però essere oggi completamente annullati grazie al ricorso alla procedura di definizione agevolata. 

Un piano del consumatore consentirebbe quindi alla sig.ra SB di:  

• soddisfare un più ampio numero di debiti Equitalia (e non solo quelli garantiti da ipoteca), bene-
ficiando dello stralcio di interessi e sanzioni;  

• soddisfare tutti i debiti garantiti da ipoteca, chiedendo a tale fine un differimento del pagamento, 
al fine di potere destinare le somme disponibili al pagamento, in primo luogo, dei debiti tributari, 
essendo in questo caso previste specifiche scadenze di versamento non derogabili;  

• soddisfare, almeno in parte, gli altri debiti negli anni contratti. 

Il tutto conservando la casa di abitazione. Ciò, infatti, le eviterebbe di sostenere i costi di un eventuale 
canone di locazione, il quale, in considerazione dello stipendio medio della sig.ra SB, renderebbe alla 
stessa difficile qualsiasi possibilità di diversa soddisfazione dei creditori (i quali, tra l’altro, non avreb-
bero più alcun bene sul quale soddisfarsi). 

Situazione debitoria 

In considerazione di tutto quanto sopra esposto, la situazione della sig.ra SB può essere riassunta 
nella tabella che segue. 

Tabella 1: Riassunto situazione debitoria 

Tipologia debito Debito Residuo Motivo del debito 

Mutuo Ipotecario 
immobiliare 

€ 15.535,20 (*) Trattasi di due mutui contratti, per l’acquisto della prima 
casa, con la BCC e successivamente ceduti alla M SPV S.r.l. 
(doc. 18) 

Mutuo Ipotecario 
immobiliare 

€ 42.190,39 (*) 

Spese procedura 
esecutiva 

€ 5.000 (importo 
stimato) 

Si stima un importo pari ad euro 5.000 per le spese soste-
nute dalla “BCC Gestione Crediti Società per la gestione dei 

Crediti SpA” nell’ambito della procedura esecutiva promos-
sa 

Debiti Equitalia ga-
rantiti da ipoteca 

€ 55.084,56 (€ 
34.881,94 in defi-

Debiti contratti principalmente a seguito dei canoni di lo-
cazione dichiarati ma non riscossi. Sono inoltre iscritte a 
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Tipologia debito Debito Residuo Motivo del debito 

nizione agevolata) ruolo alcune multe del codice della strada, di importo irri-
levante rispetto alla restante quota del debito (doc. 20, 21) 

Debiti Equitalia 
(sanzioni codice 
della strada) 

€ 573,64 (€ 409,43 
in definizione age-
volata) 

Debiti Equitalia non assistiti da ipoteca, relativi a sanzioni 
del codice della strada (doc. 20, 21) 

Debiti Equitalia 
(imposte dirette) 

€ 6.560,02 (€ 
4.860,94 in defini-
zione agevolata) 

Debiti Equitalia non assistiti da ipoteca, ma con privilegio 
mobiliare, trattandosi di crediti per imposte dirette (doc. 
20, 21) 

Debiti Equitalia 
(imposte dirette) 

€ 1.199,60 Debiti Equitalia non assistiti da ipoteca, ma con privilegio 
mobiliare, trattandosi di crediti per imposte dirette. Il de-
bito non può beneficiare della definizione agevolata delle 
cartelle, in quanto affidato all’agente della riscossione do-
po il 31.12.2017 (doc. 20) 

Altri debiti (spese 
istruzione figli) 

€ 11.795,09 Debito contratto con l’“Associazione Comunità Educante E 
V”, frequentato, come sopra esposto, dai figli della sig.ra 
SB. La sig.ra SB è venuta a conoscenza del debito soltanto 
nel novembre 2018, a seguito di un atto di pignoramento 
presso terzi; si trattava principalmente di attività extracur-
riculari svolte dai figli (doc. 19). 

Apertura di credito 
in c/c 

€ 3.212,14 (*) Debito contratto con la BCC e successivamente ceduto al-
la Marte SPV S.r.l. (v. doc. 18) 

Apertura di credito 
in c/c 

€ 450,00 Debito nei confronti di Friulandria. 

Spese condominiali € 8.209,00 Debiti per spese condominiali. Si sottolinea che tra gli 
oneri condominiali sono riportati anche i costi per le pro-
cedure esecutive attivate nei confronti della sig.ra SB (doc. 
22- 30) 

 (*) Valore al 20.12.2018. 

Patrimonio del debitore 

La sig.ra SB non è proprietaria ad oggi di beni mobili e non dispone di liquidità. 

La sig.ra SB è proprietaria dei seguenti beni immobili:  

Tabella 2: Immobili di proprietà 

Titolari-
tà 

Comu-
ne 

Fo-
glio 

Particel-
la 

Su
b 

Indiriz-
zo 

Zona e 
Catego-
ria 

Clas-
se 

Consisten-
za 

Rendi-
ta 

Proprie-
tà per 
1/1 

CITTÀ 20 ---- 14 CITTÀ 
(__) 
_______, 
10 Pia-
no S1 

cat. C/6 5 16 mq Euro: 
77,68 

Proprie-
tà per 

CITTÀ 20 2093 22 CITTÀ (--
) VIA 

cat. C/2 6 6 mq Euro: 
17,04 
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Titolari-
tà 

Comu-
ne 

Fo-
glio 

Particel-
la 

Su
b 

Indiriz-
zo 

Zona e 
Catego-
ria 

Clas-
se 

Consisten-
za 

Rendi-
ta 

1/1 _______, 
10 Pia-
no S1 

Proprie-
tà per 
1/1 

CITTÀ 20 2093 1 CITTÀ (--
) 
________, 
10 Pia-
no T int. 
2 

cat. A/2 3 7 vani Euro: 
1.030,3
3 

Nell’ambito della procedura esecutiva promossa dalla “BCC Gestione Crediti Società per la gestione dei 

Crediti SpA”, è stato rilasciato, in data 31 maggio 2019, dal Geom. DP un rapporto di valutazione, in 
forza del quale il valore dell’immobile è stato stimato in euro 95.953,00 (doc. 31). 

Dati reddituali 

Come sopra esposto, ad oggi la sig.ra SB può beneficiare di una retribuzione pari a circa 1.500 euro al 
mese, per tredici mensilità. 

Più precisamente, il contratto stipulato prevede la corresponsione delle seguenti somme:  

• paga base: euro 1.092,46;  

• contingenza: euro 524,22;  

• terzo elemento: euro 2,07;  

• Ebiter: euro 4,80;  

• Totale retribuzione lorda: euro 1.623,55. 

Ad integrazione della retribuzione lorda è inoltre previsto il riconoscimento di un compenso lordo 
mensile pari all’1 per cento del venduto, netto IVA, conseguito. 

Nel corso degli ultimi mesi, le provvigioni hanno raggiunto importi anche rilevanti, come, ad esempio, 
nel mese di gennaio, quando sono state riconosciute 1.175,01 euro. 

Purtuttavia, l’elevata volatilità degli stessi non consente di inserire i suddetti importi nel piano di pa-
gamento (doc. 32-36). 

Allo stesso modo non può essere attribuito rilievo ai compensi riconosciuti per le attività di Home Sta-

ger Professionista, le quali, come anticipato, sono assolutamente occasionali. 

Si allegano le certificazioni dei compensi maturati nell’anno 2018 (doc. 37-39) e nell’anno 2019 (doc. 
40-43). 

Tutto quanto appena premesso, si rende quindi necessario calcolare il reddito disponibile per il 
rimborso dei debiti come differenza tra il reddito mensile pari a euro 1.625,00 e le spese pari a euro 
503,92 ovvero la disponibilità effettiva di denaro liquido (o mezzi equivalenti) di cui la sig.ra SB può 
disporre per il rimborso dei prestiti, senza minare la capacità di garantire al nucleo familiare i mezzi 
per un’esistenza libera e dignitosa. 

Sul punto giova precisare che, dall’agosto 2016, la sig.ra SB vive senza gas per il riscaldamento, a se-
guito della sigillatura disposta dall’amministratore condominiale a fronte della morosità pregressa (v. 
doc. 25). 

Le spese condominiali ammontano a circa 129,62 euro mensili. 
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Tale valore è stato dedotto dal bilancio consuntivo 2018-2019, ove è riportato un totale dovuto am-
montante ad euro 6.339,02, dal quale devono però essere sottratte euro 4.783,64 (spese per pigno-
ramento). La differenza, pari ad euro 1.555,38, può essere quindi ripartita in dodici mesi, per giungere 
al risultato indicato. 

Altre spese sostenute sono poi quelle per l’energia elettrica. Al fine di determinare un congruo valore 
medio, sono state allegate le ultime cinque fatture (doc. 44-47). 

Tabella 3: Spesa media energia elettrica 

Numero fattura Periodo di riferimento Importo complessivo 

2969689453 Settembre – ottobre 2018 62,65 

3002430894 Novembre – dicembre 2018 79,17 

3018154307 Gennaio – febbraio 2019 78,17 

3028250088 Marzo – aprile 2019 101,13 

Totale 321,12 

 

La spesa media per energia elettrica ammonta quindi ad euro 40,00. 

Si stima poi una spesa di circa 300,00 euro al mese per alimentari, mentre l’abbonamento mensile 
dell’autobus dalla casa di abitazione della sig.ra SB al luogo di lavoro ha un prezzo di euro 34,30.  

 

Tabella 4: Dati reddituali 

Reddito mensile 1.625,00 

Spese personali 503,92 

Reddito mensile disponibile per piano (A-B) 1.121,08 

  

Esposizione della proposta 

La presente proposta è stata elaborata con l’intento di:  

a. assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pa-
ri a quella ottenibile con il perdurare dello stato di insolvenza del debitore;  

b. dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal sovraindebitamento, assicurando 
comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;  

c. trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile, 
utilizzando le leve individuate dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, e successive modifiche. 

In virtù di quanto sopra ed in considerazione delle previsioni circa la possibilità per il debitore di pote-
re mantenere una capacità reddituale all’incirca pari a quella attuale, si propone quanto segue:  

• integrale pagamento dei debiti nei confronti della “BCC Gestione Crediti Società per la gestione dei 

Crediti SpA” (oggi, a seguito dell’intervenuta cessione, M SPV Srl) con riferimento ai quali risulta 
iscritta ipoteca sull’immobile, beneficiando di una moratoria di pagamento fino al 31 luglio 2020 
e senza alcuna corresponsione di interessi. Si propone un pagamento in misura minore nei primi 
3 anni (debito ammontante ad euro 15353,20) e nei primi 5 anni (debito ammontante ad euro 
42.190,39), in quanto, nelle stesse annualità, devono essere integralmente pagati i debiti nei con-
fronti di Equitalia, per i quali si rende necessario rispettare le scadenze dettate dal D.L. n. 
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119/2018 e dal successivo D.L. n. 34/2019, al fine di potere beneficiare delle disposizioni in mate-
ria di definizione agevolata. Non è prevista la corresponsione di alcun interesse;  

• integrale pagamento delle spese sostenute dalla “BCC Gestione Crediti Società per la gestione dei 

Crediti SpA” per la procedura esecutiva esperita (ad oggi solo stimate), senza alcuna correspon-
sione di interessi. Il pagamento avverrà in misura minore nei primi due anni, al fine di potere de-
stinare i fondi al pagamento delle somme dovute ad Equitalia, nel rispetto delle disposizioni in 
materia di definizione agevolata;  

• integrale pagamento dei debiti nei confronti di Equitalia con riferimento ai quali risulta iscritta 
ipoteca sull’immobile. Il pagamento avverrà alle scadenze previste dalle disposizioni di legge;  

• pagamento del 20 per cento degli altri debiti nei confronti di Equitalia che possono beneficiare 
della definizione agevolata, limitatamente alla sorte capitale. Solo questa percentuale di soddi-
sfazione riesce infatti a garantire il pagamento alle scadenze previste dalla norma;  

• pagamento del 30 per cento di tutti gli altri debiti chirografari, senza alcuna corresponsione di 
interessi. 

