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Requisiti

Alla procedura di composizione
della crisi possono accedere i de-
bitori non assoggettabili alle pro-
cedure concorsuali di cui alla Leg-
ge fallimentare e nello specifico:

- enti privati non commerciali;
- imprenditori sotto soglia che

non possiedano i requisiti dimen-
sionali di fallibilità di cui all’art. 1,
L.f;

- società semplici costituite per
l’esercizio delle attività professio-
nali;

- debitori civili (ad es. profes-
sionisti, associazioni professiona-
li, società tra professionisti);

- imprese non commerciali, imprenditore agricolo
compreso;

- consumatori, cioè persone fisiche che hanno as-
sunto obbligazioni di tipo finanziario esclusivamente
per scopi estranei all’attività imprenditoriale o pro-
fessionale eventualmente svolta;

- soci illimitatamente responsabili; 1

- imprenditori cessati;
- start up innovative;

 Accordo e piano

La predisposizione e la presentazione della proposta
o del piano devono avvenire con l’ausilio di uno degli 
organismi di composizione della crisi (Occ) da so-
vraindebitamento che rispondano a requisiti di pro-
fessionalità ed indipendenza e siano istituiti da enti 

pubblici, camere di commercio, segretariati sociali 
regionali e ordini professionali di avvocati e com-
mercialisti ovvero professionista designato. Tale or-
ganismo è liberamente scelto dal debitore.

Il Legislatore ha previsto che il debitore in stato di
sovraindebitamento può proporre ai creditori una 
proposta di accordo o, in caso di consumatore un 
piano di ristrutturazione dei debiti sulla base di un 
piano che preveda la soddisfazione dei creditori, an-
che mediante cessione dei crediti futuri. Deve, co-
munque, essere sempre assicurato il regolare paga-
mento dei crediti impignorabili, ossia i debiti devono 
essere pagati alla scadenza prevista nel contratto ed
in misura integrale.

L’accordo, inoltre, è obbligatorio per tutti i credito-
ri con la conseguenza che non si prevede più l’inte-

Aspetti «critici» nelle procedure
di composizione
della crisi da sovraindebitamento

L. 27 gennaio 2012, n. 3
Cndcec, documento novembre 2016

Cesare D'Attilio

La disciplina della procedura di composizione della crisi da 

sovraindebitamento è stata introdotta dalla L. 27 gennaio 2012, n. 3 con 

l’obiettivo di regolamentare tutte quelle situazioni di sovra indebitamento 

non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali presentandosi   come 

strumento concorsuale con effetti esdebitatori. Per sovraindebitamento si 

intende la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e 

il patrimonio liquidabile, che determini la rilevante difficoltà ad adempiere le 

obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

A tal proposito, sono state, infatti, introdotti due istituti:

 l’accordo del debitore;

 il piano del consumatore;

Il debitore può formulare una proposta di accordo con il ceto creditorio o, se 

consumatore, può proporre in alternativa un piano di ristrutturazione del 

debito. Caratteristica peculiare è che entrambi i procedimenti possono essere 

intrapresi soltanto su istanza del debitore. 

1. Recente sentenza del 
Tribunale di Milano ha escluso 
dall'ammissibilità i soci 
illimitatamente responsabili di 

società di persone. A parere dello 
scrivente i soci in parola 
dovrebbero usufruire delle 
agevolazioni previste dall'istituto 

dell'esdebitazione. Tesi confermata
nel recentissimo Convegno 
organizzato a Lecco nella locale 
Camera di Commercio l'11 marzo 

u.s., con relatori il dottor. 
Colasanti ed il dott. Limitone 
rispettivamente Giudici presso il 
Tribunale di Lecco e Vicenza.
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grale pagamento dei creditori estranei che non ab-
biamo aderito o partecipato all’accordo. I crediti mu-
niti di privilegio, pegno o ipoteca, invece, possono 
non essere soddisfatti integralmente solo nell’ipotesi 
in cui sia assicurato il pagamento in misura non in-
feriore a quella realizzabile sul ricavato in caso di li-
quidazione e avuto riguardo al valore di mercato dei 
beni oggetto della prelazione. Il valore dovrà essere
attestato dall’organismo di composizione della crisi.

