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Gentile Abbonato, 

siamo lieti di comunicarle che le riviste IPSOA e il fisco si mobilitano: oggi potrà consultare il 
suo abbonamento anche su iPad e tablet Samsung e Android!

Nasce infatti Edicola Professionale, l’app che permette di sfogliare i fascicoli delle riviste in mobilità. 

Vada subito su AppStore, Google Play o SamsungApps: l’applicazione è disponibile gratuitamente. 

Una nuovissima esperienza di lettura, un nuovo modo di aggiornarsi, più comodo: ogni fascicolo è scaricabile 
in anteprima rispetto al cartaceo, archiviabile sul proprio tablet e riconsultabile anche in assenza di 
collegamento internet, in viaggio, in studio o direttamente presso un cliente. 

Ogni fascicolo de La Rivista digitale riporta fedelmente gli stessi contenuti del cartaceo e la possibilità  di 
effettuare ricerche all’interno dell’articolo, inserire annotazioni e di avvalersi di tantissime altre funzionalità, 
tutte da scoprire sul sito 

Per consultare i fascicoli basta:

 andare su AppStore, Google Play o SamsungApps

 scaricare gratuitamente la App Edicola Professionale 

 solo al primo accesso inserire le credenziali (user e password) che utilizza per accedere al sito IPSOA

 nella sezione Edicola troverà disponibili per il download i fascicoli del 2012 della Rivista a cui è abbonato

 scaricandoli, potrà averli sempre disponibili sul tablet nella sezione La mia Libreria (anche senza 
collegamento Internet) 

Se non è ancora registrato al sito Ipsoa lo faccia subito per ricevere le credenziali d’accesso: su www.ipsoa.it 
cliccando Registrati subito.

Buona lettura… digitale!

L’Editore 
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Profili generali

La composizione delle crisi
da sovraindebitamento
(Introduzione)
di Giovanni Lo Cascio

L’Autore, nell’introdurre il tema generale della procedura di sovraindebitamento, si sofferma sugli aspetti
più salienti della stessa, non mancando di rappresentare alcune criticità dell’istituto nell’ambito dell’intera
materia concorsuale.

In passato avevamo osservato che l’applicabilità
delle procedure concorsuali soltanto ad aree ristret-
te avrebbe alimentato l’insoddisfazione dei piccoli
imprenditori i quali non sarebbero stati sottratti alle
aggressioni dei creditori e degli usurai ed alla disper-
sione dei mezzi organizzativi del processo produtti-
vo (1).
Avevamo, altresı̀, sottolineato che la nostra area
imprenditoriale è costituita essenzialmente da enti-
tà economiche non particolarmente grandi (2), sic-
ché sarebbe stato opportuno provvedere ad una lo-
ro tutela concorsuale che, invece, la nuova legge
fallimentare aveva eliminato.
A tutto ciò occorre aggiungere che le procedure
esecutive individuali sono risultate inidonee ad as-
sicurare una sufficiente tutela al debitore ed ai cre-
ditori sui quali finisce per gravare anche il pregiudi-
zio della dispersione dei beni e l’eccessiva durata
dei processi. Sotto tale profilo era auspicabile che
uno strumento anche non concorsuale che soppe-
risse all’insolvenza di tutti i debitori, compresi i pic-
coli imprenditori, potesse sostituire anche l’espro-
priazione forzata individuale.
In modo inatteso è stata introdotta una nuova pro-
cedura per tutti i debitori che richiama quelle degli
accordi di ristrutturazione dei debiti e del concorda-
to preventivo, ma se ne discosta sotto diversi profi-
li.
Vale notare che il legislatore ha seguito in quest’oc-
casione un iter in un certo senso anomalo, del quale
non riusciamo a spiegarci le ragioni, introducendo
in un primo tempo con decreto legge (22 dicembre
2011, n. 212) la disciplina della composizione della

crisi da sovraindebitamento; quindi, con legge ordi-
naria in tema di usura ed estorsione (27 gennaio
2012, n. 3), ha riprodotto il testo dell’istituto del
sovraindebitamento, apportandovi alcune modifi-
che; infine, ha emanato la legge 12 febbraio 2012,
n. 10 con cui ha abrogato la disciplina sancita con
il D.L. n. 212/2011 relativamente al sovraindebita-
mento.
L’anomalia ha caratterizzato non soltanto gli inter-
venti disorganici e ripetitivi menzionati, ma anche
l’allegazione per stralcio delle altre normative ri-
chiamate nella legge istitutiva. Probabilmente il le-
gislatore ha inteso rendere immediatamente perce-
pibile il quadro dell’intera disciplina, non conside-
rando che, se questo sistema dovesse perpetuarsi, ci
troveremmo in presenza di leggi con allegati prolissi
e non sempre utili.
Piuttosto, se si volesse effettivamente attuare un si-
stema di legislazione semplificata, sarebbe utile evi-
tare di enunciare, in sede di conversione del decre-
to legge, soltanto le modifiche disposte e riprodurle
invece nel contesto della normativa originaria, con-
sentendo di ottenere cosı̀ un testo di legge comple-
to e definitivo.
Quanto al contenuto della disciplina in esame, vale
notare che in passato era stato presentato un dise-
gno di legge sulla composizione negoziale della crisi

Note:

(1) Il nostro scritto Il nuovo concordato preventivo: uno sguardo
d’assieme, in questa Rivista, 2006, 999.

(2) Il nostro scritto, L’intervento correttivo ed integrativo del de-
creto legislativo 5/2006, in questa Rivista, 2007, 865.
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da sovraindebitamento (rel. Centaro) approvato
dal Senato della Repubblica, rimasto giacente alla
Camera dei deputati (3).
L’attuale normativa ha avuto migliore fortuna ed è
stato possibile esaurirne l’intero percorso, ma pre-
senta le medesime disarmonie che erano state ri-
scontrate in precedenza.
Con riferimento al progetto di legge sul sovrainde-
bitamento di cui si è fatto cenno prima, si era nota-
to che una regolamentazione congiunta del debito-
re civile e del piccolo imprenditore, fondati sulla
responsabilità patrimoniale di cui all’art. 2740 c.c.
il primo, e sull’insolvenza il secondo, non era stata
una felice sintesi perché ne sarebbe derivata una
commistione di istituti e di principi dissimili oltre
che problemi applicativi ed interpretativi di non fa-
cile soluzione (4).
Con la novella legislativa del 2012 sembra che il
legislatore non si sia discostato molto dal modo co-
me aveva già pensato di regolare la materia, intro-
ducendo ancora una volta, da un lato, un accordo
di ristrutturazione dei debiti che assicura l’integrale
pagamento dei creditori estranei e dei crediti privi-
legiati, salvo rinuncia e, dall’altro una proposta che
rievoca quelle del concordato preventivo e del con-
cordato fallimentare e ripropone la ristrutturazione
dei debiti ed il soddisfacimento dei crediti, colle-
gando entrambi ad un piano destinato al supera-
mento del sovraindebitamento. Tuttavia il piano
aziendale e ciò che ne consegue prelude all’esercizio
di un’attività d’impresa ed a scelte strategiche che
la connotano per realizzare in una prospettiva dina-
mica una capacità di adempiere, mentre il debitore
civile titolare di un patrimonio incapiente ed obe-
rato da numerose obbligazioni non deve assumere
alcuna iniziativa di mercato, ma farsi semplicemen-
te carico di una responsabilità patrimoniale statica.
Il debitore civile s’identifica con qualsiasi persona
fisica o giuridica inadempiente; il piccolo imprendi-
tore è colui che svolge attività imprenditoriale, ma
non è assoggettabile alle procedure concorsuali se-
condo la legge fallimentare (5). In questo senso si
dovrebbero ritenere soggetti alla nuova procedura
sia le persone fisiche, sia gli enti collettivi e, nono-
stante l’opinione contraria sostenuta da alcuni stu-
diosi (6), non sarebbe precluso l’accesso dei soci il-
limitatamente responsabili di società fallibili alla
nuova procedura che non costituirebbe cosı̀ un’al-
ternativa all’esecuzione individuale, ma una sorta
di esdebitazione azionabile soltanto dal debitore.
Infatti, malgrado in passato si fosse rilevato che l’e-
secuzione forzata non si traducesse in uno strumen-
to agile ed operativo per il soddisfacimento delle