Tutti i pagamenti saranno effettuati entro il 2029. 

Tabella 5: Determinazione della percentuale di soddisfazione proposta per ciascun debito e ipotesi 

di liquidazione del patrimonio 

Debito Creditore Debito 
residuo 

% soddisfa-
zione ipotesi 
liquidatoria 

% soddisfa-
zione ipotesi 
piano 

Valore del 
Debito 
consolida-
to 

% 
Stralcio 

Apertura di 
credito in c/c n. 
906099012973
1 (Chirografa-
rio) 

1 – M SPV 
S.r.l. 

3.212,14 0 % 30,000% 963,64 70,000
% 

Mutuo Ipoteca-
rio immobiliare 
(Privilegiato – 
immobiliare) 

1 – M SPV 
S.r.l. 

15.535,2
0 

100 % 100,000% 15.535,20 0,000% 

Mutuo Ipoteca-
rio immobiliare 
(Privilegiato – 
immobiliare) 

1 – M SPV 
S.r.l. 

42.190,3
9 

100 % 100,000% 42.190,39 0,000% 

Tributi (Privile-
giato – immobi-
liare) 

2 – Agenzia 
delle entra-
te-
Riscossione 

34.881,9
4 

100 % 100,000% 34.881,94 0,000% 

Sanzioni Civili 
(Chirografario) 

2 – Agenzia 
delle entra-
te-
Riscossione 

409,43 0 % 20,000% 81,89 79,999
% 

Tributi (Privile-
giato – mobilia-
re) 

2 – Agenzia 
delle entra-
te-

4.860,94 0 % 20,000% 972,19 80,000
% 
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Debito Creditore Debito 
residuo 

% soddisfa-
zione ipotesi 
liquidatoria 

% soddisfa-
zione ipotesi 
piano 

Valore del 
Debito 
consolida-
to 

% 
Stralcio 

Riscossione 

Tributi (Privile-
giato – mobilia-
re) 

2 – Agenzia 
delle entra-
te-
Riscossione 

2.382,88 0 % 20,000% 476,58 80,000
% 

Mutuo chiro-
grafario (Chiro-
grafario) 

3 – Condo-
minio T 

8.209,00 0 % 30,000% 2.462,70 70,000
% 

Tributi (Privile-
giato – mobilia-
re) 

2 – Agenzia 
delle entra-
te-
Riscossione 

1.199,60 0 % 30,000% 359,88 70,000
% 

Debiti com-
merciali – For-
nitori (Chiro-
grafario) 

4 – Associa-
zione Co-
munità Edu-
cante EV 

11.795,0
9 

0 % 30,000% 3.538,53 70,000
% 

Credito cam-
biario Chirogra-
fario (Chirogra-
fario) 

5 – Crédit 
Agricole 
FriulAdria 

450,00 0 % 30,000% 135,00 70,000
% 

Spese procedu-
ra prededucibili 
post ipotecari 
immobiliari 
(Privilegiato – 
immobiliare) 

1 – M SPV 
S.r.l. 

5.000,00 100 % 100,000% 5.000,00 0,000% 

Tabella 6: Prospetto sintetico consolidamento debiti 

Debito Creditore Residuo 
Debito 
proposto 

Pagamento 
Iniziale 

N. Rate 
previste 

Prima Rata 

Apertura di credito in c/c 
n. 9060990129731 (Chiro-
grafario) 

1 – M SPV S.r.l. 963,64 0,00 60 31/01/2024 

Mutuo Ipotecario immobi-
liare (Privilegiato – immo-
biliare) 

1 – M SPV S.r.l. 15.535,20 0,00 87 31/07/2020 

Mutuo Ipotecario immobi-
liare (Privilegiato – immo-
biliare) 

1 – M SPV S.r.l. 42.190,39 0,00 65 31/07/2020 
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Debito Creditore Residuo 
Debito 
proposto 

Pagamento 
Iniziale 

N. Rate 
previste 

Prima Rata 

Tributi (Privilegiato – im-
mobiliare) 

2 – Agenzia del-
le entrate-
Riscossione 

34.881,94 0,00 60 30/11/2019 

Sanzioni Civili (Chirografa-
rio) 

2 – Agenzia del-
le entrate-
Riscossione 

81,89 0,00 60 30/11/2019 

Tributi (Privilegiato – mo-
biliare) 

2 – Agenzia del-
le entrate-
Riscossione 

972,19 0,00 60 30/11/2019 

Tributi (Privilegiato – mo-
biliare) 

2 – Agenzia del-
le entrate-
Riscossione 

476,58 0,00 60 31/01/2024 

Mutuo chirografario (Chi-
rografario) 

3 – Condominio 
T 

2.462,70 0,00 60 31/01/2024 

Tributi (Privilegiato – mo-
biliare) 

2 – Agenzia del-
le entrate-
Riscossione 

359,88 0,00 72 30/09/2020 

Debiti commerciali – For-
nitori (Chirografario) 

4 – Associazio-
ne Comunità 
Educante EV 

3.538,53 0,00 60 31/01/2024 

Credito cambiario Chiro-
grafario (Chirografario) 

5 – Crédit Agri-
cole FriulAdria 

135,00 0,00 60 31/01/2024 

Spese procedura prede-
ducibili post ipotecari 
immobiliari (Privilegiato – 
immobiliare) 

1 – M SPV S.r.l. 5.000,00 0,00 74 30/11/2019 

Tabella 7: Tavola di sintesi 

A – Reddito mensile attuale 1.625,00 

B – Spese mensili 503,92 

  

 Attuali Post Omologa 

C – Rate mensili - 1.002,47 

Rapporto rata / reddito mensile (C/A) - 61,69% 

Reddito mensile per spese (A-C) - 622,53 
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Tabella 8: Stima spese procedura 

Compenso concordato 5.290,00 

Rimborso indennità OCC (dal 10 al 15%) 529,00 

Totale compenso 5.819,00 

  

  OCC GESTORE 

Ripartizione compenso 2.909,50 2.909,50 

Contributo cassa prev. - 116,38 

Iva (22%) 640,09 665,69 

Ritenuta d’acconto - 581,90 

Netto a pagare 3.549,59 3.109,67 

Totale 7.241,16 

Acconti versati 200,00 

 

ALLEGATO A: ELENCO ANALITICO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE 

Natura 
dell’immob
ile 

Catego-
ria 
Catasta-
le 

Diritto 
sull’im
mobile 

% del  
diritto 
sull’immo
bile 

Valore 
di sti-
ma 

Pro
v. 
 
(ITA
) 

Co-
mune 
 (ITA) 

Indi-
rizzo 

Fo-
glio  
 (id.1  
este-
ro) 

Parti-
cella 
 (id.2 
estero) 

Sub  
 (id.3  
este-
ro) 

Immobile  
a destina-
zione 
ordinaria 

Abita-
zione di 
tipo si-
gnorile  
cat. A/1 

Proprie-
tà 

100,00% 5.000,0
0 

CITT
À 

CITTÀ Via 
Ame-
rigo  
Ve-
spucci, 
10 

20 2093 14 

Immobile  
a destina-
zione 
ordinaria 

Magaz-
zino 
cat. C/2 

Proprie-
tà 

100,00% 5.000,0
0 

CITT
À 

CITTÀ Via 
Ame-
rigo  
Ve-
spucci, 
10  
Piano 
S1 

20 2093 22 

Immobile a  
destinazio-
ne  
ordinaria 

Abita-
zione di  
tipo si-
gnorile  
cat. A/1 

Proprie-
tà 

100,00% 85.953,
00 

CITT
À 

CITTÀ Via 
Ame-
rigo  
Ve-
spucci, 
10  
Piano 
T, int. 
2 

20 2093 1 
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 ALLEGATO B: DATI RELATIVI AL PATRIMONIO MOBILIARE 

Tipologia Descrizione – 
Marca-modello 

Percentuale di 
proprietà 

Quantità Matricola -
Targa 

Anno im-
matric. 

Valore 
di Stima 

 

ALLEGATO C: ELENCO CREDITORI 

Denominazione e ragione sociale / Cognome 

M SPV S.r.l. 

Agenzia delle entrate-Riscossione 

Condominio T 

Associazione Comunità Educante EV 

Crédit Agricole FriulAdria 

  

ALLEGATO D: DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE DEBITORIA 

Tipologia di  
finanziamento/Debito 

Creditore Debito  
senza rot-
tamaz. 

Debito  
con rotta-
maz. 

Categoria credito 

Apertura di credito in c/c 1 – M SPV S.r.l.   3.212,14 Chirografario 

Mutuo Ipotecario immobi-
liare 

1 – M SPV S.r.l.   15.535,20 Privilegiato – im-
mobiliare 

Mutuo Ipotecario immobi-
liare 

1 – M SPV S.r.l.   42.190,39 Privilegiato im-
mobiliare 

Tributi 2 – Agenzia delle 
entrate- 
Riscossione 

55.084,56 34.881,94 Privilegiato im-
mobiliare 

Sanzioni Civili 2 – Agenzia delle 
entrate- 
Riscossione 

573,64 409,43 Chirografario 

Tributi 2 – Agenzia delle 
entrate- 
Riscossione 

6.560,02 4.860,94 Privilegiato – mo-
biliare 

Tributi 2 – Agenzia delle 
entrate- 
Riscossione 

3.272,22 2.382,88 Privilegiato – mo-
biliare 

Mutuo chirografario 3 – Condominio T 10.818,47 8.209,00 Chirografario 

Tributi (post-2017) 2 – Agenzia delle 
entrate- 
Riscossione 

1.199,60 1.199,60 Privilegiato – mo-
biliare 

Debiti commerciali – Forni-
tori 

4 – Associazione 
Comunità  
Educante EV 

  11.795,09 Chirografario 
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Tipologia di  
finanziamento/Debito 

Creditore Debito  
senza rot-
tamaz. 

Debito  
con rotta-
maz. 

Categoria credito 

Credito cambiario Chiro-
grafario 

5 – Crédit Agricole 
FriulAdria 

  450,00 Chirografario 

Spese procedura  
prededucibili post ipotecari  
immobiliari 

1 – M SPV S.r.l.   5.000,00 Privilegiato – im-
mobiliare 

 

ALLEGATO E: ESPOSIZIONE ANALITICA DEI PIANI DI RIMBORSO DEI DEBITI 

Pagamento compensi e spese procedura 

Si riporta, di seguito, l’esposizione analitica dei piani di rimborso di ciascun debito, di cui il presente 
piano prevede il rimborso nella misura complessiva indicata in Tabella 10. Si presenta inoltre il pro-
spetto riassuntivo dei compensi dovuti per la gestione della procedura ed il piano di rimborso degli 
stessi. 