La proposta di accordo in cui sia contemplata la
prosecuzione dell’attività d’impresa, chiaramente di
impresa non soggetta a fallimento, può prevedere la
moratoria fino ad un anno dall’omologazione per il 
pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno 
od ipoteca. Inoltre devono essere assicurati il paga-
mento integrale di tributi europei, Iva e ritenute di 
legge 2  . Il piano può prevedere l’affidamento del pa-
trimonio del debitore ad un gestore, nominato dal
giudice, per la liquidazione, la custodia e la distribu-
zione del ricavato ai creditori. Il gestore può essere
individuato tra i professionisti in possesso dei requi-
siti per la nomina a curatore (art. 28, L.f.), potrebbe, 
quindi, essere lo stesso organismo di composizione
della crisi (Occ) a svolgere tale ruolo.

Il piano deve prevedere i termini e le modalità di
pagamento dei creditori, che possono essere suddi-
visi in classi, le eventuali garanzie rilasciate per 
l’adempimento dei debiti, le modalità per l’eventuale
liquidazione dei beni.

Nel piano del consumatore occorre depositare
una relazione dettagliata dell’organismo. Tale piano
dovrà contenere:

- l’indicazione delle cause dell’indebitamento e
della diligenza impiegata dal consumatore nell’assu-
mere volontariamente le obbligazioni;

- l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del de-
bitore di adempiere alle obbligazioni assunte;

- il resoconto sulla solvibilità del consumatore ne-
gli ultimi cinque anni;

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

- il giudizio sulla completezza ed attendibilità della
documentazione depositata dal consumatore.

 Deposito della domanda

La proposta di accordo deve essere depositata, unita-

mente ad altri documenti, presso il Tribunale, in
composizione monocratica, dove il debitore ha la se-
de principale/residenza. I documenti richiesti sono:
l’elenco di tutti i Creditori con

l’indicazione delle somme dovute, l’elenco di tutti i
beni del debitore, l’attestazione sulla fattibilità del
piano, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni
e, in caso di imprenditore che svolga attività d’im-
presa, i bilanci degli ultimi 3 esercizi e le scritture
contabili degli ultimi 3 esercizi.

Depositato il ricorso il Giudice designato:
- verifica i presupposti e i requisiti soggettivi di

ammissibilità, nonché la completezza della docu-
mentazione;

- fissa con decreto la data dell’udienza che dovrà
tenersi entro 60 giorni dalla data di deposito della
proposta;

- dispone, a cura del debitore/professionista inca-
ricato, che il decreto e la proposta siano comunicati
ai creditori tramite posta elettronica certificata, tele-
gramma, lettera raccomandata con avviso di ricevi-
mento o telefax almeno trenta giorni prima della
scadenza del termine di dieci giorni ante udienza as-
segnato ai creditori per votare sulla proposta;

- dispone idonea forma di pubblicità della propo-
sta e del decreto; se il debitore è iscritto, il deposito
di proposta e decreto nel registro delle imprese.

I creditori, dopo aver ricevuto la comunicazione,
fanno pervenire all’organismo (o al professionista 
designato) tramite fax, pec, raccomandata con rice-
vuta di ritorno o telegramma, dichiarazione sotto-
scritta del proprio consenso. L’accordo è raggiunto,
e quindi omologato, quando viene ottenuto il con-
senso di almeno il 60% dei crediti. I creditori muniti 
di privilegio, pegno ed 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 prela-
zione. Sono esclusi ai fini del raggiungimento del
quorum il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini 
fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei
loro crediti da meno di un anno dalla proposta.

In caso di raggiungimento del quorum, a tutti i
creditori viene notificata una relazione sui consensi
espressi allegando il testo dell’accordo i quali, entro

2. Punto ad oggi molto controverso alla luce delle recenti modifiche entrate in vigore il 01/01/2017 con il novellato art. 182 ter che prevede anche lo stralcio dell'Iva.
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il termine di dieci giorni dal ricevimento della rela-
zione, possono formulare eventuali osservazioni. De-
corso detto termine l’organismo (o professionista) 
trasmette al giudice la relazione, con le eventuali
contestazioni, ed un’attestazione definitiva sulla fat-
tibilità del piano.