pretese dei creditori, determinando uno spreco di
valori patrimoniali e protraendo la durata del pro-
cesso in modo ingiustificato, non è sembrato oppor-
tuno valorizzare l’istituto del sovraindebitamento
connotandolo anche di una funzione sostitutiva
delle esecuzioni individuali. Pertanto, bisogna rico-
noscere che attualmente i margini della tutela giuri-
sdizionale dei creditori sono segnati o dall’opzione
esercitata dal debitore di ricorre alla procedura di
sovraindebitamento, oppure da una sua inerzia che
consente ai creditori di assumere le iniziative esecu-
tive individuali.
Non si è dubitato, poi, dell’applicabilità della pro-
cedura di sovraindebitamento al professionista in-
tellettuale, ma sono sorte talune perplessità sulla
sua estensione all’imprenditore agricolo che, in for-
za della specifica disposizione dettata dalla legge 15
luglio 2011, n. 111 sarebbe legittimato a ricorrere
agli accordi di ristrutturazione di cui all’art. 182 bis
ed al contempo godrebbe dell’accesso al sovrainde-
bitamento (7).
Il legislatore ha stabilito che la proposta è ammissi-
bile, se il debitore non è assoggettabile alle proce-
dure previste dall’art. 1 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267. Dunque si è voluto riservare la proce-
dura di sovraindebitamento a coloro che non rag-
giungono la soglia minima per la dichiarazione di
fallimento, distinguendo nettamente le due proce-
dure.

Note:

(3) F. Di Marzio, Sulla composizione negoziale delle crisi da so-
vra indebitamento (Note a margine dell’AC N. 2364), Relazione
svolta il 28 novembre 2009 in Alba nel convegno organizzato
dall’Associazione Albese Studi di diritto commerciale su «Grandi
e piccole insolvenze: dal caso Chrysler alla crisi del consumato-
re», in Dir. fall., 2010, I, 659; L. Girone, Il tentativo del legislato-
re italiano di allinearsi agli ordinamenti internazionali con un
provvedimento in materia di «sovra indebitamento» dei soggetti
non fallibili nonché interventi in materia di usura ed estorsione
(Disegno di Legge C. 2364), in Dir. fall., 2009, I, 818.

(4) F. Di Marzio, Sulla composizione negoziale della crisi da so-
vraindebitamento (Note a margine dell’AC N. 2364), in Dir. fall.,
2010, I, 659 ss.; M. Fabiani, La gestione del sovraindebitamento
del denitore ‘‘non fallibile’’, in www.Il Caso.it, doc. 278/2012, 3;
A. Guiotto, La nuova procedura d’insolvenza del soggetto non
fallibile: osservazioni in itinere, in questa Rivista, 2012, 21.

(5) A. Guiotto, ult. op. cit., in particolare, 22, secondo cui il pro-
fessionista intellettuale può essere assoggettato alla procedura
di crisi da sovraindebitamento e l’imprenditore agricolo può ac-
cedere sia alla procedura in esame, sia agli accordi di ristruttura-
zione ai sensi della legge 15 luglio 2011, n. 111.

(6) L. Girone, Il tentativo del legislatore italiano di allinearsi agli
ordinamenti internazionali con un rovvedimento in materia di
‘‘sovraindebitamento’’ dei soggetti non fallibili, nonché interven-
ti in materia di usura ed estorsione (Disegno di Legge C. 2364),
in Dir. fall., 2009, I, 818 ss.

(7) Favorevole all’accesso ai due procedimenti, Fabiani, op. cit., 4.
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Il legislatore ha, poi, sancito che la proposta è am-
missibile se il debitore non ha fatto ricorso nei pre-
cedenti tre anni alla procedura di composizione del-
la crisi da sovraindebitamento. La reintroduzione di
un limite soggettivo temporale è significativo di un
chiaro intendimento di assimilare la procedura ad
una sorta di beneficio per il debitore; per il piccolo
imprenditore sembra doversi negare ciò che è stato
affermato nelle procedure concorsuali sull’interesse
primario dell’impresa e non del suo titolare.
Il presupposto oggettivo su cui si fonda l’iniziativa
non è la crisi, né l’insolvenza, ma il sovraindebita-
mento. Il legislatore si è fatto carico di enunciarne
la definizione individuandolo «in una situazione di
perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed
il patrimonio prontamente liquidabile per farvi
fronte» ed identificandolo in una «definitiva inca-
pacità del debitore di adempiere regolarmente le
proprie obbligazioni».
Questa parte della normativa si rileva incongrua
perché il legislatore ha mancato di individuare in
modo netto la situazione di squilibrio tra entità del
patrimonio ed obbligazioni assunte dal debitore,
equiparandola a quella del debitore incapace di
adempiere, generando tra debitore civile ed im-
prenditore non fallibile una commistione di criteri
patrimoniali e finanziari.
Basta soffermarsi sulla locuzione piuttosto incerta di
sovraindebitamento che, se riferito ad un patrimo-
nio da liquidare, anche se in perdurante squilibrio,
può non determinare una definitiva incapacità di
adempiere per il debitore, mentre quest’ultima, se
attribuibile al mancato regolare adempimento, non
è significativa di una situazione d’insolvenza irre-
versibile, cosicché non si è espresso un idoneo para-
metro per proporre una soluzione concordata.
Piuttosto, cosı̀ legiferando, si è incorsi in formule
ed espressioni che si discostano sia dalla ratio della
disciplina civilistica sia da quella concorsuale, inge-
nerando difficoltà di coordinamento e d’interpreta-
zione e ponendo in essere un sistema non conforme
ai principi dell’ordinamento giuridico, né operativo
per le esigenze del mercato e della concorrenza.
Il piano deve assicurare il regolare pagamento dei
creditori estranei e l’integrale pagamento dei credi-
tori privilegiati, salvo che questi ultimi abbiano ri-
nunciato anche parzialmente. Deve, inoltre, preve-
dere le modalità di pagamento dei creditori, anche
se suddivisi in classi, le garanzie rilasciate per l’a-
dempimento e le modalità di liquidazione dei beni.
Può stabilire l’affidamento del patrimonio ad un fi-
duciario per la liquidazione, la custodia e la distri-
buzione del ricavato.