 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Compensi e spese gestore della crisi 1.121,08 5.920,08 0,00 0,00 0,00 

Spese di Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 1.121,08 5.920,08 0,00 0,00 0,00 

 

Dettaglio annuale consolidamento e fabbisogno finanziario 

Fabbiso-
gno  
Piano 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Totale 
Rate  
Debito 

7.237,
20 

7.457,
21 

8.180,
49 

8.280,
49 

10.428
,35 

4.756,
52 

12.894
,59 

12.874
,93 

12.001
,33 

12.001
,55 

Compen-
si e  
Spese  
Procedu-
ra 

1.121,
08 

5.920,
08 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Ra-
te  
Debito e 
Spese  
Procedura 

8.358,
28 

13.377
,29 

8.180,
49 

8.280,
49 

10.428
,35 

4.756,
52 

12.894
,59 

12.874
,93 

12.001
,33 

12.001
,55 

Reddito  
Disponibi-
le  
per Piano 

13.452
,96 

13.452
,96 

13.452
,96 

13.452
,96 

13.452
,96 

13.452
,96 

13.452
,96 

13.452
,96 

13.452
,96 

13.452
,96 
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Fabbiso-
gno  
Piano 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Altre En-
trate 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale  
disponibi-
lità  
per Piano 

13.452
,96 

13.452
,96 

13.452
,96 

13.452
,96 

13.452
,96 

13.452
,96 

13.452
,96 

13.452
,96 

13.452
,96 

13.452
,96 

Avanzo 5.094,
68 

75,67 5.272,
47 

5.172,
47 

3.024,
61 

8.696,
44 

558,37 578,03 1.451,
63 

1.451,
41 

  

Fabbisogno Piano 2029 203
0 

203
1 

203
2 

203
3 

203
4 

203
5 

203
6 

203
7 

203
8 

Totale Rate Debito 10.485,9
7 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Compensi e Spese Procedura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Rate Debito e Spese Proce-
dura 

10.485,9
7 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reddito Disponibile per Piano 13.452,9
6 

         

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale disponibilità per Piano 13.452,9
6 

                  

Avanzo 2.966,99                   

 

Dettaglio consolidamento per singolo debito anni 2019 – 2028 

   2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Debito Apertura  
di credito  
in c/c  
n. 
906099012
9731 
 (Chirogra-
fario) 

CAPIT
ALE 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192,7
2 

192,7
2 

192,7
2 

192,7
2 

192,7
6 

Credi-
tore 

1 – Marte  
SPV S.r.l. 

INTER
ESSI 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Debito 
da 
conso-
lidare 

963,64 TOTA
LE  
RATA 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192,7
2 

192,7
2 

192,7
2 

192,7
2 

192,7
6 

Debito Mutuo  
Ipotecario  

CAPIT
ALE 

0,00 50,00 50,00 50,00 2.197
,88 

2.197
,88 

2.197
,88 

2.197
,89 

2.197
,89 

2.197
,89 



Casi pratici operativi 

88    MySolution | Guide 

   2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

immobilia-
re  
 (Privilegia-
to –  
immobilia-
re) 

Credi-
tore 

1 – Marte  
SPV S.r.l. 

INTER
ESSI 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Debito 
da 
conso-
lidare 

15.535,20 TOTA
LE  
RATA 

0,00 50,00 50,00 50,00 2.197
,88 

2.197
,88 

2.197
,88 

2.197
,89 

2.197
,89 

2.197
,89 

Debito Mutuo  
Ipotecario  
immobilia-
re  
 (Privilegia-
to –  
immobilia-
re) 

CAPIT
ALE 

0,00 150,0
0 

150,0
0 

150,0
0 

150,0
0 

150,0
0 

8.288
,07 

8.288
,08 

8.288
,08 

8.288
,08 

Credi-
tore 

1 – Marte  
SPV S.r.l. 

INTER
ESSI 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Debito 
da 
conso-
lidare 

42.190,39 TOTA
LE  
RATA 

0,00 150,0
0 

150,0
0 

150,0
0 

150,0
0 

150,0
0 

8.288
,07 

8.288
,08 

8.288
,08 

8.288
,08 

Debito Tributi  
 (Privilegia-
to - 
immobilia-
re) 

CAPIT
ALE 

6.976
,38 

6.976
,39 

6.976
,39 

6.976
,39 

6.976
,39 

     

Credi-
tore 

2 – Agenzia  
delle entra-
te - 
Riscossione 

INTER
ESSI 

          

Debito 
da 
conso-
lidare 

34.881,94 TOTA
LE  
RATA 

6.976
,38 

6.976
,39 

6.976
,39 

6.976
,39 

6.976
,39 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Debito Sanzioni 
Civili  
 (Chirogra-
fario) 

CAPIT
ALE 

16,38 16,38 16,38 16,38 16,37      

Credi-
tore 

2 – Agenzia  
delle entra-
te - 
Riscossione 

INTER
ESSI 

          

Debito 81,89 TOTA 16,38 16,38 16,38 16,38 16,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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   2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

da 
conso-
lidare 

LE  
RATA 

Debito Tributi  
 (Privilegia-
to - 
mobiliare) 

CAPIT
ALE 

194,4
4 

194,4
4 

194,4
4 

194,4
4 

194,4
3 

     

Credi-
tore 

2 – Agenzia  
delle entra-
te - 
Riscossione 

INTER
ESSI 

          

Debito 
da 
conso-
lidare 

972,19 TOTA
LE  
RATA 

194,4
4 

194,4
4 

194,4
4 

194,4
4 

194,4
3 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Debito Tributi  
 (Privilegia-
to –  
mobiliare) 

CAPIT
ALE 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,28 95,28 95,28 95,28 95,46 

Credi-
tore 

2 – Agenzia  
delle entra-
te- 
Riscossione 

INTER
ESSI 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Debito 
da 
conso-
lidare 

476,58 TOTA
LE  
RATA 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,28 95,28 95,28 95,28 95,46 

Debito Mutuo  
chirografa-
rio  
 (Chirogra-
fario) 

CAPIT
ALE 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 492,6
0 

492,6
0 

492,6
0 

492,6
0 

492,3
0 

Credi-
tore 

3 – Con-
dominio  
Tiziana 

INTER
ESSI 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 

Debito 
da 
conso-
lidare 

2.462,70 TOTA
LE  
RATA 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 492,6
0 

492,6
0 

492,6
0 

492,6
0 

492,6
0 

Debito Tributi  
 (Privilegia-
to –  
mobiliare) 

CAPIT
ALE 

0,00 20,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 39,88 0,00 0,00 

Credi-
tore 

2 – Agenzia  
delle entra-
te- 
Riscossione 

INTER
ESSI 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 
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   2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Debito 
da 
conso-
lidare 

359,88 TOTA
LE  
RATA 

0,00 20,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 40,00 0,00 0,00 

Debito Debiti  
commercia-
li –  
Fornitori  
 (Chirogra-
fario) 

CAPIT
ALE 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 707,7
6 

707,7
6 

707,7
6 

707,7
6 

707,4
9 

Credi-
tore 

4 – Associa-
zione  
Comunità  
Educante  
Elisabetta  
Vendramini 

INTER
ESSI 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 

Debito 
da 
conso-
lidare 

3.538,53 TOTA
LE  
RATA 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 707,7
6 

707,7
6 

707,7
6 

707,7
6 

707,7
6 

Debito Credito 
cambiario  
chirografa-
rio  
 (Chirogra-
fario) 

CAPIT
ALE 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 

Credi-
tore 

5 – Crédit  
Agricole  
FriulAdria 

INTER
ESSI 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Debito 
da 
conso-
lidare 

135,00 TOTA
LE  
RATA 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 

Debito Spese pro-
cedura  
prededuci-
bili  
post ipote-
cari  
immobiliari  
 (Privilegia-
to –  
immobilia-
re) 

CAPIT
ALE 

50,00 50,00 733,2
8 

833,2
8 

833,2
8 

833,2
8 

833,2
8 

833,6
0 

0,00 0,00 

Credi-
tore 

1 – Marte  
SPV S.r.l. 

INTER
ESSI 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Debito 
da 
conso-

5.000,00 TOTA
LE  
RATA 

50,00 50,00 733,2
8 

833,2
8 

833,2
8 

833,2
8 

833,2
8 

833,6
0 

0,00 0,00 
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   2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

lidare 

Dettaglio consolidamento per singolo debito anni 2029 – 2038 

    2029 203
0 

203
1 

203
2 

203
3 

203
4 

203
5 

203
6 

203
7 

203
8 

Debito Apertura  
di credito  
in c/c n. 
9060990129731  
 (Chirografario) 

CAPITAL
E 

0,00 0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

Creditore 1 – M SPV S.r.l. INTERES
SI 

0,00 0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

Debito da 
consoli-
dare 

963,64 TOTALE 
RATA 

0,00 0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

Debito Mutuo Ipotecario  
immobiliare  
 (Privilegiato –  
immobiliare) 

CAPITAL
E 

2.197,
89 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

Creditore 1 – Marte  
SPV S.r.l. 

INTERES
SI 

0,00 0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

Debito da 
consoli-
dare 

15.535,20 TOTALE 
RATA 

2.197,
89 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

Debito Mutuo Ipotecario  
immobiliare  
 (Privilegiato –  
immobiliare) 

CAPITAL
E 

8.288,
08 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

Creditore 1 – Marte  
SPV S.r.l. 

INTERES
SI 

0,00 0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

Debito da 
consoli-
dare 

42.190,39 TOTALE 
RATA 

8.288,
08 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

Debito Tributi (Privile-
giato –  
immobiliare) 

CAPITAL
E 

          

Creditore 2 – Agenzia  
delle entrate- 
riscossione 

INTERES
SI 

          

Debito da 
consoli-
dare 

34.881,94 TOTALE 
RATA 

0,00 0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

Debito Sanzioni Civili  
 (Chirografario) 

CAPITAL
E 

          

Creditore 2 – Agenzia  
delle entrate- 

INTERES
SI 
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    2029 203
0 

203
1 

203
2 

203
3 

203
4 

203
5 

203
6 

203
7 

203
8 

Riscossione 

Debito da 
consoli-
dare 

81,89 TOTALE 
RATA 

0,00 0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

Debito Tributi  
 (Privilegiato –  
mobiliare) 

CAPITAL
E 

          

Creditore 2 – Agenzia  
delle entrate- 
riscossione 

INTERES
SI 

          

Debito da 
consoli-
dare 

972,19 TOTALE 
RATA 

0,00 0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

Debito Tributi  
 (Privilegiato –  
mobiliare) 

CAPITAL
E 

0,00 0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

Creditore 2 – Agenzia  
delle entrate- 
riscossione 

INTERES
SI 

0,00 0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

Debito da 
consoli-
dare 

476,58 TOTALE 
RATA 

0,00 0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

Debito Mutuo  
chirografario  
 (Chirografario) 

CAPITAL
E 

0,00 0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

Creditore 3 – Condominio 
T 

INTERES
SI 

0,00 0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

Debito da 
consoli-
dare 

2.462,70 TOTALE 
RATA 

0,00 0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

Debito Tributi  
 (Privilegiato –  
mobiliare) 

CAPITAL
E 

0,00 0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

Creditore 2 – Agenzia  
delle entrate- 
riscossione 

INTERES
SI 

0,00 0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

Debito da 
consoli-
dare 

359,88 TOTALE 
RATA 

0,00 0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

Debito Debiti  
commerciali –  
Fornitori  
 (Chirografario) 

CAPITAL
E 

0,00 0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

Creditore 4 – Associazione  
Comunità  

INTERES
SI 

0,00 0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 
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    2029 203
0 

203
1 

203
2 

203
3 

203
4 

203
5 

203
6 

203
7 

203
8 

Educante EV 

Debito da 
consoli-
dare 

3.538,53 TOTALE 
RATA 

0,00 0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

Debito Credito cambia-
rio  
Chirografario  
 (Chirografario) 

CAPITAL
E 

0,00 0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

Creditore 5 – Crédit  
Agricole  
FriulAdria 

INTERES
SI 

0,00 0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

Debito da 
consoli-
dare 

135,00 TOTALE 
RATA 

0,00 0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

Debito Spese procedura  
prededucibili  
post ipotecari  
immobiliari  
 (Privilegiato –  
immobiliare) 

CAPITAL
E 

0,00 0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

Creditore 1 – M SPV S.r.l. INTERES
SI 

0,00 0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

Debito da 
consoli-
dare 

5.000,00 TOTALE 
RATA 

0,00 0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

3. La liquidazione del patrimonio 

Esempio di ricorso per la liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter, Legge n. 3/2012 con 

istanza di sospensione della procedura esecutiva 

TRIBUNALE DI _______________ 

Sezione Fallimentare 

Ricorso per la liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L. 3/12 con istanza di sospensione della 
procedura esecutiva n. __/2019 (Tribunale di __________) e dell’udienza di riparto già fissata per il 
giorno ________ 2019 

Per 

C.F.: (omissis), nato a (omissis) ( (omissis)) il (omissis), residente in (omissis e (omissis) 

rappresentato e difeso dagli Avv.ti (omissis) (C.F.: (omissis)) (PEC: (omissis) / fax (omissis)) e (omissis) 
(C.F.: (omissis)) (PEC: (omissis) / fax (omissis)), del Foro di __________, presso il cui studio in (omissis) 
elegge domicilio giusto mandato in calce al presente atto. 