All'udienza fissata il giudice può:
- revocare d’ufficio il decreto di ammissione alla

procedura;
- rigettare l’omologa in caso di non raggiungi-

mento del quorum;
- omologare il decreto in caso di raggiungimento

del quorum a condizione che:
a) abbia verificato l’idoneità del piano nella legitti-

mità e non nel merito;
b) risolto le eventuali contestazioni sollevate dai

creditori;
c) compiuto l’eventuale analisi nei pagamenti tra le

diverse categorie creditorie, quando venga contestata 
la convenienza dell’accordo, ritendendo che il credito
possa essere soddisfatto dall’esecuzione dello stesso
in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria.

L'accordo omologato è obbligatorio per tutti i
creditori anteriori al momento in cui è stata esegui-
ta la pubblicità della proposta e del decreto di am-
missione alla procedura.

Inammissibilità della proposta

Ai sensi dell’art. 7, co. 2, L. 3/2012 la proposta non è 
ammissibile se il debitore:

- è soggetto all’art. 1, L.f.;
- ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai

procedimenti di liquidazione o di composizione della
crisi;

- ha subito, per cause a lui imputabili, provvedi-
mento di annullamento o di risoluzione dell’accordo
omologato; in caso di consumatore non deve aver
subito provvedimenti di revoca o cessazione degli ef-
fetti del piano omologato;

- ha fornito documentazione che non consente
compiutamente di ricostruire la sua situazione eco-
nomica, finanziaria e patrimoniale.

Aspetti controversi

Nei primi anni di applicazione, e dalle pochissime 
domande presentate, le prassi in uso nei Tribunali

hanno messo in luce già non pochi aspetti contro-
versi della normativa sulle crisi da sovraindebita-
mento, così come recentemente esaminato anche dal
Cndcec e dalla commissione specificatamente istitui-
ta al suo interno per lo studio della materia, che nel 
seguito saranno oggetto di trattazione 3 . 

Nomina del professionista facente funzioni di Occ
Preliminarmente sembra essere molto controversa

la modalità di nomina dell’Occ o del professionista
facente funzioni di Occ.

È domanda ricorrente, infatti, se anche a seguito
della costituzione degli organismi di composizione 
da parte degli enti individuati dalla legge istitutiva e 
dal D.M. 24 settembre 2014, n. 202 nel rispetto delle
prescrizioni normative, il sovraindebitato possa pre-
sentare istanza al Presidente del Tribunale per la
nomina di un professionista in possesso dei requisi-
ti di cui all’art. 28, L.f. o di un notaio.

Esulano dall’ambito di interesse i casi in cui nel
luogo di residenza del debitore persona fisica o della
sede principale del debitore non sia stato ancora isti-
tuito alcun Occ, o formalmente sia stato costituito
ma non ancora operativo, caso quest’ultimo ricor-
rente alla data di predisposizione del presente elabo-
rato, in tali ipotesi sarà il Presidente del Tribunale a
nominare il professionista.

I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di
composizione possono essere svolti anche da un
professionista o da una società tra professionisti in 
possesso dei requisiti di cui all’art. 28, L.f. ed in tal 
caso il professionista nominato agirà nella veste di
gestore della crisi, liquidatore o di gestore della liqui-
dazione.

Attualmente esistono due modalità di designazio-
ne dell’ausiliario del Giudice nella composizione
della crisi da sovraindebitamento.

Il sovraindebitato può attualmente esercitare una
delle opzioni offerte dalla L. 3/2012, al precipuo fine 
di porre rimedio al suo sovraindebitamento:
› può chiedere al Presidente del Tribunale, o al giu-

dice da quest’ultimo delegato, la nomina di un
professionista in possesso dei requisiti o di un no-
taio;

› oppure può direttamente rivolgersi all’organismo
di composizione della crisi competente per territo-

3. Per approfondimento di quanto in commento si rinvia al documento recentemente pubblicato dal Cndcec «Aspetti controversi delle procedure di 
sovraindebitamento» del novembre 2016.
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rio che dovrà fornire ausilio al debitore che inten-
da avvalersi di una delle procedure di composizio-
ne della crisi ovvero della liquidazione del patri-
monio.