L’accostamento dell’accordo in esame a quello di ri-
strutturazione dei debiti, ai sensi dell’art. 182 bis
l.fall. in ordine al regolare pagamento dei creditori
estranei adempie alla finalità di rispettare il princi-
pio dispositivo dei contratti e la loro efficacia verso
i terzi limitatamente ai casi stabiliti dalla legge.
Tuttavia può essere prevista una moratoria fino ad
un anno per il pagamento dei creditori estranei
quando risulta assicurato il pagamento alla scadenza
del nuovo termine e la moratoria non riguardi tito-
lari di crediti impignorabili.
In effetti, se il legislatore ha previsto che l’accordo
assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei
e se è vero che quest’ultima espressione equivale ad
un adempimento alla scadenza, non si vede come
sia possibile configurare una moratoria che deroghi
al principio suenunciato. Tra l’altro, limitare il di-
ritto dei creditori non aderenti, operando uno spo-
stamento temporale della scadenza delle loro obbli-
gazioni, ci sembra che si ponga al di fuori dello
schema negoziale, comprimendo ingiustificatamen-
te i diritti dei terzi.
Sotto tale profilo potrebbero emergere sospetti di
legittimità costituzionale.
Una particolare considerazione deve, poi, muoversi
alla previsione dell’obbligo dell’integrale pagamen-
to dei creditori privilegiati, salvo rinuncia, perché
l’accordo mira a realizzare una pluralità di intese
con tutti i creditori aderenti anche se assistiti da
prelazione, sicché imporre dei limiti all’interno del-
l’accordo è contrario alla stessa ratio dell’istituto.
Nella specie la previsione del pagamento integrale
ai creditori privilegiati finisce con l’equipararli ai
creditori non aderenti, precludendo al debitore la
proponibilità dell’accordo a tutti i creditori a pre-
scindere dall’entità e dalla natura del credito, salvo
la facoltà dei creditori medesimi di prestare la loro
adesione oppure di negarla.
La previsione delle ulteriori modalità di pagamento,
della costituzione delle garanzie e di quelle di liqui-
dazione, secondo uno schema prestabilito in sede di
redazione della proposta, sembra imporre al debito-
re l’osservanza di regole e principi generali comuni
a tutti i creditori, mentre il contenuto dell’accordo
va discusso e definito nella fase anteriore delle inte-
se raggiunte con i creditori, costituendo il risultato
finale eterogeneo di una complessa attività che lo
precede.
La nomina di un fiduciario al quale rimettere l’affi-
damento del patrimonio, la custodia, la liquidazio-
ne e la distribuzione ai creditori sembra richiamare
l’ipotesi del trust mediante il quale sono state ese-
guite in passato talune forme di concordato preven-
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tivo e dunque si traduce in un espresso richiamo
normativo del quale poteva anche farsi a meno per-
ché ricompreso nella facoltà di scelta rassegnata al
debitore.
La proposta prevede la ristrutturazione dei debiti e
la soddisfazione dei crediti in qualsiasi forma, anche
mediante cessione dei crediti futuri. La formula
adoperata ribadisce quanto già previsto per il con-
cordato preventivo, mentre l’ulteriore specificazio-
ne della cessione di crediti futuri sembra volere ren-
dere ammissibile l’ipotesi considerata sulla quale in
passato l’interprete aveva manifestato per il concor-
dato preventivo qualche perplessità.
Nel caso in cui i beni non siano sufficienti a garan-
tire la fattibilità del piano, la proposta deve essere
sottoscritta da uno o più terzi che consentano il
conferimento anche in garanzia di beni o redditi
sufficienti per l’attuabilità dell’accordo.
Nella proposta possono essere previste eventuali li-
mitazioni all’accesso al mercato del credito al con-
sumo, all’utilizzo di strumenti di pagamento elettro-
nico a credito ed a sottoscrizione di strumenti cre-
ditizi e finanziari.
Il legislatore mostra di volere ancora una volta rego-
lamentare in modo eccessivo il contenuto dell’accor-
do, nella specie con riferimento ad una sorta di ga-
ranzia atipica costituita dallo stesso patrimonio del
debitore al quale andrebbero aggiunte garanzie ester-
ne per rendere affidabile l’esecuzione del piano.
Ci sembra che la prospettiva di un accordo tra de-
bitore e creditori debba essere lasciato all’iniziativa
del primo ed all’adesione degli altri sia per non li-
mitare le scelte liberamente adottate, sia per evitare
che strumenti ideati per essere agili ed operativi si
appesantiscano e rendano difficoltosa la loro appli-
cazione in presenza di eccessivi schemi prestabiliti.
L’aspetto meno convincente della nuova disciplina
in esame concerne lo scarso coordinamento che ca-
ratterizza il piano e l’accordo. Come abbiamo ricor-
dato, il debitore può proporre un accordo di ristrut-
turazione dei debiti sulla base di un piano che assi-
curi il pagamento sia di tutte le obbligazioni ineren-
ti all’accordo medesimo, sia di quelle dei creditori
non aderenti. Il soddisfacimento dei crediti può av-
venire in qualsiasi modo, purché siano pagati i cre-
ditori non aderenti e quelli privilegiati, salvo il caso
in cui questi rinuncino. Può essere prevista una mo-
ratoria sino ad un anno per il pagamento dei credi-
tori estranei.
Il piano deve a sua volta contenere la strutturazione
dei debiti ed il modo come il debitore intende farvi
fronte nel limite e nel rispetto delle condizioni limi-
tative sopra esposte, richiedendo imprescindibilmen-

te l’assenso di quella parte di creditori necessaria per
renderlo valido ed inoltre indicando tutti gli atti e le
attività da compiere anche con soggetti terzi, non-
ché le risorse necessarie per la sua esecuzione.
Sulla base di questa premessa sembra evincersi che
la correlazione tra accordo e piano venga a mancare
perché il piano dovrebbe essere definito ed attesta-
to all’atto del deposito della proposta presso il tri-
bunale, ma a tale momento non è dato ancora ac-
certare quale sia la percentuale dei creditori che po-
trà aderire alla proposta. Gli organismi di composi-
zione della crisi possono disporre soltanto di antici-
pazioni da parte dei creditori e contare su circostan-
ze piuttosto generiche e prive di affidabilità, sicché
non è da escludere che si possa fortemente dubitare
sia della validità del piano, sia dell’attestazione del-
la sua fattibilità.
Peraltro, il quorum formativo dei creditori aderenti
e di quelli estranei è anche fondamentale per deter-
minare l’ammontare dei mezzi di pagamento neces-
sari per far fronte all’esecuzione del piano, mentre
l’esito della stessa procedura resta incerto sino alla
manifestazione dei consenso dei creditori.
Gli enti pubblici possono costituire organismi con
adeguate garanzie di indipendenza e professionalità
destinati alla composizione delle crisi da sovrainde-
bitamento.
È previsto che il Ministro della giustizia determini i
criteri e le modalità di iscrizione nel registro tenuto
lo stesso Ministero entro novanta giorni dall’entrata
in vigore della legge in esame.
Gli organismi di conciliazione costituiti presso le
camere di commercio, industria, artigianato e agri-
coltura, il segretariato sociale di cui all’art. 22, com-
ma 4, lett. a) della legge 8 novembre 2000, n. 328,
gli Ordini professionali degli avvocati, commerciali-
sti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di di-
ritto a domanda nel registro suddetto.
Gli organismi di composizione, unitamente alla do-
manda di iscrizione nell’apposito registro, deposita-
no presso il Ministero della giustizia il proprio rego-
lamento di procedura e comunicano successivamen-
te le eventuali variazioni che dovessero intervenire.
Ricordando quello che accadde in occasione del-
l’introduzione dell’amministrazione straordinaria re-
golata dal D.Lgs. n. 270/1999, è auspicabile che in
quest’occasione si abbia cura di predisporre solleci-
tamente i provvedimenti di attuazione degli organi-
smi per la composizione della crisi per determinarne
il loro funzionamento con rapidità. Rileviamo, tut-
tavia, che in via transitoria è stato sancito che i
compiti e le funzioni attribuiti a tali organismi pos-
sano essere svolti da un professionista o da società
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di professionisti in possesso dei requisiti di cui al-
l’art. 28 l.fall. ovvero da un notaio nominati dal
Tribunale o dal giudice delegato. Con ciò sarebbe
possibile sopperire in ogni caso al ritardo con cui si
dovessero emanare i decreti ministeriali.
All’organismo di composizione della crisi spettano
numerosi adempimenti. Tale organo assume ogni
iniziativa funzionale alla predisposizione del piano
di ristrutturazione, al raggiungimento dell’accordo
ed alla sua buona riuscita, collaborando con il debi-
tore ed i creditori anche in relazione alla modifica
del piano oggetto della proposta. Procede, quindi,
al controllo della veridicità dei dati documentali
contenuti nella proposta e nella documentazione
allegata ed attesta la fattibilità della proposta. Ese-
gue la pubblicità dell’accordo e della proposta ed
effettua le comunicazioni disposte dal giudice.
Essi ricevono, inoltre, le comunicazioni del consen-
so prestato dai creditori e provvedono alla verifica
del raggiungimento dell’accordo e della percentuale
richiesta dalla legge, ne trasmettono il risultato me-
diante relazione ai creditori medesimi e, quindi,
scaduti i termini di legge provvedono ad inviare al
giudice la relativa relazione, nonché le contestazio-
ni ricevute ed una attestazione definitiva sulla fatti-
bilità del piano. Nel corso dell’esecuzione risolvono
tutte le eventuali difficoltà che possono insorgere e
vigilano sull’esito dell’adempimento, comunicando
ai creditori ogni eventuale irregolarità.
La previsione di un organismo di composizione del-
la crisi che risulti di ausilio all’iniziativa del debito-
re denota una figura complessa e disomogenea della
quale sono chiamati a far parte soggetti dotati di
esperienze, qualità e cultura difficilmente riconduci-
bili all’unitarietà dell’incarico ed alla natura delle
funzioni esercitate.
L’espletamento delle attività attribuite a tale orga-
nismo richiamano in un certo senso quelle general-
mente affidate al commissario giudiziale ed all’atte-
statore del piano delle procedure concorsuali pre-
ventive, ma è richiesta anche la cura e l’iniziativa
di ogni altra attività funzionale al piano, cosicché,
in sintesi, a quest’organo fanno capo sia funzioni di
controllo, sia di consulenza ed assistenza del debito-
re, creando situazioni di evidente incompatibilità
delle quali il legislatore non sembra essersi minima-
mente preoccupato.
Il procedimento ha inizio con la presentazione della
proposta presso il tribunale in cui il debitore ha la
propria residenza o la sede principale della sua im-
presa o del suo ufficio. Unitamente alla proposta il
debitore deve produrre l’elenco dei creditori, deve
indicare le somme dovute, i beni e gli atti di dispo-