Premesso 
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Che con istanza depositata in data ____________ dagli Avv.ti (omissis) e (omissis) i ricorrenti, lamentan-
do di non essere più in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni a causa di una se-
rie di debiti dovuti alla perdita del lavoro con automatica chiusura della ditta individuale (omissis) nel, 
chiedeva all’intestato Tribunale la nomina di un professionista per lo svolgimento delle funzioni e dei 
compiti che la legge 3 del 2012 attribuisce agli organi di composizione della crisi da sovraindebita-
mento. 

Che con decreto del __________ il Giudice designato, Dott.ssa (omissis), nominava quale professionista 
la Dott.ssa (omissis), Dottore Commercialista con sede in (omissis) alla via (omissis). 

Che a seguito dell’accettazione dell’incarico, l’analisi documentale e invio di richiesta di relazione par-
ticolareggiata, il professionista nominato ha provveduto ex art. 14 ter, comma 4, ad inviare formale 
comunicazione all’agente della riscossione, agli uffici fiscali anche presso gli enti locali competenti 
nonché ha richiesto al debitore ogni informazione utile alla ricostruzione della propria situazione pa-
trimoniale, economica e finanziaria. 

Che è stata pertanto consegnata al professionista nominato tutta la documentazione. 

Che la situazione economico-patrimoniale dei ricorrenti si è aggravata nel corso degli ultimi anni, ma 
che tale aggravio è avvenuto a motivo della impossibilità da parte del sig. (omissis) e della sig.ra 
(omissis) di far fronte ai crescenti debiti accumulati negli anni precedenti. 

Che tuttavia i ricorrenti non hanno messo in atto alcuna condotta che potesse aggravare la propria 
posizione. 

Che il professionista nominato ha inviato in data _________ allo scrivente difensore la relazione partico-
lareggiata di cui all’art. 14 ter L. 3/12, che di seguito si allega (doc. 1). 

Che il sig. (omissis), non è ricorso, nei cinque anni precedenti, a procedure concorsuali diverse da 
quelle previste dalla presente legge né alla procedura di composizione della crisi da sovraindebita-
mento ex L. 3/12, mediante proposta di accordo o piano del consumatore. 

Che il sig. (omissis) non risulta neppure avere compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni pre-
cedenti alla richiesta di ammissione alla procedura, come evincibile dalla visura PRA, dalla visura ca-
tastale e ipotecaria nonché dai certificati presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
__________. 

Che il sig. (omissis) ha messo a disposizione tutta quanta la documentazione in loro possesso al fine 
di facilitare lo svolgimento della presente procedura. Tutto ciò premesso i ricorrenti sigg. (omissis) e 
(omissis), come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, precisano quanto segue 

Premessa 

Il sig. (omissis) gestisce dall’anno 2012 un’attività ricettizia presso l’immobile nel quale abita assieme 
alla moglie ed al figlio minore (omissis), nato il _________. Tale attività costituisce attualmente l’unica 
fonte di reddito del sig. (omissis), il quale con essa deve far fronte, come anche si dirà in seguito, al 
mantenimento proprio, del figlio minore e della madre (omissis) nonché in parte a quello della mo-
glie. 

A tale reddito va aggiunto quello derivante dalla locazione di un immobile sito in (omissis). Tale im-
mobile non è di proprietà del sig. (omissis), essendo esso intestato a (omissis), ex seconda moglie del 
defunto padre al momento datasi irreperibile. Gli introiti derivanti da tale locazione, pertanto, po-
trebbero essere in futuro richiesti dalla legittima proprietaria. 

A seguito della morte del di lui padre, sig. (omissis), avvenuta il ___________, l’odierno ricorrente si è 
trovato a dover far fronte ai debiti ereditati dal padre. Il padre, infatti, aveva costituito un ente deno-
minato Associazione (omissis) che, a seguito di processo verbale di constatazione redatto dalla Guar-
dia di Finanza in data 27 luglio 2009, è stato multato per il mancato rispetto della normativa relativa 
agli enti di tipo associativo che godono di un regime fiscale agevolato. In particolare la Guardia di Fi-
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nanza aveva ad accertare che la menzionata Associazione svolgeva di fatto una attività di tipo com-
merciale e, di conseguenza, risultava avere omesso di presentare la dichiarazione Unico Enti non 
Commerciali _____ per l’anno _____. La verifica operata dalla Guardia di Finanza riguarda va il periodo 
_______, anni in cui il sig. (omissis) era di fatto estraneo all’attività gestita in prima persona dal di lui 
padre. Il sig. (omissis), infatti, solo a partire dalla morte del padre, avvenuta in data _______, avrebbe 
svolto un ruolo all’interno dell’Associazione, ma al solo fine di comprendere la reale situazione eco-
nomica e finanziaria lasciatagli dal padre per cercare di far fronte agli ingenti debiti da questo eredita-
ti. 

Negli anni il sig. (omissis) era stato indotto dal di lui padre a sottoscrivere delle fideiussioni a garanzia 
della situazione debitoria del padre, con conseguente diretto coinvolgimento dell’odierno ricorrente 
nella situazione debitoria del genitore. 

In sostanza, il signor (omissis) e la sig.ra (omissis) hanno subito un rapporto di sottomissione sia per-
sonale che economica nei confronti del sig. (omissis), rispettivamente padre e marito dei ricorrenti, 
persona tanto eclettica e genialoide quanto disordinata ed incurante dei risultati economici del pro-
prio lavoro, rapporto esauritosi con la breve malattia alla quale è seguito il decesso improvviso del 
genitore. A seguito di tale evento il sig. (omissis) oltre ai debiti in cui si è trovato coinvolto a causa del-
le fideiussioni bancarie sottoscritte a favore del padre (________), si è ritrovato pure in una situazione 
amministrativa e documentale lasciata dal padre assolutamente disordinata e lacunosa, che ha potu-
to comprendere e constatare solo a seguito di indagini e con l’ausilio di professionisti di fiducia e che 
lo ha indotto in data ________a formalizzare la rinunzia all’eredità del padre. Tale situazione ha riguar-
dato pure la sig.ra (omissis), coinvolta dal sig. (omissis)in una serie di situazioni rivelatesi pregiudizie-
voli della di lei situazione economica e patrimoniale. La sig.ra (omissis) aveva, infatti, prestato una se-
rie di fideiussioni in favore del figlio (omissis) nel tentativo di risolvere la di lui posizione debitoria, con 
la conseguenza di coinvolgerla direttamente nella attuale situazione debitoria. 

Solo a seguito della morte del padre (omissis), il figlio (omissis) ha dovuto occuparsi di ciò che il pro-
prio genitore aveva attuato e lasciato, principalmente per fronteggiare la situazione debitoria lasciata 
da questi e che lo coinvolge direttamente in virtù delle fideiussioni prestate; situazione debitoria che 
ammontava in allora a circa € 90.000,00. 

Nel settembre del ________, a motivo dell’improvvisa malattia del padre, il sig. (omissis) assumeva 
l’incarico di amministratore della (omissis) (già con sede in (omissis)), incarico che egli avrebbe dovuto 
mantenere solamente per il breve periodo necessario al ristabilimento del padre, il quale invece mo-
rirà di lì a poco. Il sig. (omissis) si trovò così ad ereditare anche il debito della (omissis)a pari circa € 
260.000,00. 

A seguito della morte del padre il sig. (omissis) ha tentato di ripianare il debito ereditato mettendo a 
disposizione tutti i suoi introiti personali: i ricavi della sua società (la (omissis)), gli affitti degli immobili 
di sua proprietà e, in aggiunta a tali entrate, i ricavi dell’attività nel frattempo avviato proprio per ten-
tare di far fronte alla situazione debitoria ereditata. Nonostante l’impegno profuso negli anni dal sig. 
(omissis) per estinguere l’ingente debito, ridotto sino alla somma di circa € ___________ (al 
31.12._______), egli non è mai riuscito a risolvere completamente la situazione debitoria ereditata, 
nemmeno con l’ausilio delle fideiussioni prestate in suo favore dalla madre sig.ra (omissis). 

La situazione del sig. (omissis) e della sig.ra (omissis) si è andata quindi progressivamente aggravan-
do, sino ad arrivare alla attuale posizione debitoria che si va di seguito ad illustrare. 

Per quanto specificatamente riguarda il sig. (omissis) si segnala che egli è oggi il punto di riferimento 
per la madre, sig. (omissis), attualmente ricoverata presso la Casa (omissis); egli è anche l’unica fonte 
di reddito per la propria famiglia dal momento che ha un figlio ancora minorenne e la moglie svolge 
attività di insegnante precario e dunque non percepisce un reddito in grado di garantirle l’autonomia 
economica. 
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Dal canto suo la sig.ra (omissis) metterà a disposizione della procedura il proprio residuo attivo dopo 
aver provveduto a pagare i propri crediti prededucibili e i suoi creditori privilegiati. 

Situazione patrimoniale 

a) Patrimonio immobiliare sig.ra (omissis) 

- Piena proprietà (quota 1/1) dell’appartamento sito a (omissis), così identificato catastalmente: Foglio 
(omissis), mapp. ___, sub. (omissis), piano (omissis), categoria (omissis), vani (omissis), rendita 
_____________. 

L’immobile è oggetto della procedura esecutiva n. ________ avviata da ________ e pendente presso il 
Tribunale di _________. È stato valutato dall’architetto (omissis) euro _____________, ed è stato aggiudica-
to al primo esperimento di vendita, tenutosi il ________, al prezzo di euro _____________, è stato incassa-
to il saldo prezzo ed emesso il relativo decreto di trasferimento. 

L’immobile era locato in virtù di un contratto di locazione, regolarmente registrato e opponibile alla 
procedura esecutiva, che è venuto a scadere il _____________. 

Il custode, dottor (omissis), ha incassato i canoni di locazione dalla data di pignoramento fino alla 
predetta scadenza per complessivi euro _____________. 

- Piena proprietà (quota 1/1) dell’immobile sito a (omissis), così identificato catastalmente: Foglio 
(omissis), mapp. (omissis), sub. (omissis), piano (omissis), categoria (omissis), classe (omissis), vani 
(omissis), rendita _____________. 

L’immobile è oggetto della procedura esecutiva n. ________ avviata da ________ e pendente presso il 
Tribunale di _________. È stato valutato dall’architetto (omissis) euro _____________, ed è stato aggiudica-
to al primo esperimento di vendita, tenutosi il _____________, al prezzo di euro _____________. È stato in-
cassato il saldo prezzo ed emesso il relativo decreto di trasferimento. 

L’immobile era locato in virtù di due contratti di locazione regolarmente registrati e opponibili alla 
procedura. Il custode, dottor (omissis), ha incassato canoni di locazione per complessivi euro 
_____________,. 

- Piena proprietà (quota 1/1) dell’immobile sito a (omissis), così identificato catastalmente:  

Foglio (omissis), mapp. (omissis), sub. (omissis), categoria (omissis), vani (omissis), rendita 
_____________,. 

Sull’immobile pende innanzi al Tribunale di _________. la procedura esecutiva R.G. n. _____________,. 
L’incaricato per la stima, l’architetto (omissis), ha valutato l’immobile in _____________, euro (all. 3 – pe-
rizia). 