Sembrerebbe non precluso al debitore, che si rivol-
gesse all’Occ, presa visione dell’elenco dei gestori 
iscritti, esprimere preferenza rispetto ad un nomi-
nativo. 

Modalità di presentazione dell’istanza di nomina del 
professionista facente funzioni di Occ
Come detto, il sovraindebitato può esercitare due op-
zioni. Optando per la prima, si può chiedere al Presi-
dente del Tribunale la nomina di un professionista
in possesso dei requisiti di cui all’art. 28, L.f. o di un 
notaio; optando per la seconda alternativa, il debito-
re può direttamente rivolgersi all’organismo di com-
posizione della crisi competente per territorio, valu-
tando, con l’ausilio del medesimo, le alternative pra-
ticabili. La vicenda processuale muta sensibilmente a 
seconda della scelta effettuata dal debitore in stato di
sovraindebitamento.

Laddove la scelta ricada su un professionista que-
st’ultimo deve essere nominato dal Presidente del 
Tribunale, o dal Giudice da lui delegato, aprendosi, 
in tal caso, una eventuale fase di pre-ammissione
alle procedure di sovraindebitamento.

Più nello specifico, questa fase processuale (o sub-
procedimento) si apre con il deposito, presso il Tri-
bunale competente, dell’istanza finalizzata ad otte-
nere la nomina di un professionista che fornisca al
debitore adeguato ausilio e che sia competente ad
assumere ogni iniziativa funzionale alla predisposi-
zione, all’esecuzione e alla attestazione della fattibili-
tà del piano.

Dalle prassi in uso, il debitore è legittimato per le
procedure di composizione della crisi:

- a presentare l'istanza di nomina del professioni-
sta che sarà chiamato ad espletare tutte le attività 
funzionali alla predisposizione e all'attestazione della 
fattibilità del piano;

- a presentare l'istanza di nomina depositando
contestualmente la proposta già confezionata con 
l'ausilio di un professionista di fiducia.

Quando il debitore presenta istanza per la nomina
del professionista facente funzioni di Occ che sia in
possesso dei requisisti di cui all’art. 28, L.f. oppure 
che sia un notaio, l’organo giurisdizionale svolge una 
tipica attività «amministrativa» in quanto riconosce 

a tale soggetto una serie di poteri in stretta correla-
zione con le funzioni che deve esercitare, senza dar
vita contestualmente ad un accertamento in relazio-
ne a diritti controversi.

La richiesta di nomina di un professionista può es-
sere, senza dubbio, annoverata tra i procedimenti di
volontaria giurisdizione non contenziosi e, dunque,
effettuata in proprio dalla parte, senza la necessità 
del patrocinio legale.

La situazione che viene a verificarsi è del tutto si-
mile a quella che si determina quando si richieda al
Giudice di nominare un soggetto che assuma preci-
pue funzioni di assistenza o ausilio del richiedente.

Infatti il professionista facente funzione di Occ
fornisce al debitore mero ausilio nel raggiungimento 
dell’accordo, nella predisposizione della proposta e 
nel confezionamento del piano.

Tutte le attività successive alla nomina del profes-
sionista, ivi comprese il deposito della proposta e
della documentazione sono annoverati come atti col-
legati al primo. Pertanto ulteriori costi derivanti dalla 
nomina necessaria di un avvocato al sol fine di effet-
tuare il deposito della proposta di accordo, apparreb-
bero del tutto contrastanti con la valenza sociale del 
nuovo istituto: un sistema di composizione della cri-
si facilmente accessibile sotto ogni aspetto, quello 
economico in primis.