sizione compiuti negli ultimi cinque anni, le dichia-
razioni dei redditi degli ultimi tre anni, l’attestazio-
ne della fattibilità del piano e l’elenco delle spese
occorrenti per i bisogni per il suo sostentamento e
quello della sua famiglia, nonché l’indicazione della
composizione della famiglia corredata da un certifi-
cato dello stato di famiglia.
Il debitore imprenditore deve depositare le scritture
contabili degli ultimi tre esercizi, ovvero gli estratti
dei conti bancari unitamente ad una dichiarazione
che ne attesti la loro conformità all’originale.
Sulla scia delle precedenti normative dettate per le
procedure concorsuali, è richiesta una copiosa do-
cumentazione che non appare del tutto corrispon-
dente alla ratio delle finalità perseguite dal debitore
o dal piccolo imprenditore.
Per espresso richiamo della norma di cui all’art. 10
della legge in esame al procedimento si applica la di-
sciplina di cui agli artt. 737 ss. c.p.c. in quanto com-
patibile, ma è prevista la giurisdizione del giudice
unico, mentre in sede di reclamo non può far parte
del collegio colui che ha giudicato in primo grado.
Il legislatore non si è occupato dell’ipotesi in cui la
proposta non risulti conforme ai requisiti richiesti
dalla legge e non è neppure previsto il rigetto o la
sua inammissibilità. Cosı̀ pure non è previsto un
decreto di ammissione alla procedura perché si è
semplicemente stabilito che, sussistendo i requisiti
di legge della proposta, il tribunale in composizione
monocratica fissa con decreto l’udienza.
È disposta, oltre alla comunicazione ai creditori,
un’adeguata pubblicità e, nel caso di debitore im-
prenditore, è ordinata la pubblicazione nell’apposita
sezione del registro delle imprese. Con la pubblicità
si mira a far conoscere il provvedimento anche da
parte di terzi diversi dai creditori, ma altrettanto in-
teressati come potrebbero essere i fideiussori, i coob-
bligati e gli obbligati di regresso nei cui confronti
l’effetto esdebitatorio convenuto con il debitore non
svolge alcun effetto in forza dell’art. 11 della legge.
All’udienza il Tribunale, in assenza di iniziative od
atti di frode ai creditori, dispone che per non oltre
centoventi giorni non possono essere iniziate o pro-
seguite azioni esecutive individuali, né possono es-
sere eseguiti sequestri conservativi, né acquistati di-
ritti di prelazione sul patrimonio del debitore da
parte di creditori aventi tiolo o causa anteriore. La
sospensione non opera per i crediti impignorabili.
Durante lo stesso periodo di centoventi giorni le
prescrizioni sono sospese e le decadenza non si veri-
ficano.
La sospensione delle procedure esecutive può inter-
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venire una sola volta anche in caso di successive
proposte di accordo.
La previsione di formalità e di adempimenti necessa-
ri per giungere all’udienza in cui il tribunale può di-
sporre la sospensione delle azioni esecutive indivi-
duali per non oltre centoventi giorni è stata conce-
pita sulla falsariga di quella che aveva caratterizzato
l’introduzione degli accordi di ristrutturazione dei de-
biti, di cui all’art. 182 bis l.fall., ma è stata trascurata
l’esperienza delle prime applicazioni di quest’ultimo
istituto che avevano suggerito l’immediata decorren-
za degli effetti sospensivi all’atto della presentazione
dell’istanza. Ciò all’evidente scopo di rendere intan-
gibile il patrimonio del debitore prima ancora che i
creditori, resi edotti dell’iniziativa assunta, avessero
modo di tutelare le proprie aspettative.
Con la disciplina in esame si è mancato di rendere
il sistema coerente con l’esperienza in precedenza
acquisita in una materia simile.
I creditori fanno pervenire all’organismo di composi-
zione della crisi dichiarazione sottoscritta del proprio
consenso alla proposta, come eventualmente modifi-
cata, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ri-
cevimento, telefax, posta elettronica certificata.
Rispetto all’accordo di ristrutturazione dei debiti
previsto dall’art. 182 bis l.fall., nel quale è stabilito
che il debitore debba presentare al tribunale l’intesa
raggiunta con i creditori rappresentanti almeno nel-
la misura del sessanta per cento dei crediti, nell’isti-
tuto in esame il debitore non è obbligato a tale
adempimento perché è stabilito che l’adesione alla
proposta da parte dei creditori nella misura del set-
tanta per cento pervenga successivamente all’orga-
nismo di composizione della crisi mediante i mezzi
di comunicazione indicati, determinando una man-
canza di correlazione tra presentazione della dichia-
razione di accordo ed assenso dei creditori già rap-
presentata.
Peraltro, avendo il legislatore fatto riferimento «al
consenso alla proposta come eventualmente modifi-
cata» lascia presumere che eventuali mutamenti ap-
portati alla proposta possano debbano intervenire
prima della trasmissione del consenso da parte dei
creditori agli organismi di composizione.
Un’altra incongruenza della normativa riguarda la
mancata previsione di un termine entro il quale
l’accordo debba concludersi perché, se è vero che
unitamente alla presentazione della dichiarazione di
accordo in tribunale non è richiesta anche l’adesio-
ne dei creditori - che invece la fanno pervenire suc-
cessivamente all’Organismo di composizione della
crisi - potrebbe accadere che la procedura si pro-
tragga indefinitivamente.

Un accorgimento per sopperire alla lacuna riscon-
trata potrebbe essere quello suggerita in dottri-
na (8) secondo cui il giudice, in sede di fissazione
di udienza per l’assunzione degli eventuali provve-
dimenti interlocutori, stabilisca anche il termine
entro il quale i creditori debbano trasmettere la lo-
ro adesione, oppure che il termine sia disposto con
il provvedimento con cui si regola l’inibitoria alle
iniziative dei creditori.
Il legislatore non si è fatto carico di stabilire che cosa
accade se l’accordo non viene raggiunto, ma si può
presumere che l’Organismo di composizione della
crisi, una volta scaduto il termine che è stato fissato
in precedenza, ne informi il giudice il quale dovreb-
be dichiarare l’improcedibilità del procedimento.
Ovviamente, non potendosi dichiarare il fallimen-
to, né proporre un’altra dichiarazione di composi-
zione della crisi da sovraindebitamento, non appare
neppure utile un’informativa al pubblico ministero,
mentre è certo che i creditori possano riprendere le
proprie azioni nei confronti del debitore.
Se l’accordo è raggiunto, l’organismo di composizio-
ne della crisi trasmette ai creditori una relazione sui
consensi espressi e sul raggiungimento delle percen-
tuali di partecipazione, allegando il testo dell’accor-
do. Quest’ulteriore adempimento costituisce un
presupposto indispensabile perché i creditori siano
informati dell’evoluzione assunta dalla procedura e
possano, se del caso, far valere nel termine di dieci
giorni dalla comunicazione l’impugnazione.
Decorso tale termine l’organismo di composizione
della crisi trasmette al giudice la relazione, allegan-
do le contestazioni ricevute e l’attestazione definiti-
va sulla fattibilità del piano.
Il giudice, verificato il raggiungimento dell’accordo,
la percentuale prevista e l’idoneità ad assicurare il
pagamento dei creditori estranei e risolta ogni altra
questione, omologa l’accordo e ne dispone la pub-
blicazione nelle forme indicate.
Il giudizio dovrebbe assumere contenuto anche di
merito sulla fattibilità del piano e su ogni altra cir-
costanza utile per la formulazione del giudizio posi-
tivo.
Anche in ordine all’omologazione si procede, appli-
cando la disciplina dei provvedimenti in camera di
consiglio, ai sensi degli artt. 737 ss. c.p.c. in compo-
sizione monocratica ed il reclamo avverso il provve-
dimento di diniego si propone al tribunale della cui