Per tale immobile la signora (omissis)ha ricevuto un’offerta irrevocabile di acquisto di complessivi eu-
ro _____________, (vedi all. 4 della relazione particolareggiata). 

b) Patrimonio mobiliare sig.ra (omissis) 

La signora (omissis)è titolare di una pensione di vecchiaia di euro 1.800,00 al mese, di cui 1.000,00 eu-
ro vengono utilizzati per pagare la retta della casa di cura. Le restanti somme sono necessarie a prov-
vedere al sostentamento della stessa, in particolare al pagamento delle spese relative a farmaci, tera-
pie e personale per assistenza extra. 

e) Patrimonio mobiliare del signor (omissis) 

 

ANNO RICAVI COSTI REDDITO LORDO REDDITO NETTO 

2018 _____________ _____________ _____________ _____________ 

2017 _____________ _____________ _____________ _____________ 
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2016 _____________ _____________ _____________ _____________ 

2015 _____________ _____________ _____________ _____________ 

2014 _____________ _____________ _____________ _____________ 

Quantificazione del passivo patrimoniale:  

A) SPESE PREDEDUCIBILI  

Al) Stima compenso O.C.C _____________ 

Stima compenso Liquidatore Giudiziale sull’attivo presunto e passivo accerta-
to 

_____________ 

A2) Spese professionisti _____________ 

Avv. (omissis) _____________ 

A3) Spese procedure esecutive _____________ 

Arch. (omissis) _____________ 

Arch. (omissis) _____________ 

Dott. (omissis) _____________ 

A4) Spese in prededuzione Banche _____________ 

Banca (omissis) (già (omissis)) per spese legali nell’E.I. 201/2018 _____________ 

  _____________ 

BNL (per spese legali nell’E.I. ________) _____________ 

A5) Fondo per spese prededucibili _____________ 

TOTALE _____________ 

B) CREDITORI PRIVILEGIATI _____________ 

Bl IPOTECARI _____________ 

BNL (importo al lordo di quanto già corrisposto dal delegato dell’E.I. ________) _____________ 

Banca (omissis) (già (omissis)) _____________ 

TOTALE _____________ 

B2 CON PRIVILEGIO GENERALE _____________ 

Agenzia delle Entrate e riscossione (omissis) _____________ 

Agenzia delle Entrate e Riscossione (omissis) _____________ 

Agenzia Entrate (somme non iscritte a ruolo omissis) _____________ 

Agenzia Entrate (somme non iscritte a ruolo omissis) _____________ 

Avv. omissis _____________ 

Città di _________. (omissis) _____________ 

Città di _________. (omissis) _____________ 

 (omissis) _____________ 
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TOTALE _____________ 

C) CHIROGRAFARI _____________ 

 (omissis) _____________ 

 (omissis) _____________ 

Agenzia delle Entrate e Riscossione (omissis) _____________ 

Agenzia delle Entrate e Riscossione (omissis) _____________ 

CAF spa (procuratore di Penelope spv già Intesa San Paolo) _____________ 

Città di _________. (omissis) _____________ 

Città di _________. (omissis) _____________ 

TOTALE _____________ 

TOTALE PASSIVO _____________ 

 

Tutto ciò premesso i ricorrenti, sigg. (omissis) e (omissis), come sopra rappresentati, difesi e domicilia-
ti, facendo proprie tutte le considerazioni e valutazioni espresse dal professionista incaricato 

Chiedono 

che l’Ill.mo Tribunale di _________, verificata la presenza dei requisiti di cui all’art. 14 ter L. 3/2012 ai 
sensi dell’art. 14 quinquies, voglia in via principale:  

• dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L. 3/2012 e successive 
modifiche e integrazioni;  

• disporre la sospensione della procedura esecutiva n. ________ dinanzi il Tribunale di _________. e 
dell’udienza di riparto già fissata per il giorno ________;  

• indicare i limiti di quanto occorrente al mantenimento dei ricorrenti e della loro famiglia secondo 
quanto disposto dall’art. 14 ter, comma 6, lett. b), anche mediante richiesta documentale, ove ri-
tenuto dal Giudice necessario;  

• ove non si ritenga di aderire alla proposta di nomina della Dott.ssa (omissis) di _________. quale 
liquidatrice, nominare un liquidatore da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti 
di cui all’art. 28 R.D. 267/1942 disponendo, in ogni caso, che lo stesso provveda, dopo il decreto 
di apertura della liquidazione, agli adempimenti di cui all’art. 14 sexies e ss. L. 3/2012;  

• stabilire idonea forma di pubblicità della presente domanda e del decreto;  

• ordinare la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e/o mobili registrati 
presenti nel patrimonio dei debitori 

• ordinare la consegna e/o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;  

• si chiede sin da ora di essere ammessi al beneficio della esdebitazione ex art. 14 terdecies della L. 
3/2012 con riferimento ai creditori concorsuali che non saranno integralmente soddisfatti. 

Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione prodotta a richiesta del 
giudicante ove necessario. 

Si producono i seguenti documenti in copia:  

1) Relazione particolareggiata ex art. 14 ter, comma 3, L. n. 3/2012 redatta dalla Dott.ssa (omissis) e 
relativi allegati nel numero di 11. 
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Ai sensi della corresponsione del contributo unificato di cui al D.P.R. 115/2002 si dichiara che esso è 
dovuto nella misura di € 98,00. 

Esempio di relazione particolareggiata ex art. 14 -ter, comma 3, Legge n. 3/2012 

PREMESSE 

La sottoscritta (omissis), dottore commercialista con studio in (omissis), c.f. (omissis), p.i. (omissis) 

PREMESSO CHE 

• gli avvocati (omissis) e (omissis), legali dei signori (omissis) e (omissis), avevano presentato, in da-
ta 14.7.2016, domanda per la nomina di un professionista ex art. 15 comma 9 Legge 3/2012;  

• in data ________ il Giudice, dottoressa (omissis), ha nominato la scrivente professionista facente le 
funzioni di Organismo di Composizione della Crisi (d’ora in poi O.C.C.) ai sensi dell’art. 15, comma 
9, Legge 3/2012;  

• in data ________ la scrivente ha accettato l’incarico;  

• con provvedimento del ________ ha autorizzato la scrivente O.C.C. ad accedere ai dati contenuti 
nell’anagrafe tributaria, nei sistemi di informazione creditizia, nella centrale rischi e nelle altre 
banche dati ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 10, Legge n. 3/2012;  

• in data ________ i debitori mi hanno informato di voler rinunciare alla procedura revocando i 
mandati ai legali (all.1- revoca);  

• solo in data ________ sono stata contattata dagli avvocati (omissis) che mi hanno informato della 
volontà dei signori (omissis) e (omissis) di voler riattivare la procedura per la presentazione di un 
piano liquidatorio ex. art. 14 ter e di aver conferito loro mandato (all. 2 – mandato);  

• gli avvocati (omissis) e il signor (omissis), anche per conto della madre, si sono resi disponibili ed 
hanno fornito tutta la documentazione necessaria. 

VERIFICATO CHE 

a. I signori (omissis) e (omissis) (denominati anche “istanti” o “ricorrenti”) si trovano in situazione da 
sovraindebitamento ex. art. 6 comma 2 lettera a), Legge n. 3/2012, ossia in ”situazione di perdu-

rante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, 

che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapaci-

tà di adempierle regolarmente”. 

b. Gli istanti non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della 
Legge n. 3/2012 ex art. 7, comma 2, lettera a);  

c. gli istanti non hanno fatto ricorso nei precedenti 5 anni ai procedimenti di cui al capo II della Leg-
ge n. 3/2012, ex art. 7, comma 2, lettera b);  

d. i ricorrenti non hanno subito, per cause agli stessi imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli 
articoli 14 e 14 bis della legge n. 3/2012;  

e. il signor (omissis), che inizialmente era intenzionato a rinunciare alla procedura ha dato mandato 
ai nuovi legali, gli avvocati (omissis), dai quali sono stata contattata per predisporre la presente 
relazione. Il debitore, anche per conto della madre (attualmente ricoverata presso una casa di ri-
poso), con l’assistenza dei nuovi legali, ha fornito il supporto e la documentazione necessaria al 
nominato O.C.C. per la ricostruzione della loro situazione economica e patrimoniale ed ha fornito 
la collaborazione necessaria. 

Tutto ciò premesso, 

la scrivente dottoressa (omissis), nominata O.C.C. nel procedimento in epigrafe, 
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PRESENTA 

la seguente relazione particolareggiata ex art. 14-ter, comma 3. Legge n. 3/2012 

PIANO LIQUIDATORIO 

Per la procedura da sovraindebitamento in epigrafe il sottoscritto O.C.C. ha ricevuto dagli avvocati 
(omissis), legali dei signori (omissis) e (omissis), la richiesta di elaborazione della presente relazione 
da allegare all’istanza di liquidazione ex art. 14 ter Legge n. 3/2012, che prevede la liquidazione del 
patrimonio immobiliare e mobiliare di proprietà dei due istanti. 

ATTIVO: COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE 

 (omissis) 

a) Patrimonio immobiliare della signora (omissis) 

• Piena proprietà (quota 1/1) dell’appartamento sito a (omissis), così identificato catastalmente:  

Foglio (omissis), mapp. (omissis), sub. (omissis), piano (omissis), categoria (omissis), vani (omissis), 
rendita (omissis). L’immobile è oggetto della procedura esecutiva n. ________ /________ avviata da BNL e 
pendente presso il Tribunale di _________.. È stato valutato dall’architetto (omissis) euro ________, ed è 
stato aggiudicato al primo esperimento di vendita, tenutosi il ________, al prezzo di euro ________, è sta-
to incassato il saldo prezzo ed emesso il relativo decreto di trasferimento. L’immobile era locato in 
virtù di un contratto di locazione, regolarmente registrato e opponibile alla procedura esecutiva, che 
è venuto a scadere il ________. 

Il custode, dottor (omissis), ha incassato i canoni di locazione dalla data di pignoramento fino alla 
predetta scadenza per complessivi euro ________. 

• Piena proprietà (quota 1/1) dell’immobile sito a (omissis), così identificato catastalmente:  

Foglio (omissis), mapp. (omissis), sub. (omissis), piano (omissis), categoria (omissis), classe (omissis), 
vani (omissis), rendita (omissis). 

L’immobile è oggetto della procedura esecutiva n. ________ avviata da BNL e pendente presso il Tribu-
nale di _________.. È stato valutato dall’architetto (omissis) euro ________ ed è stato aggiudicato al primo 
esperimento di vendita, tenutosi il ________, al prezzo di euro ________. 

È stato incassato il saldo prezzo ed emesso il relativo decreto di trasferimento. 

L’immobile era locato in virtù di due contratti di locazione regolarmente registrati e opponibili alla 
procedura. Il custode, dottor (omissis), ha incassato canoni di locazione per complessivi euro ________. 

• Piena proprietà (quota 1/1) dell’immobile sito a (omissis), così identificato catastalmente:  

Foglio (omissis), mapp. (omissis), sub. (omissis), categoria (omissis), vani (omissis), rendita (omissis). 
Sull’immobile pende innanzi al Tribunale di _________. la procedura esecutiva R.G. n. ________. 

L’incaricato per la stima, l’architetto (omissis), ha valutato l’immobile in ________ euro (all. 3 – perizia). 

Per tale immobile la signora (omissis) ha ricevuto un’offerta irrevocabile di acquisto di complessivi eu-
ro _____________ (all. 4 – offerta). 

L’offerta ricevuta è da ritenersi inadeguata rispetto al valore di perizia del bene che è in linea con i va-
lori di mercato, ciò anche in ragione del fatto che i due immobili sopra citati, sempre situati a (omis-
sis), sono stati aggiudicati al primo esperimento ad un prezzo che ha raggiunto quasi il valore di peri-
zia per il primo immobile (valore di aggiudicazione euro ________, valore di perizia euro ________) ed un 
valore di ________ euro più alto rispetto al valore di perizia per il secondo immobile (valore di aggiudi-
cazione euro ________, valore di perizia euro ________). 