Modalità di presentazione della proposta
È da verificare se le tesi sviluppate con riferimento
alla (eventuale) fase relativa alla nomina del profes-
sionista facente funzioni di Occ, siano spendibili an-
che con riferimento alle ipotesi in cui il debitore de-
positi direttamente la proposta di accordo o di pia-
no allegando la documentazione a corredo.

Nelle previsioni summenzionate non si fa cenno
alla necessità di far accompagnare la proposta da un
ricorso contenente una domanda per l’ammissione 
alla procedura come invece avviene nel concordato
preventivo.

Si avverte l’esigenza, allora, di chiarire se la mera
presentazione della proposta da parte del debitore 
debba essere necessariamente accompagnata da un
ricorso sottoscritto dal legale con mandato alle liti.

È opportuno chiarire, pertanto, la natura del pro-
cedimento in parola, vale a dire se questo possa es-
sere ricondotto alla volontaria giurisdizione ovvero
alle procedure concorsuali.

A seguito della novella del 2012 che, come è noto,
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ha previsto la possibilità di prenotare il successivo 
concordato preventivo, alcuni Tribunali hanno rite-
nuto imprescindibile la sottoscrizione del ricorso
da parte di avvocato munito di procura speciale.

In generale, con riferimento alla sottoscrizione del
ricorso per concordato preventivo, non si registrano 
prassi uniformi in uso nei Tribunali.

Alla luce di ciò, la combinazione del primo e sesto
comma dell’art. 161, L.f., potrebbe condurre a soste-
nere che anche la domanda prenotativa di concorda-
to potrebbe essere sottoscritta e presentata personal-
mente dal debitore.

Non sono pochi gli autori che enfatizzano la spe-
cialità delle procedure di composizione della crisi da
sovraindebitamento rispetto a quelle descritte nella
legge fallimentare, mettendone in luce le nette diffe-
renze in ordine sia al ruolo dei creditori interessati,
sia al ruolo dell’Occ (o del professionista facente fun-
zioni).

Da quanto sopra, sembra discendere l’ulteriore co-
rollario per cui l’assenza dell’ assistenza legale non 
dovrebbe comportare l’inammissibilità della propo-
sta o della domanda di liquidazione (che peraltro 
sembra esclusivamente ancorata all’elencazione tas-
sativa delle ipotesi di cui all’art. 7, co. 2, L. 3/2012 e 
alla ricorrenza delle ulteriori condizioni previste dal-
l’art. 12 - bis ovvero dall’art. 14 – ter e 14 – quinquies 
della stessa legge).

 Deposito della proposta con l’ausilio degli Occ
Con riguardo al procedimento gestito dall’Occ, la fa-
se relativa al deposito dell’istanza di nomina, viene 
meno; è la legge infatti a prevedere che il debitore, in 
alternativa al Tribunale, si rivolga direttamente al-
l’organismo competente per territorio, il quale è te-
nuto, sempre ex lege, ad adempiere alle funzioni ri-
conosciutegli, tra cui la nomina del gestore.

Tale meccanismo si giustifica in base a mere esi-
genze di semplificazione, razionalizzazione delle 
procedure, contenimento dei tempi e con il nuovo 
ruolo riconosciuto all’Occ nella gestione della situa-
zione di sovraindebitamento, che può essere agevol-
mente qualificato come attività sussidiaria della giu-
risdizione, limitatamente alla fase introduttiva del
procedimento. È l’Occ ad assolvere alla funzione di
individuazione del professionista competente e qua-
lificato come gestore della crisi.

Ciò posto, ad eccezione per questo primo adempi-
mento, la procedura prosegue con le stesse modalità 

in quanto l’Occ, per tramite del gestore individuato 
dal referente, svolge un ruolo di ausilio nel raggiun-
gimento dell’accordo, nella predisposizione della
proposta e nel confezionamento del piano o nella 
predisposizione della domanda di liquidazione.

Il professionista facente funzioni e l’Occ non agi-
scono in giudizio per la tutela dei diritti del sovrain-
debitato bensì per fare in modo che il giudice si
esprima circa il ricorrere delle condizioni previste 
dalla legge per l’ammissibilità della proposta.