Nota:

(8) M. Fabiani, La gestione del sovraindebitamento del denitore
‘‘non fallibile’’, cit., 11; A. Guiotto, La nuova procedura d’insol-
venza del soggetto non fallibile: osservazioni in itinere, cit., 27.
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composizione collegiale non fa parte il giudice che
ha emesso il provvedimento impugnato.
In dottrina si è affermata l’ammissibilità del ricorso
per cassazione se non altro per gli effetti sospensivi
che l’omologazione produce sulle azioni esecuti-
ve (9).
In ogni caso, non dovrebbe essere precluso il ricor-
so al giudice ordinario per la tutela dei diritti di
credito.
L’accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei
confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e
gli obbligati in via di regresso e non comporta la
novazione delle obbligazioni, salvo che sia diversa-
mente stabilito. In questa procedura si è voluta ri-
chiamare espressamente la regola contenuta nel-
l’art. 184 l.fall. per il concordato preventivo, soppe-
rendo ad uno stato di incertezza interpretativa ri-
scontrata per gli accordi di ristrutturazione dei debi-
ti ai sensi dell’art. 182 bis l.fall.
Del resto, il mancato mantenimento delle coobbli-
gazioni potrebbe indurre i creditori a non prestare
l’adesione all’accordo per non ridurre le garanzie
che assistono le loro posizioni obbligatorie e ciò li-
miterebbe enormemente il successo dell’operazione
economica perseguita con la procedura.
Dalla data dell’omologazione e per un periodo non
superiore a un anno, l’accordo produce gli effetti
sospensivi disposti all’inizio del procedimento, con
ciò lasciando intendere che il legislatore abbia vo-
luto tutelare l’esecuzione dell’accordo ed impedire
che eventuali iniziative dei creditori possano deter-
minare la dispersione del patrimonio del debitore e
la mancata realizzazione della proposta omologata.
In particolare, è stato stabilito che, se per la soddi-
sfazione dei crediti vengono utilizzati beni soggetti
a pignoramento oppure se è stato previsto nell’ac-
cordo, il giudice nomina un liquidatore che dispone
in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate.
In realtà, la nomina del liquidatore potrebbe risul-
tare utile non soltanto quando vi siano beni pigno-
rati, ma anche ogni qualvolta sia necessario svolge-
re una specifica attività per monetizzare il patrimo-
nio del debitore.
All’organismo di composizione della crisi è attribuito
il compito di risolvere tutte le questioni insorte nel
corso dell’esecuzione dell’accordo e di vigilare sull’a-
dempimento degli obblighi inerenti all’accordo.
Sulle contestazioni relativamente ai diritti e sulla
sostituzione del liquidatore decide il giudice della
procedura che accerta, altresı̀, sentito il liquidatore,
che sia stata eseguita l’esecuzione, disponendo lo
svincolo delle somme e la cancellazione della tra-

scrizione del pignoramento, delle iscrizioni e di ogni
altro vincolo.
I pagamenti e gli atti dispositivi di beni posti in es-
sere in violazione dell’accordo sono nulli.
Riferendoci ad una regola prevista dall’art. 11, il le-
gislatore ha disposto che l’accordo è revocato di di-
ritto se il debitore non esegue entro novanta giorni
dalle scadenze previste i pagamenti dovuti alle am-
ministrazioni pubbliche ed agli enti di gestione del-
la previdenza e dell’assistenza obbligatoria.
Non è stato chiarito se anche in relazione alla pro-
cedura in esame possa farsi luogo alla transazione fi-
scale prevista per il concordato preventivo e per gli
accordi di ristrutturazione stabiliti dalla legge falli-
mentare, ma se si dovesse aderire alla soluzione che
vede tale istituto in forma autonoma ed indipen-
dente dalla definizione concorsuale, probabilmente
potrebbe trovare ingresso e ciò potrebbe avvalorare
l’obbligo di un adempimento dei debiti entro un
termine ristretto di novanta giorni dalla scadenza
prevista per i pagamenti alle amministrazioni pub-
bliche ed agli enti di gestione previdenziale ed assi-
stenziale. Diversamente non sapremmo come giusti-
ficare termini e modalità di soddisfacimento di al-
cuni creditori diversi rispetto quelli degli altri.
Se il debitore non adempie regolarmente le obbli-
gazioni inerenti all’accordo, se le garanzie promesse
non vengono costituite e se l’esecuzione dell’accor-
do diventa impossibile per ragioni imputabili al de-
bitore, ciascun creditore può chiedere la risoluzione
dell’accordo.
La risoluzione può essere proposta a pena di deca-
denza rilevabile di ufficio entro un anno dalla sca-
denza del termine previsto per l’ultimo adempimen-
to previsto nell’accordo.
Se è stato dolosamente aumentato o diminuito il
passivo, oppure sottratta o dissimulata parte rile-
vante dell’attivo ovvero dolosamente simulate atti-
vità inesistenti ciascun creditore può chiedere l’an-
nullamento dell’accordo.
La risoluzione e l’annullamento dell’accordo non pre-
giudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede.
Sia per la risoluzione, sia per l’annullamento si appli-
cano gli articoli 737 ss. c.p.c. in quanto compatibili.
Diversamente da ciò che era avvenuto in occasione
dell’introduzione degli istituti concorsuali preventi-
vi, in relazione ai quali non si era pensato di regola-
re la materia degli eventuali illeciti penali che po-
tessero essere commessi in relazione alle attività per

Nota:

(9) M. Fabiani, La gestione del sovraindebitamento del debitore
‘‘non fallibile’’, cit., 12.
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la composizione della crisi da sovra indebitamento,
il legislatore si è fatto carico di prevedere specifici
fatti penalmente perseguibili ed adeguate sanzioni.
Un primo gruppo di reati riguarda lo stesso debitore
nei casi in cui abbia aumentato o diminuito il passi-
vo, sottratto o dissimulato parte rilevante dell’attivo,
dolosamente simulato attività inesistenti, contraffat-
to o alterato, occultato o distrutto documenti e la
stessa documentazione contabile al fine di ottenere
l’accesso alla procedura, o compiuto pagamenti non
previsti, o aggravato la sua posizione debitoria.
Un altro gruppo di reati concerne quelli commessi
dall’organismo di composizione della crisi in ordine
a false attestazioni in ordine alla votazione dei cre-
ditori ed alla veridicità dei dati e dei documenti.
Il singolo componente dell’organismo soggiace a
sanzione, ove cagioni danno ai creditori, ometten-
do senza giustificazione un atto del proprio ufficio.
Contrariamente a quanto si potesse presumere, il
legislatore si è totalmente disinteressato della mate-
ria tributaria, cosicché bisogna riconoscere che le
Agenzie fiscali restano estranee all’istituto della
composizione della crisi da sovraindebitamento. Pe-
raltro le obbligazioni d’imposta non dovrebbero
neppure beneficiare della moratoria per il pagamen-
to dei creditori estranei, appartenendo generalmen-
te alla categoria dei crediti impignorabili. Addirit-
tura si rileva una particolare rigidità laddove il si-
stema normativo dispone che l’accordo è revocato
se il debitore non esegue integralmente, entro no-
vanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti
dovuti alle Agenzie fiscali ed agli enti gestori di for-
me di previdenza ed assistenza obbligatorie.
La diversa disciplina fiscale dettata per il concorda-
to preventivo e gli accordi di ristrutturazione ed an-
che ultimamente le agevolazioni introdotte in ma-
teria di sopravvenienze attive destano notevoli per-
plessità sul differente trattamento normativo che
attualmente emerge nel quadro complessivo della
regolamentazione delle crisi.
L’excursus brevemente riassunto è significativo ed
al contempo sembra racchiudere le diverse fattispe-
cie nelle quali l’espletamento di compiti nuovi e
connessi allo specifico istituto contemplato dal legi-
slatore appaia lesivo della sfera penale. Tuttavia
non si può mancare di osservare che la completa re-
golamentazione di questo ambito sanzionatorio del-
la composizione della crisi da sovraindebitamento
svela maggiormente la lacuna da tempo affiorata
nella restante materia concorsuale nella quale l’esi-
genza di una regolamentazione penalistica aggiorna-
ta si è manifestata senza alcun successo.
All’art. 20 è dettata una disciplina transitoria desti-