Pertanto, si ritiene di procedere alla vendita secondo le modalità di cui all’art. 107 L.F. con prezzo ba-
se di euro ________ pari al valore di stima con pubblicazione solo sui siti internet al fine di non gravare 
la procedura di ulteriori costi. 
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b) Patrimonio mobiliare della signora (omissis) 

La signora (omissis) era proprietaria di alcuni mobili ed arredi di scarso valore presenti presso gli im-
mobili di (omissis) e (omissis) oggetto della procedura esecutiva sopra citata n. ________ (all. 5 – inven-
tario dei beni). 

In data ________, la signora (omissis), nell’ambito della procedura esecutiva intentata da _____________, 
riceveva un’ordinanza, emessa dal Tribunale di _________., per la liberazione degli immobili sopra cita-
ti. 

La signora (omissis) si è messa in contatto con gli aggiudicatari accordandosi per il trasferimento a ti-
tolo gratuito dei beni presenti negli immobili, ritenuto che il costo per il loro trasporto e smaltimento 
sarebbe risultato superiore al ricavato di una eventuale vendita. 

La signora (omissis), inoltre, è titolare di una pensione di vecchiaia di euro ________ al mese, di cui 
________ euro vengono utilizzati per pagare la retta della casa di cura. 

Pertanto, viste le condizioni di salute in cui versa la signora e la costante necessità di cure mediche, si 
ritiene che la signora non possa destinare, nemmeno in minima parte, la pensione in favore della 
procedura (all. 6 – spese casa cura). 

 (omissis) 

a) Patrimonio immobiliare del signor (omissis) 

Il signor (omissis) non possiede alcun immobile (all. 7 – visure), tuttavia il debitore utilizza un immobi-
le di proprietà dell’ex moglie del padre sito al (omissis) che concede in locazione, in virtù di un con-
tratto di locazione regolarmente registrato dal quale percepisce un canone di locazione annuo di eu-
ro ________ (al lordo delle imposte). 

Il signor (omissis) ha cercato di rintracciare l’ex moglie del padre di nazionalità straniera ma vani sono 
risultati i tentativi anche presso le autorità consolari. 

Il debitore ritiene di non riuscire a destinare, nemmeno in parte, l’incasso dei canoni di locazione in 
favore della procedura posto che tali entrate sarebbero necessarie per far fronte al fabbisogno fami-
liare, come si dirà meglio in seguito. 

In ogni caso, la disponibilità di tali somme in capo al signor (omissis) non è certa, posto che potrebbe 
essere tenuto a restituirle qualora richieste dalla proprietaria dell’immobile. 

b) Patrimonio mobiliare del signor (omissis) 

Il signor (omissis) è proprietario di un furgone (omissis), di una moto (omissis) e di una Su (omissis) 
Wagon R del _____________ (all. 8 – visure pra). Per questi beni è pervenuta un’offerta d’acquisto “in 
blocco” di euro _____________. Si ritiene di procedere alla vendita competitiva con prezzo base pari 
all’offerta pervenuta e con pubblicazione del bando d’asta sui soli siti internet. 

Come già esposto, oltre al reddito derivante dalla locazione dell’immobile di proprietà dell’ex moglie 
del padre, il signor (omissis) percepisce un reddito derivante dall’attività di bed and breakfast che 
svolge presso un immobile che conduce in locazione. 

I redditi conseguiti negli ultimi anni risultano essere i seguenti:  

 

ANNO RICAVI COSTI REDDITO LORDO REDDITO NETTO 

2018 _____________ _____________ _____________ _____________ 

2017 _____________ _____________ _____________ _____________ 

2016 _____________ _____________ _____________ _____________ 

2015 _____________ _____________ _____________ _____________ 
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ANNO RICAVI COSTI REDDITO LORDO REDDITO NETTO 

2014 _____________ _____________ _____________ _____________ 

 

Il signor (omissis) ha spiegato che la consistente riduzione di reddito derivante dall’attività di bed & 
breakfast è dovuta principalmente al proliferare, nell’ultimo anno, di strutture ricettive di questo tipo 
nel centro storico di (omissis) che ha portato ad una forte concorrenza al ribasso dei prezzi. 
Nell’ultimo anno i ricavi a mala pena coprono i costi ed il signor (omissis) fa fronte alle spese familiari 
con gli incassi derivanti dai canoni di locazione dell’immobile dell’ex moglie del padre. 

 

ATTIVO COMPLESSIVO 

L’attivo che si presume di realizzare ammonta a complessivi euro 931.149,83 come da prospetto che 
segue:  

 

ATTIVO 

BENI IMMOBILI _____________ 

CANONI LOCAZIONE E.I. ________ _____________ 

BENI MOBILI _____________ 

TOTALE _____________ 

  

IMMOBILI Valore di 
perizia 

Base 
d’asta co-
me da 
bando di 
vendita 

Offerta 
minima 
sulla base 
d’asta 

Canoni di 
locazione 
incassati 

Offerta 
pervenuta 

Valore mi-
nimo di rea-
lizzo/ già 
realizzato 

 (omissis) __________ __________ ________ ________ ________ _______ 

 (omissis) ________ _________ _________ ________ ________ ________ 

 (omissis) __________ ________ _________ _________ __________ _________ 

TOTALE       _________ __________ _________ 

 

Come risulta dal prospetto sopra esposto, l’attivo complessivo ammonta ad euro ________ e deriva 
dalla vendita dei due immobili oggetto della procedura esecutiva n. ________ e dall’incasso dei relativi 
affitti per complessivi euro ________, nonché dalla vendita dell’immobile sito a (omissis), che presumi-
bilmente sarà ceduto al prezzo di euro ________, pari al valore di perizia. Occorre precisare che il dele-
gato alla vendita ha anticipato, in data ________, euro ________ in favore di BNL che aveva richiesto il 
pagamento ex art. 41 TUB. 

Poiché il 41 TUB non si applica alle procedure di sovraindebitamento, in quanto privilegio processuale 
limitato al solo fallimento non estendibile a diversa procedura concorsuale, come sostenuto anche 
dalla giurisprudenza di merito (Tribunale di ________ del ________ – all. 9), è stata presentata istanza per 
la sospensione della procedura esecutiva sopra esposta, la cui udienza per l’approvazione del piano 
di riparto è fissata per il _____________. 
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Ciò consentirebbe alla procedura de quo di incamerare le somme derivanti dalla vendita dei due im-
mobili e di distribuirle in base al piano di riparto nell’ambito della procedura di sovraindebitamento, 
nel rispetto delle cause legittime di prelazione. 

 

IMMOBILI E.I. ________ 

VALORE REALIZZATO 
IMMOBILI E.I. ________ 

CANONI DI 
LOCAZIONE 

IMPORTO EROGATO AL 1 
IPOTECARIO BNL ex art. 41 
TUB 

IMPORTO 
RESIDUO 

€_____________ _____________ _____________ _____________ 

IMMOBILE (omissis) 

VALUTAZIONE PERIZIA ARCH. (omissis) IMPORTO 
MINIMO DI 
REALIZZO 

€_____________ _____________ 

TOTALE _____________ 

  

MOBILI Offerta pervenuta Valore minimo di realizzo 

Furgone (omissis) _____________ _____________ 

Moto (omissis) 

 (omissis) 

TOTALE _____________ _____________ 

 

 IL PASSIVO 

 La posizione debitoria complessiva ammonta ad euro 1.771.592,42 (importo al netto del compen-
so del Liquidatore) di cui euro 91.407,44 in prededuzione, euro 598.830,94 in via privilegiata ipoteca-
ria, euro 891.429,91 in via privilegiata generale ed euro 189.861,13 in via chirografaria come da pro-
spetto:  

 

  PASSIVO   

A) SPESE PREDEDUCIBILI   

A1) Stima compenso O.C.C _____________ 

  Stima compenso Liquidatore Giudiziale sull’attivo presunto e passivo ac-
certato 

_____________ 

A2) Spese professionisti _____________ 

  Avv. (omissis) _____________ 

A3) Spese procedure esecutive _____________ 

  Arch. (omissis) _____________ 

  Arch. (omissis) _____________ 
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  Dott. (omissis) _____________ 

A4) Spese in prededuzione Banche _____________ 

  Banca (omissis) (già (omissis)) per spese legali nell’E.I. 201/2018 _____________ 

  BNL (per spese legali nell’E.I. ________) _____________ 

A5) Fondo per spese prededucibili _____________ 

  TOTALE _____________ 

B) CREDITORI PRIVILEGIATI _____________ 

B1 IPOTECARI _____________ 

  BNL (importo al lordo di quanto già corrisposto dal delegato dell’E.I. 
________) 

_____________ 

  Banca (omissis) (già (omissis)) _____________ 

  TOTALE _____________ 

B2 CON PRIVILEGIO GENERALE _____________ 

  Agenzia delle Entrate e Riscossione ( (omissis)) _____________ 

  Agenzia delle Entrate e Riscossione ( (omissis)) _____________ 

  Agenzia Entrate (somme non iscritte a ruolo (omissis)) _____________ 

  Agenzia Entrate (somme non iscritte a ruolo (omissis)) _____________ 

  Avv. (omissis) _____________ 

  Città di _________. ( (omissis)) _____________ 

  Città di _________. ( (omissis)) _____________ 

   (omissis) _____________ 

  TOTALE _____________ 

C) CHIROGRAFARI _____________ 

   (omissis) ( (omissis)) _____________ 

   (omissis) ( (omissis)) _____________ 

  Agenzia delle Entrate e Riscossione ( (omissis)) _____________ 

  Agenzia delle Entrate e Riscossione ( (omissis)) _____________ 

  CAF spa (procuratore di Penelope spv già Intesa San Paolo) _____________ 

  Città di _________. ( (omissis)) _____________ 

  Città di _________. ( (omissis)) _____________ 

  TOTALE _____________ 

  TOTALE PASSIVO _____________ 
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CONTENUTO DELLA PROPOSTA 

Il piano liquidatorio prevede l’incasso delle somme derivanti dalla vendita dei due immobili di pro-
prietà della signora (omissis) oggetto della procedura esecutiva intentata da BNL. 

Prevede, inoltre, la vendita dell’immobile sito a (omissis), (omissis), per il quale la scrivente ritiene op-
portuno, al fine di contenere i costi, che il futuro liquidatore, avvii la procedura competitiva secondo 
la previsione dell’art. 107, comma 1 l.f., con prezzo pari al valore di perizia e con pubblicità sui soli siti 
internet. 

Il signor (omissis) non risultando proprietario di alcun bene immobile, mette a disposizione della pro-
cedura i pochi beni mobili iscritti nei pubblici registri sopra esposti. 

Per i beni mobili, vista l’offerta irrevocabile d’acquisto di _____________euro, si procederà alla vendita 
con modalità competitiva con pubblicazione sui soli siti internet al fine di non incorrere in inutili costi. 
Non verranno acquisite alla procedura né la pensione della signora (omissis), viste le precarie condi-
zioni di salute, né il reddito del signor (omissis). 

Quest’ultimo riferisce che il reddito dell’attività di __________, è sceso notevolmente nell’ultimo anno, 
come documentato dall’ultima situazione contabile relativa al ________ (all.10 – situazione contabile). 

Ciò ha portato il signor (omissis) ad utilizzare le entrare relative alla locazione dell’immobile di pro-
prietà dell’ex moglie del padre per far fronte alle spese di mantenimento della propria famiglia. 

A tal proposito, il nucleo familiare del signor (omissis) è composto dalla moglie e dal figlio minorenne. 