La questione è destinata a mutare sensibilmente
all’insorgere di eventuali fasi contenziose che, per
quanto sopra meglio specificato, richiedono l’appli-
cazione necessaria delle norme in materia di difesa
tecnica.

Inammissibilità della proposta
L’art. 7, L. 3/2012 è rubricato «Presupposti di am-
missibilità». Il comma 2 della disposizione precisa le
ipotesi in cui la proposta non è ammissibile. Più spe-
cificatamente si tratta di ipotesi strettamente colle-
gate a situazioni in cui può versare il debitore (im-
prenditore, professionista o consumatore, ente pri-
vato, indifferentemente). La proposta non è ammis-
sibile se il debitore:

a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da
quelledescritte nel presente articolo; 

b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai
procedimenti in commento; 

c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei
provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis (vale a dire
nei casi in cui l'accordo sia stato annullato o risolto
ovvero nei casi di revoca e cessazione degli effetti
dell'omologazione del piano);

d) ha fornito documentazione che non consente di
ricostruire compiutamente la sua situazione econo-
mica e patrimoniale.

A queste ipotesi di inammissibilità della proposta
di accordo, si aggiungono quelle previste nell’art. 8 e
nell’art. 9 relative alla regolarità documentale.

Sembrerebbe trattarsi di elencazione tassativa dei
casi di inammissibilità, non suscettibile di applica-
zione analogica.

Quanto finora sostenuto mette in luce l’importan-
za del ruolo svolto dall’Occ e dal professionista fa-
cente funzioni nella fase di valutazione preliminare
del fascicolo contenente la richiesta presentata dal 
sovraindebitato, al fine di evitare l’abuso dell’istituto 
della composizione.
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Occorre in conclusione soffermarsi sulla questione
dell’inammissibilità della proposta nel caso in cui il
professionista facente funzione di attestatore abbia 
rilasciato un’attestazione negativa.

L’ipotesi dovrebbe ricorrere solo nei casi in cui il
debitore non abbia preventivamente scelto di rivol-
gersi all’Occ e abbia presentato al Tribunale istanza
di nomina del professionista, unicamente al fine del 
rilascio dell’attestazione di cui all’art. 9, co. 2, L. 
3/2012.

In questa residuale ipotesi, il professionista non
attesterà perché riterrà il piano non fattibile. Con
la conseguenza che, mancando l’attestazione di
fattibilità che rappresenta uno dei presupposti per
la dichiarazione di ammissibilità di cui all’art. 7, co.
2, L. 3/2012, il Giudice potrà dichiarare inammissi-
bile la proposta, fermo restando quanto stabilito
dall’art. 9, comma 3 – ter in relazione alla possibi-
lità di esibire nuova documentazione a corredo
della proposta.

Conclusioni

A conferma di quanto sostenuto, si rileva che non rara-
mente le istruzioni e/o le direttive dei Tribunali invita-
no il sovraindebitato a rivolgersi direttamente all’Occ 
già costituito e competente per territorio, in modo da 
garantire all’utente, recte al (consumatore) sovraindebi-
tato, prestazioni di elevata professionalità e competen-
za, specificatamente accreditata per tramite di percorsi 
formativi qualificati per legge, anche se alla data su nu-
merose provincie le locali Cciaa non hanno ancora 
provveduto a costituire le opportune Occ ovvero se co-
stituite a renderle operative.

Le pochissime istanze presentate nei Tribunali nei
primi anni di applicazione degli Istituti in commento 
comprovano le numerose criticità rilevate nel corso del
presente scritto.

Forse i tecnici chiamati e nominati dagli Occ dovreb-
bero applicare con molta più «elasticità» le norme con-
tenute nel testo di legge, assumendosi responsabilità – 
tra l’altro- non remunerate opportunamente. 4 •

4.  Orientamento emerso nel 
corso del recentissimo 
Convegno organizzato a Lecco 
presso  la  locale Camera di 

Commercio  l'11 marzo u.s., 
relatori dott. Dario Colasanti, 
Giudice della sezione 
fallimentare del Tribunale di 

Lecco e dott. Giuseppe Limitone 
Giudice presso  il Tribunale di 
Vicenza.
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