nata a regolare l’avvio della procedura sino all’isti-
tuzione degli organismi di composizione della crisi.
L’atto di impulso del debitore è costituito da un’i-
stanza diretta al presidente del tribunale competen-
te con cui è richiesta la nomina di un professionista
avente i requisiti di cui all’art. 28 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267 oppure da un notaio nomi-
nato dal presidente del tribunale o da un giudice da
lui delegato.
In chiusura di queste considerazioni è opportuno
tracciare un bilancio del nuovo istituto e soprattut-
to considerare quali possano essere gli effetti positi-
vi per il debitore ed i creditori.
Quanto al primo, non c’è dubbio che egli riesca a
sottrarsi alle azioni aggressive dei creditori ed alle
loro pretese talvolta usuraie, ma possa anche defini-
re la propria posizione debitoria secondo un piano
che gli comporta minore pregiudizio. Altri vantaggi
potrebbero derivare al piccolo imprenditore perché,
laddove non gli è consentito di ricorrere alle proce-
dure concorsuali, potrebbe anche sperare di recupe-
rare la sua organizzazione produttiva, superando lo
squilibrio patrimoniale nel quale si era trovato.
Qualche perplessità nasce quando si considera l’e-
ventuale vantaggio che potrebbe conseguire ai cre-
ditori, rispetto all’esercizio delle tradizionali azioni
espropriative. Infatti, nel caso del sovraindebita-
mento, non è previsto alcun vantaggio come negli
strumenti concorsuali preventivi, in ordine ad eso-
nero da revocatorie, né sono immediatamente rile-
vabili risultati migliori rispetto all’esecuzione indi-
viduale, tanto più che non sempre è percepibile
quale sia la posizione più favorevole tra creditori
aderenti e creditori estranei.
Attualmente non siamo neppure in grado di preve-
dere quali potranno essere gli eventuali sviluppi
conseguenti all’applicazione del nuovo istituto e
quali le prospettive che si apriranno nel nuovo
contesto della regolamentazione della crisi di tutti i
debitori non fallibili.
Vale, comunque, ricordare che il legislatore aveva
manifestato l’intendimento di riordinare l’intero
istituto della composizione della crisi da sovrainde-
bitamento, distinguendo la posizione del piccolo
imprenditore rispetto a quella del consumatore che
abbia assunto obbligazioni per scopi estranei all’atti-
vità d’impresa e preoccupandosi forse eccessiva-
mente di non gravare finanziariamente sulle casse
dello Stato. Anche in quest’occasione il legislatore
non ha dato buona prova di sé cosı̀ come del resto
con il successivo decreto sviluppo che dovrebbe fa-
cilitare l’evoluzione del concordato preventivo e
degli accordi di ristrutturazione.
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Presupposti

Presupposti soggettivi
ed oggettivi di accesso
di Fabrizio Maimeri

Sulla definizione dei soggetti ammissibili alla nuova procedura pesano una formulazione legislativa non fun-
zionale e la difficoltà di enucleare una elencazione positiva da un approccio terminologico predicato in nega-
tivo, riferiti ai soggetti non fallibili. (Relativamente) Meno problematica l’individuazione del presupposto og-
gettivo, rappresentato da una situazione di difficoltà anche non definitiva. Su entrambi i profili si deve peral-
tro tenere presente il d.d.l. in discussione in Parlamento, che intende introdurre novità alla L. n. 3 del 2012,
anche in relazione ai presupposti soggettivi ed oggettivi di accesso.

1. Premessa

Uno dei principi ai quali la riforma della legge falli-
mentare si è ispirata è stato quello di restringere il
numero dei soggetti fallibili, presumibilmente in
omaggio a un criterio economico-aziendale per cui
i costi della procedura concorsuale dovevano trova-
re riscontro coerente nell’ammontare complessivo
dell’insolvenza. Questa soluzione non è stata esente
da censure, fra le quali quella per cui in tal modo
l’imprenditore medio-piccolo rimane non solo
escluso dal fallimento, ma viene altresı̀ privato della
possibilità di ricorrere al tentativo di recupero del-
l’impresa in crisi sotto la tutela giurisdizionale (pro-
cedura di concordato preventivo) nonché all’istitu-
to della esdebitazione (1). Insomma, siffatta impo-
stazione restrittiva, «nel contesto di un impianto
dai nobili scopi quale il nuovo fallimento, pensato
appunto per la tutela dei creditori, ma al contempo
per la salvaguardia, ove possibile, dei nuclei azien-
dali ancora produttivi, fa temere che proprio tali
scopi potrebbero essere in realtà presto disattesi già
dalle rigide barriere che la stessa legge pone» (2).
Per altra, ma convergente direzione, si è osservato
che i molti esclusi dalle procedure concorsuali non
avevano alternativa se non fruire delle procedure
esecutive individuali, non avendo il legislatore (3)
provveduto a prevedere, per essi o per alcuni di es-
si, una regolamentazione: era il caso dei consumato-
ri, ma anche delle piccole o medie imprese o dei
professionisti e della situazione tecnicamente deno-
minata di ‘‘sovraindebitamento’’. «Il piano di com-
posizione della crisi da sovraindebitamento costitui-

sce uno strumento utile ed opportuno non solo per
il debitore, termine in cui si devono intendere ri-
compresi i singoli consumatori, le famiglie e le im-
prese cc.dd. minori, ma anche e soprattutto per il
creditore, dal momento che le procedure individua-
li esecutive difficilmente riescono ad assicurare una
reale ed efficace funzione di tutela dei loro interes-

Note:

(1) Cfr. le argomentazioni sul punto di L. Panzani, Commento al-
l’art. 142 l. fall., in Il nuovo diritto fallimentare, commentario di-
retto da A. Jorio e coordinato da M. Fabiani, Bologna, 2006, II,
2099-2100, il quale sembra superare profili di costituzionalità (la
scelta del legislatore di limitare l’utilizzo del fallimento, e della
esdebitazione, rientrerebbe nella discrezionalità a lui riconosciu-
ta), che invece afferma V. Santoro (Commento all’art. 142, in La
riforma della legge fallimentare, a cura di A. Nigro e V. Santoro,-
Torino, 2006, II, 849), a motivo della circostanza che dal benefi-
cio della esdebitazione si escludono i soggetti economicamente
più deboli.

(2) F. Santangeli, Commento agli artt. 1-4 l. fall., in Il muovo falli-
mento, a cura di F. Santangeli, Milano, 2006, 15. Nello stesso
senso cfr. S. Fortunato, Commento all’art. 1 l. fall., in Il nuovo di-
ritto fallimentare, cit., I, 43.