La moglie svolge l’attività di insegnante precaria pertanto non percepisce un reddito certo e si è rifiu-
tata di fornire la documentazione relativa al reddito percepito, temendo di essere direttamente coin-
volta nella procedura di sovraindebitamento promossa dal marito. 

Secondo quanto riferisce il signor (omissis), il fabbisogno familiare mensile ammonta ad euro 
5.200,00 di cui euro 2.700,00 per necessità alimentari, istruzione del figlio, utenze ecc. (in linea con le 
statistiche Istat per tipologia familiare: coppia con un figlio (all.11)), ed euro 2.500,00 per condurre in 
locazione l’immobile dove svolge l’attività di bed and breakfast. 

Il signor (omissis) si è reso disponibile a mettere a disposizione della procedura de quo l’eventuale 
reddito che dovesse eccedere le spese per il mantenimento della propria famiglia. 

L’attivo realizzabile consentirà il pagamento parziale dei debiti degli istanti, il cui importo complessivo 
ammonta ad euro 1.771.592,42. 

La signora (omissis) si impegna a mettere a disposizione dei creditori del signor (omissis) l’eventuale 
somma che residuerà dopo aver pagato i propri creditori in base alle cause legittime di prelazione, e 
ciò anche in ragione delle garanzie reciproche prestate dai due istanti, come meglio descritto nel ri-
corso ex. art. 14 ter L. 3/12 e nei sotto riportati prospetti di Banca d’Italia. 

Va, altresì, tenuto conto delle spese in prededuzione connesse alla procedura e, in modo particolare, 
al compenso previsto per l’attività dell’O.C.C. e per l’attività del Liquidatore. 

A tal proposito, la sottoscritta ha determinato il compenso spettante all’O.C.C. sulla base del compen-
so minimo del Decreto Ministeriale n. 202/14, con una riduzione del 40% prevista dall’art. 16 comma 
4 del medesimo decreto, come sotto riportato:  

• Compenso dell’O.C.C. pari ad euro _____________ oltre al rimborso forfettario e spese generali 
12,5% ed oltre accessori di legge (c.p.c. ed iva) per un totale complessivo di euro v. 

Inoltre, la scrivente si è resa disponibile a ricoprire il ruolo di Liquidatore con l’applicazione della tarif-
fa minima prevista dalla legge ridotta del 40%, calcolato sull’attivo che si presume di realizzare pari ad 
euro _____________e sul passivo accertato pari ad euro _____________, così da contenere le spese della 
presente procedura liquidatoria come sotto stimato:  
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• Compenso del Liquidatore Giudiziale pari ad euro _____________ oltre al rimborso forfettario e 
spese generali 12,5% ed oltre accessori di legge (c.p.c. ed iva) per un totale complessivo di euro 
_____________. 

È stato ipotizzato uno stanziamento di un fondo di complessivi euro _____________per le spese di pro-
cedura (spese prededucibili, trascrizioni, pubblicità, bolli ecc.). 

PIANO DI LIQUIDAZIONE 

Il piano di liquidazione dei beni sopra descritti prevede:  

A) Il pagamento integrale delle spese prededucibili della procedura di sovraindebitamento, dei credi-
tori prededucibili e privilegiati della signora (omissis) quali:  

1. il compenso dell’O.C.C. e del Liquidatore giudiziale;  

2. il saldo del compenso del delegato e custode, dottor (omissis), alla vendita degli immobili già ag-
giudicati nell’ambito della procedura esecutiva sopra esposta;  

3. il saldo del compenso dell’architetto (omissis) per la redazione della perizia di stima degli immo-
bili di cui all’esecuzione ________;  

4. il compenso dell’architetto (omissis) per la redazione della perizia di stima dell’immobile sito a 
(omissis);  

5. il compenso del legale, avvocato (omissis), che ha predisposto il ricorso per l’ammissione alla 
procedura di liquidazione de quo;  

6. l’importo spettante al creditore ipotecario, BNL, nel limite del ricavato dalla vendita dei tre im-
mobili che formano oggetto di garanzia ipotecaria al netto della quota spese di procedura di cui 
ai punti che precedono;  

7. l’importo spettante al creditore ipotecario, Banca (omissis) (già (omissis)), nel limite del ricavato 
dalla vendita dell’immobile che forma oggetto di garanzia ipotecaria al netto della quota spese di 
procedura di cui ai punti che precedono e di quanto corrisposto a BNL in quanto ipotecario di 
grado superiore;  

8. l’importo dovuto all’Agenzia entrate Riscossione con privilegio generale per i debiti in capo alla 
signora (omissis);  

9. l’importo dovuto Agenzia Entrate con privilegio generale per i debiti non ancora iscritti al ruolo in 
capo alla signora (omissis);  

10. l’importo della Città Di _________. con privilegio generale per le imposte di soggiorno, Imu e Tasi 
non versate dalla signora (omissis);  

11. l’importo della signora (omissis), collaboratrice dimestica della signora (omissis);  

12. le competenze dell’avvocato (omissis) per l’assistenza legale. 

B) Il pagamento dei chirografari della signora (omissis) con le somme che dovessero residuare 
dopo aver provveduto al pagamento dei creditori prededucibili e privilegiati. 

Qualora dal ricavato della vendita degli immobili si riesca a pagare integralmente i creditori della si-
gnora (omissis), l’eventuale eccedenza verrà messa a disposizione dei creditori del signor (omissis), in 
ordine alle cause legittime di prelazione. 

L’ATTIVITÀ DELL’OCC: CONSULTAZIONE BANCHE DATI 

Dall’analisi del prospetto di Banca d’Italia – Centrale Rischi – per i due debitori relativamente agli ulti-
mi 2 anni alla data contabile del ________, risultano presenti posizioni in sofferenza:  

Per la posizione del signor (omissis) risultano le seguenti segnalazioni:  
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RILEVAZIONE MENSILE 

Data di riferimento: febbraio 2019 

Intermediario: Banca della Marca 

Categoria Stato rap-
porto 

Garanzia Utilizzato Garantito 

Sofferenze Non cointe-
stati 

Ipoteca esterna _____________ _____________ 

Garante Val. Garan-
zia 

Garantito 

     (omissis) _____________ _____________ 

    Cointestazione: (omissis) _____________ _____________ 

Intermediario: BNL 

Categoria Stato rap-
porto 

Garanzia Garantito Utilizzato Garantito 

Garanzie 
ricevute 

Non cointe-
stati 

Garanzie personali di 
prima istanza 

 (omissis) _____________ _____________ 

Intermediario: (omissis) 

Categoria Stato rap-
porto 

Tipo garanzie Utilizzato Garantito 

Sofferenze Non cointe-
stati 

Assenza di garanzie reali e/o privi-
legi 

_____________ _____________ 

Garantito Val. Garan-
zia 

Garantito 

     (omissis) _____________ _____________ 

Garante     

  Situazione 
corrente 

 (omissis) _____________ _____________ 

Intermediario: (omissis) 

Categoria Stato rap-
porto 

Garantito Val. Garan-
zia 

Garantito 

Garanzie 
ricevute 

Non cointe-
stati 

Non rilevato _____________ _____________ 

Intermediario: (omissis) 

Categoria Stato rap-
porto 

Garantito Val. Garan-
zia 

Garantito 

Garanzie 
ricevute 

Non cointe-
stati 

 (omissis) _____________ _____________ 
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mentre per la signora (omissis) risultano le seguenti segnalazioni:  

 

RILEVAZIONE MENSILE 

Data di riferimento: febbraio 2019 

Intermediario: (omissis) 

Categoria Stato 
rapporto 

Garanzia Garantito Val.garanzia Garantito 

Garanzie 
ricevute 

Non coin-
testati 

Garanzie personali di 
prima istanza 

 (omissis) _____________ _____________ 

Intermediario: BNL 

Categoria Stato 
rapporto 

Garanzia Utilizzato Garantito 

Sofferenze Non coin-
testati 

Ipoteca interna _____________ _____________ 

Garante Val. garan-
zia 

Garantito 

 (omissis) _____________ _____________ 

Intermediario: (omissis) 

Categoria Stato 
rapporto 

Garanzia Garantito Val.garanzia Garantito 

Garanzie 
ricevute 

Non coin-
testati 

Garanzie personali di 
prima istanza 

 (omissis) _____________ _____________ 

Intermediario: (omissis) 

Categoria Stato 
rapporto 

Tipo garanzia Utilizzato Garantito 

Sofferenze Non coin-
testati 

Assenza di garanzie reali _____________ _____________ 

Garante Val.garanzia Garantito 

 (omissis) _____________ _____________ 

Intermediario: (omissis) 

Categoria Stato 
rapporto 

Tipo garanzia Val. Garan-
zia 

Garantito 

Sofferenze Non coin-
testati 

Ipoteca interna _____________ _____________ 

 

ATTIVITÀ DI CIRCOLARIZZAZIONE DEI CREDITI DA PARTE DELL’OCC 

La sottoscritta ha provveduto ad inviare, a mezzo pec, a ciascun creditore la richiesta di informazioni 
in merito alla natura e all’importo del credito vantato, ed in modo particolare:  
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CREDITORE NATURA   

Prededuzione Ipotecario Privilegio Chirografo 

Dottor (omissis) ____________ ___________ ___________ ___________ 

Avv. (omissis) ______ ________ ______ ________ 

Arch. (omissis) _____________ _____________ _____________ _____________ 

Arch. (omissis) _____________ _____________ _____________ _____________ 

Avv. (omissis) _____________ _____________ _____________ _____________ 

 (omissis) _____________ _____________ _____________ _____________ 

 (omissis) _____________ _____________ _____________ _____________ 

 (omissis) _____________ _____________ _____________ _____________ 

 (omissis) _____________ _____________ _____________ _____________ 

 (omissis) _____________ _____________ _____________ _____________ 

Città di _________ _____________ _____________ _____________ _____________ 

Agenzia Entrate 
Riscossione 

_____________ _____________ _____________ _____________ 

Agenzia Entrate _____________ _____________ _____________ _____________ 

TOTALE _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ 

 

CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO E DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE NELL’ASSUMERE LE 
OBBLIGAZIONI 

Le cause del sovraindebitamento sono da ricondurre al tentativo di ripianare i debiti lasciati dal padre 
dopo la morte che risale al _____________. 

Il padre del signor (omissis), (omissis), aveva costituito negli anni ‘90 un ente denominato Associazio-
ne Accademia di San Marco ed era socio unico ed amministratore della società (omissis), che svolgeva 
attività di progettazione e costruzione di arredamenti su misura a livello artigianale. 

Nel corso degli anni, il signor (omissis) (figlio) e la signora (omissis) (madre) hanno subito un rapporto 
di sottomissione sia personale che economica da parte del signor (omissis) (padre e marito), persona 
tanto eclettica e genialoide quanto disordinata ed incurante dei risultati economici del proprio lavoro, 
tanto da indurre il figlio (omissis) a prestare una serie di garanzie fideiussorie in suo favore, senza tut-
tavia coinvolgerlo direttamente nella gestione dei propri affari. 

 (omissis) era di fatto estraneo all’attività che veniva gestita in prima persona dal padre, almeno fino 
alla morte avvenuta il ________. 

In seguito a tale evento, (omissis), dopo aver cercato di ricostruire la situazione patrimoniale e finan-
ziaria del padre, al fine di poter continuare l’attività d’impresa, ha deciso di rinunciare all’eredità su 
consiglio di professionisti di fiducia. 

Successivamente, la Guardia di finanza iniziava una verifica fiscale nei confronti dell’associazione 
(omissis), in relazione ai periodi di imposta ________ dal quale emergeva che l’associazione avrebbe 
svolto di fatto un’attività di tipo commerciale e, quindi, avrebbe dovuto presentare il modello Unico e 
pagare le relative imposte. 
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Il signor (omissis), pur avendo rinunciato all’eredità, ha dovuto far fronte all’ingente situazione debito-
ria lasciata dal padre, in ragione delle garanzie a suo tempo prestate. 

Situazione che si è aggravata a seguito della verifica svolta dalla Guardia di Finanza che gli contestava 
la qualità di socio occulto di una “società di fatto” svolta con il padre con il nome di associazione 
(omissis) e che è sfociata in una serie di avvisi di accertamento con i quali sono state recuperate le re-
lative imposte. 

Nel tentativo di continuare a svolgere l’attività, il signor (omissis) ha definito con una serie di accordi 
conciliativi una parte delle contestazioni che gli erano state mosse dal Fisco, provvedendo al paga-
mento delle rate con quanto ricavato dall’attività di bed and breakfast e con i redditi percepiti 
dall’impresa individuale (omissis) appositamente costituita per continuare l’attività di progettazione e 
costruzione di arredamenti su misura. 

Il calo dell’attività registrato prima dalla (omissis) e poi dal _____________non gli hanno più consentito di 
onorare i debiti, inducendolo a presentare la presente procedura di sovraindebitamento. 

Nel frattempo, la signora (omissis) garantiva per il figlio. 

Nonostante l’impegno profuso da tutta la famiglia nel tentativo di ripianare i debiti lasciati dal padre, i 
ricorrenti non sono stati in grado di far fronte alle obbligazioni assunte. 

RAGIONI DELL’INCAPACITÀ DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE 

Come sopra esposto i motivi che hanno portato alla situazione di crisi da sovra indebitamento del si-
gnor (omissis) e della madre, signora (omissis), sono dovuti principalmente agli ingenti debiti ereditati 
dal padre in virtù delle fideiussioni prestate. Inoltre, la situazione debitoria del signor (omissis) si è 
aggravata a causa della verifica della Guardia di Finanza sfociata in una serie di avvisi di accertamen-
to. 

I debitori hanno cercato di ripianare i debiti, la madre mettendo a disposizione l’intero patrimonio 
immobiliare, il figlio mettendo a disposizione i redditi derivanti dell’attività impresa della (omissis) e 
dal reddito dell’attività, definendo alcune posizione debitorie con l’Agenzia delle Entrare con accordi 
conciliativi e provvedendo ai pagamenti rateali. Negli ultimi anni i ricorrenti non sono più in grado di 
far fronte agli impegni assunti. 

SOLVIBILITÀ DEI DEBITORI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI 

Si rinvia ai paragrafi precedenti. 

ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI 

Dalla documentazione acquista non risultano atti compiuti dai signori (omissis) e (omissis) impugnati 
dai creditori. 

GIUDIZIO DI COMPLETEZZA ED ATTENDIBILITÀ: DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAI 
SOVRAINDEBITATI 

La scrivente segnala che il signor (omissis), anche per conto della madre, dopo aver deciso di riattiva-
re la procedura di sovraindebitamento, ha collaborato con l’O.C.C. fornendo la documentazione e i 
chiarimenti richiesti in merito alle cause che hanno determinato la crisi da sovra indebitamento og-
getto dell’istanza di liquidazione ex. art. 14-ter Legge 3/2012. 

A tal fine si precisa che nel redigere la presente relazione la scrivente ha esaminato la documentazio-
ne depositata dai debitori come da elenco fornito sotto riportato:  

• Modifica contratto di locazione ad uso abitativo con (omissis) del ________;  

• Contratto di locazione ad uso abitativo sottoscritto con (omissis) il ________;  

• Contratto di locazione ad uso abitativo sottoscritto con (omissis) il ________;  

• Elenco dei debiti del sig. (omissis);  
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• Elenco dei debiti della sig.ra (omissis) e delle spese necessarie per il di lei sostentamento;  

• Inventario dei beni appartamento (omissis) del ________;  

• Inventario generale dei beni dell’appartamento di (omissis) del ________;  

• Atto di pignoramento immobiliare della (omissis) del ________;  

• Atto di precetto della (omissis) del ________;  

• Atto di precetto in rinnovazione della (omissis) del ________;  

• Provvedimento di accertamento e irrogazione delle sanzioni imposta IMU ai danni di (omissis) 
notificato il ________;  

• Intimazione di pagamento, ad (omissis), imposte di soggiorno notificato il ________;  

• Ordinanza ingiunzione n. ________ del ________ a carico di (omissis);  

• Diffida di pagamento da (omissis) del ________;  

• Situazione contabile dell’attività del sig. (omissis) al ________;  

• Bonifici effettuati al Dott. (omissis) in data ________;  

• Fatture casa di riposo sig.ra (omissis) gennaio ________ -febbraio ________;  

• Riepilogo pagamenti INPS eseguiti in favore di (omissis) anno ________;  

• Riepilogo pagamenti INPS eseguiti in favore di (omissis) gennaio-marzo ________;  

• Intimazione di pagamento, ad (omissis), imposte di soggiorno notificato il ________;  

• Provvedimento di accertamento e irrogazione sanzioni a carico di (omissis) n. ________ del 
________;  

• Diffida pagamento (omissis) ad (omissis) del ________;  

• Provvedimento accertamento e irrogazione sanzioni TASI n. 30316451 del 15 aprile 2019 a carico 
di (omissis);  

• Intimazione ad (omissis) di pagamento imposta di soggiorno del 16 aprile 2019;  

• Certificato carichi pendenti sig. (omissis) del 6 marzo 2019;  

• Diffida ad adempiere da (omissis) del ________;  

• Richiesta di recupero imposta di soggiorno del ________;  

• Carichi pendenti e casellario giudiziale dei signori (omissis) e (omissis);  

• Accordi conciliativi con l’Agenzia delle Entrate del sig. (omissis);  

• Ricorso CTP n. 85/12/10 depositato il ________;  

• Ricorso CTR n. 113/25/2012 depositato il ________;  

• Certificato di residenza (omissis);  

• Stato famiglia ed estratto di matrimonio del sig. (omissis);  

• Documentazione bancaria;  

• Contratto di locazione dell’attività;  

• Unico persone fisiche 2016/2017/2018 del sig. (omissis);  

• Rinuncia all’eredità, atto del Notaio (omissis). 

oltre alla documentazione reperita dall’OCC:  

• Estratti di ruolo di Equitalia/Agenzia Entrate Riscossione per la signora (omissis) e per il signor 
(omissis);  
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• Crif;  

• Prospetto sintetico della Centrale rischi Banca d’Italia per entrambi i debitori;  

• Visura catastale per entrambi gli istanti;  

• Certificato carichi pendenti;  

• Precisazioni di credito;  

• Documentazione relativa all’esecuzione immobiliare ________;  

• Documentazione relativa all’esecuzione immobiliare ________;  

• Documentazione bancaria;  

• Visura (omissis);  

• Offerta d’acquisto beni mobili;  

• Ispezioni ipotecarie;  

• Visura (omissis). 

Questi, in sintesi, i fatti appurati ad oggi e che la scrivente si riserva di completare con una successiva 
relazione qualora, nel corso dell’ulteriore attività, venisse a conoscenza di altre circostanze o di altra 
documentazione tale da rendere l’elaborato suscettibile di integrazione e/o modifica. 

Esempio di sentenza di omologazione 

Tribunale Ordinario di _________ 

Sezione I Civile 

Il Giudice dott.ssa ________Rossi, 

letta l’istanza presentata da (omissis) e (omissis) ai sensi degli artt. 14 ter e ss. L. 3/2012 in data 
________ e integrata il ________; ritenuta la competenza di questo Tribunale, stante la residenza degli 
istanti in _________;  

rilevato che gli istanti non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla 
L. 3/2012;  

rilevato che gli istanti non hanno subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis L. 3/2012;  

ritenuta, quanto alla sig.ra (omissis), la completezza della documentazione prodotta ai sensi dell’art. 9 
commi 2 e 3 art. 14 ter comma 3 L. 3/2012; rilevato che la sig.ra (omissis) ha dichiarato di voler mette-
re a disposizione dei propri creditori tutti i suoi beni, costituiti da tre beni immobili, siti tutti in 
_________;  

osservato, quanto alle modalità di liquidazione dei beni dell’istante, che due dei tre immobili risultano 
già essere stati aggiudicati nell’ambito della procedura esecutiva, tuttora pendente avanti al Tribunale 
di _________, n. ________ r.g.e., mentre il terzo immobile, pure sottoposto alla procedura esecutiva n. 
________ r.g.e. pendente avanti al Tribunale di _________, non è ancora stato liquidato e lo sarà nelle 
forme di cui all’art. 114 novies L. 3/2012 mediante vendita competitiva;  

rilevato, quanto alla pensione della sig.ra (omissis), che la stessa è pari ad € ________ e viene integral-
mente destinata al pagamento della retta della casa di riposo ove la istante è ricoverata, pari ad € 
________ al mese, al pagamento delle spese mediche documentate (docc. 1 e 2) e alle spese per le 
utenze (docc. 4 e 5);  

osservato che l’istante ha documentato la necessità di un trasferimento a breve in una struttura per 
persone non autosufficienti (doc. 3), con conseguente aggravio dei costi della retta mensile;  
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ritenuto, per quanto sopra detto, che appaia corretto non comprendere nella liquidazione la pensio-
ne percepita mensilmente dalla sig.ra (omissis);  

osservato, con riferimento al sig. (omissis), che lo stesso ha dichiarato di voler mettere a disposizione 
della procedura di liquidazione i beni mobili registrati di cui è titolare, del valore di circa € ________, 
mentre ha dichiarato di non poter destinare alcunché dei canoni di locazione riscossi e dei proventi 
della attività svolta (gestione di un ____) in favore dei creditori;  

ritenuto che la documentazione prodotta dal sig. (omissis) non sia idonea a ricostruire compitamente 
la sua situazione economica;  

osservato, infatti, che l’istante non ha dimesso documentazione che comprovi come egli possa fare 
fronte alle spese personali e della famiglia, da ultimo quantificate in € ________ circa mensili (si legga la 
integrazione depositata il ________, pagina 3);  

osservato, infatti, che il sig. (omissis) percepisce € ________ annui a titolo di canoni di locazione, men-
tre non appare ricavare alcun reddito dalla attività di __________, da poter destinare a sue esigenze 
personali (si veda, per un prospetto dei redditi lordi dell’attività di __________, la relazione particolareg-
giata dell’OCC, pag. 8, da cui risulta che nel ________ i ricavi del __________, sono stati pari ad € ________ 
annui);  

rilevato che anche la moglie del sig. (omissis), insegnante precaria, gode di un reddito annuo modesto 
(doc. 13), che certo non le consente di fare fronte alle ingenti spese mensili della famiglia;  

osservato che non sono stati documentati i risparmi personali della moglie dell’istante, cui la famiglia 
avrebbe attinto per coprire negli anni le spese familiari;  

ritenuto che, quindi, non sia possibile ricostruire compiutamente, sulla base della documentazione 
dimessa, la situazione economica del sig. (omissis) e, in particolare, con quali entrate egli riesca a far 
fronte alle spese mensili indicate;  

osservato che un tanto comporta la inammissibilità della domanda di liquidazione ai sensi dell’art. 14 
ter co. 5 L. 3/2012;  

P.Q.M. 

dichiara inammissibile la domanda di liquidazione proposta da (omissis);  

dichiara aperta la procedura di liquidazione nei confronti di (omissis);  

nomina liquidatore per i fini di cui all’art. 14 ter L. 3/2012 la dott. (omissis);  

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura della liquidazione non diventi defi-
nitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né 
acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo 
o causa anteriore;  

dispone la pubblicazione della domanda depositata il _______, della integrazione depositata il ________ 
e della relazione particolareggiata dell’OCC presso il sito del Tribunale di _________;  

ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, presso i registri immobiliari;  

dichiara la esclusione della pensione percepita da (omissis) dalla procedura di liquidazione;  

Si comunichi anche alla dott.ssa (omissis). 
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