(3) A differenza di quanto è accaduto in altri ordinamenti euro-
pei, ad esempio quelli francese, britannico, tedesco, olandese,
per i quali riferimenti in Legge n. 3 del 27.01.2012. Prime analisi
ed osservazioni, a cura del Gruppo di lavoro ‘‘Sovraindebitamen-
to’’ della Commissione Arbitrato e Conciliazione dell’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, 2 mag-
gio 2012, 8-26.
Circa le scelte degli altri ordinamenti, cfr. altresı̀ L. Girone, Il ten-
tativo del legislatore italiano di allinearsi agli ordinamenti interna-
zionali con il provvedimento in materia di «sovraindebitamento»
dei soggetti non fallibili, nonché interventi in materia di usura ed
estorsione (disegno di legge C. 2364), in Dir. fall., 2009, II, 819-
820, dove la distinzione fra paesi di marca conservatrice, paesi
più moderati e paesi di area progressista, in funzione delle scel-
te politiche effettuate in materia di cancellazione dei debiti dei
consumatori.
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si» (4). Occorre subito avvertire che a questi due
ambiti sta per aggiungersene un terzo, di cui si dirà
più avanti, dal momento che il d.d.l. C-5117, ap-
provato dal Consiglio dei ministri il 9 marzo 2012
e dal 17 maggio all’esame in commissione, introdu-
ce modifiche alla legge n. 3/2012 (a) espressamente
indicando che tra i destinatari di essa vi sono i con-
sumatori; (b) creando, per questi ultimi in condizio-
ne di sovraindebitamento, un percorso procedurale
specifico, attraverso un sistema di deroghe/modifi-
che.
Queste brevissime considerazioni si impongono se
si vuole affrontare il tema dei soggetti destinatari
della disciplina recata dalla legge n. 3 del 2012,
giacché questi sono esattamente coloro finora
esclusi dalla procedura fallimentare, onde gli ambiti
soggettivi delle due normative rappresentano il di-
scriminante spartiacque in ordine al profilo sogget-
tivo di applicazione dell’una o dell’altra regolamen-
tazione.

2. I soggetti ammessi al fallimento

I soggetti fallibili vengono in via di principio indi-
cati dall’art. 1 l.fall. che conferma la distinzione fra
insolvenza civile e insolvenza commerciale, dal mo-
mento che alle disposizioni sul fallimento e sul con-
cordato preventivo sono assoggettati gli imprendi-
tori che esercitano un’attività commerciale, esclusi
gli enti pubblici: «deve intendersi (...) a questo
punto definitivamente tramontata la prospettiva,
che pure era stata avanzata in recenti progetti di ri-
forma della legge fallimentare, di sottoporre a falli-
mento anche il debitore civile» (5) con le conse-
guenti censure di contrarietà con il disposto del di-
ritto comunitario. Va rammentato infatti che, se-
condo il IX considerando del Regolamento CE
1346/2000 del Consiglio del 29 maggio 2000, (‘‘re-
lativo alle procedure di insolvenza’’), «il presente
Regolamento dovrebbe applicarsi alle procedure di
insolvenza, chiunque sia il debitore, persona fisica
o giuridica, commerciante o non commerciante».
Non tutti, però, gli imprenditori commerciali rien-
trano nel campo applicativo della legge fallimenta-
re, giacché vanno esclusi quelli che non dimostrano
il possesso congiunto di tre requisiti dimensiona-
li (6). L’aver ricondotto la definizione di piccolo
imprenditori a elementi quantitativi può essere un
intervento chiarificatore (a parte gli intrinseci pro-
blemi connessi con il processo di quantificazione
stabilito (7)), ma il non aver eliminato i requisiti
qualitativi di cui all’art. 2083 c.c. fa nascere la que-
stione della concorrenza fra le soglie indicate e i re-

quisiti qualitativi per il raggiungimento delle quali-
fiche di piccolo imprenditore. A tale proposito, la
soluzione più diffusa (e convincente) è quella per
cui il soggetto che non superi le soglie indicate de-
ve sempre considerarsi piccolo imprenditore e quin-
di essere escluso in ogni caso dal fallimento (8).
Quanto fin qui illustrato è stato disposto dal legisla-
tore «per rispondere a quel principio della legge de-
lega n. 80 del 2005 che chiedeva la riduzione dei
soggetti ai quali fosse applicabile la procedura falli-
mentare, ragionevolmente per evitare quella pletora
di fallimenti di enti troppo piccoli o completamen-
te privi di attivo che caratterizzava i tribunali italia-
ni, e deflazionare le dichiarazioni di fallimento,
consentendo di potersi concentrare sulle procedure
ove effettivamente vi fosse possibilità di recupero
economico e rilancio dell’attività» (9). In armonia
con questo principio va rammentato anche l’ultimo
comma dell’art. 15 l.fall., il quale dispone che non
si faccia luogo alla dichiarazione di fallimento se
l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati (10) ri-
sultanti dagli atti dell’istruttoria prefallimentare sia
complessivamente inferiore a 30.000 euro (11),

Note:

(4) L. Ghia, Il debitore civile ed il procedimento per la composi-
zione della crisi da sovraindebitamento, in Trattato delle proce-
dure concorsuali, diretto da L. Ghia, C. Piccininni, F. Severini,
vol. 1: La dichiarazione di fallimento, Torino, 2010, 261.

(5) G. Schiano di Pepe, I presupposti (soggettivi e oggettivi) per
la dichiarazione di fallimento, in Il diritto fallimentare riformato, a
cura di G. Schiano di Pepe, Padova, 2007, 1.

(6) In particolare quelli che dimostrano congiuntamente:
a) di aver avuto nei tre esercizi antecedenti la data di deposito
della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività, se di durata in-
feriore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo
non superiore a 300.000 euro;
b) di aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi
antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’i-
nizio dell’attività, se di durata inferiore, ricavi lordi per un am-
montare complessivo annuo non superiore a 200.000 euro.

(7) Molti dei quali invero risolti dal decreto ‘‘correttivo’’ del 2007
(D.Lgs. n. 169): cfr. S. Fortunato, Commento all’art. 1 l.fall., cit.,
61-69.

(8) S. Fortunato, Commento all’art. 1 l.fall., cit., 61; F. Santange-
li, Commento agli artt. 1-4 l.fall., cit., 6, nt. 7; P. Pajardi, A. Palu-
chowski, Manuale di diritto fallimentare7, Milano, 2008, 65, nt.
35.

(9) P. Pajardi-A. Paluchowski, Manuale di diritto fallimentare7,
cit., 62-63.

(10) Su questa nozione cfr. Le procedure concorsuali. Guida
operativa interdisciplinare, a cura di P.G. Demarchi e C. Giaco-
mazzi, Milano, 2008, 63-71.

(11) Per quanto riguarda l’adeguamento di questo limite e dei
tre di cui all’art. 2 l.fall. sopra richiamati, esso ha periodicità
triennale e vi provvede con decreto il Ministro della Giustizia,
sulla base delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consu-
mo delle famiglie di operai e impiegati all’interno del periodo di
riferimento.
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comma in linea con il richiamato principio della
legge delega, la quale imponeva anche di ridurre
l’area di esenzione dal fallimento (12).
Sul punto va rammentato come già prima della no-
vella fosse prassi diffusa respingere le istanze di falli-
mento se il debito non superava un certo importo
sia perché un modesto inadempimento non è ne-
cessariamente sintomo di stato di insolvenza, sia
perché manca l’allarme sociale in tali ipotesi. Per
altro verso, e proprio in ragione di questa prassi,
«un legislatore più coraggioso e pragmatico avrebbe
potuto prevedere anche che non si facesse luogo
neppure all’apertura del procedimento, indipenden-
temente dall’indebitamento, quando l’assenza o le
ridotte dimensioni dell’attivo non facciano preve-
dere una qualche utilità per i creditori. (...) Tale
scelta sta comunque a dimostrare che, al di là del-
l’interesse dei creditori, permane l’interesse dello
Stato a rimuovere un’impresa insolvente per i dan-
ni che può creare all’economia, quando l’insolvenza
è di dimensioni non modeste» (13).
Ai fini dell’analisi qui intrapresa, quel che serve
mettere in luce è che non sono assoggettati al falli-
mento non solo gli imprenditori diversi da quelli
commerciali (questi ultimi definiti dal combinato
disposto degli artt. 2082 e 2195 c.c.), bensı̀ anche
quelli commerciali ‘‘sotto la soglia’’ ovvero per i
quali non si è fatto luogo alla pronuncia di falli-
mento per esiguità dei debiti, insieme - come sem-
pre - agli enti pubblici (14).
Nella stessa logica va ricordato che, nonostante
l’ampliamento della nozione di imprenditore agri-
colo (realizzatosi con il D.Lgs. n. 228 del 2011), an-
ch’esso è escluso dal fallimento, sebbene, «ai fini
della individuazione di criteri che non lascino del
tutto immune da fallimento qualunque attività in
qualche modo ‘‘sedicente’’ agricola, la giurispruden-
za ha cercato di individuare quale fosse il concetto
di normalità dell’impiego nell’attività agricola eser-
citata delle attrezzature o delle risorse dell’azienda,
al fine di individuare ciò che essendo normale era
legato al fattore ‘‘terra’’, ed era sicuramente sottrat-
to a fallimento, da ciò che non lo era, per giungere
a escludere l’esenzione nelle ipotesi in cui la con-
nessione è solo formale e l’agricoltore è in realtà un
industriale che produce o un commerciante che di-
stribuisce beni» (15).

3. I soggetti ammessi al procedimento

Il breve richiamo fin qui compiuto ai principali sog-
getti fallibili risulta necessario di fronte alla formu-
lazione - redatta invero «in modo un po’ grossola-

Note:

(12) L’art. 1, comma 6, lett. a), n. 1, della L. n. 80/2005 invitava
al legislatore delegato a «semplificare la disciplina attraverso l’e-
stensione dei soggetti esonerati dall’applicabilità dell’istituto e
l’accelerazione delle procedure applicabili alle controversie in
materia».
«La norma in questione si adegua, inoltre, alla tavola dei valori
costituzionali, stante l’autorevole monito che la Corte costituzio-
nale - più di quindici anni orsono [C. cost., 22 dicembre 1980, n.
570, in Foro it., 1990, I, 1132] - già lanciava al legislatore delega-
to, invitandolo a considerare che ‘‘imprese molto modeste in-
corrono nelle procedure fallimentari e vengono meno le finalità
del fallimento’’ e che ‘‘l’esiguo patrimonio attivo del fallito può
rimanere assorbito interamente dalle spese della complessa
procedura e a volte risulta persino insufficiente a coprire le spe-
se anticipate dall’erario. Il fallimento finisce con l’essere un ri-
medio processuale impeditivo della tutela dei creditori e un
mezzo di difesa insufficiente’’»: F. De Santis, Commento all’art.
15 l. fall., in Il nuovo diritto fallimentare, cit. I, 332-333.

(13) V. Zanichelli, La nuova disciplina del fallimento e delle altre
procedure concorsuali, Torino, 2008, 9.

(14) Per tali enti «il legislatore ha escluso il fallimento in base a
considerazioni di politica legislativa. In definitiva vi è una prefe-
renza accordata alla liquidazione coatta amministrativa per tutti
gli imprenditori che coinvolgono attività di interesse pubblico,
poste in essere da soggetti che fin dal loro sorgere vengono,
proprio per tale ragione, sottoposti al controllo dell’autorità am-
ministrativa. Gli enti pubblici sono uno degli strumenti principali
attraverso i quali il potere amministrativo gestisce la cosa pub-
blica e gli interessi pubblici, rispetti ai quali il fallimento, con le
sue esigenze processuali obiettive e rigorose, con il suo esaspe-
rato rispetto del diritto di difesa e dei diritti soggettivi, fortemen-
te protetti anche nei confronti della stessa efficienza della pro-
cedura, risulterebbe probabilmente poco funzionale»: P. Pajardi-
A. Paluchowski, Manuale di diritto fallimentare7, cit., 89.
Si tratta dell’esclusione degli enti pubblici (elencati dall’art. 2093
c.c.) esercenti imprese commerciali: «questi devono essere di-
stinti dalle c.d. società in mano pubblica nelle quali l’ente pubblico
detiene la maggioranza o la totalità delle azioni e che sono sotto-
ponibili al fallimento»: S. Pacchi, Il presupposto soggettivo per la
dichiarazione di fallimento, in E. Bertacchini, L. Gualandi, S. Pac-
chi, G. Pacchi, Milano, 2007, 40. Sotto quest’ultimo profilo, al ter-
mine di una lunga disamina, sé stato autorevolmente concluso
che, «di fronte a (... molteplici spunti di riflessione e di analisi giu-
ridica, appare arduo sostenere che la semplice e sola denomina-
zione di S.p.a. porti all’inevitabile applicazione dell’art. 1 l.fall., ove
sussistano i requisiti dimensionali ivi richiesti; ciò significherebbe
puntare a risultati di unicità di trattamento concorsuale, affidati ad
un un’unica procedura, che sono giustificabili nella prospettiva di
sistemi legislativi improntati alla unitarietà di disciplina fallimentare
(ad esempio, USA), ma estranei alla nostra esperienza che preve-
de una pluralità di procedure specificamente previste per far salvi
interessi differenti e prioritariamente tutelati; è questo il caso del-
le procedure di amministrazione straordinaria, ovvero di liquidazio-
ne coatta amministrativa»: L. Ghia, Fallimento e società di capitali
a controllo o partecipazione pubblica, in Trattato delle procedure
concorsuali, cit., vol. 1, 123.

(15) P. Pajardi-A. Paluchowski, Manuale di diritto fallimentare7,
cit., 76-77.
In questo senso - e ancor più decisamente - è stato osservato
che, «in verità, l’esenzione dal fallimento dell’impresa agricola
era comprensibile in un’economia in cui quell’attività per dimen-
sione, struttura e organizzazione si differenziava nettamente dal-
l’impresa industriale. L’incapacità dell’imprenditore agricolo di
pagare i propri creditori, da una parte, non destava allarme per-
ché la vicenda era priva di ripercussioni, dall’altra era valutata
con particolare comprensione visto la perenne alea del rischio
meteorologico cui l’attività agricola era sottoposta. Oggi l’impre-
sa agricola è dotata di attrezzature complesse, costose per le
quali sono necessari finanziamenti anche rilevanti e quindi un in-

(segue)
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no» (16) e che «non appare del tutto felice» (17) -
dell’art. 6, comma 1, della L. n. 3/2012, secondo
cui la nuova procedura si applica a quelle situazioni
di sovraindebitamento «non soggette né assoggetta-
bili alle vigenti procedure concorsuali»: infatti, a
essere sottoposti alla procedura non sono le situa-
zioni ma quei debitori che non sono ammessi alle
procedure concorsuali (fallimento e procedure in
esso disciplinate, liquidazione coatta amministrati-
va, amministrazione straordinaria delle grandi im-
prese insolventi).
Prima di procedere all’analisi tecnica della formula-
zione e, quindi, alla ricostruzione dei debitori assog-
gettabili alla procedura, v’è da dire, richiamando
quanto accennato in apertura, che il legislatore ha
colmato la lacuna relativa ai molti soggetti non fal-
libili, che non avevano accesso a procedure che
consentissero il superamento delle crisi azienda-
li (18), mettendo insieme soggetti del tutto etero-
genei, unificati nella procedura di risanamento cui
vengono ammessi. «L’opzione ‘generalista’ per cosı̀
dire, con il soggetto avente titolo ad accedere alla
‘‘procedura’’ che viene definito soltanto in negativo
va apprezzata e costituisce dunque un merito del le-
gislatore, venendo meno in tal modo una serie di
non semplici questioni, postesi nell’applicazione
della normativa speciale a tutela dei consumatori, a
cominciare ad esempio da quelle che avrebbe posto
la stessa definizione del soggetto ‘‘consumatore’’ (è
sufficiente ricordare, ad esempio, il caso ricorrente
del concorso, nella stessa persona, della condizione
di consumatore e professionista e dei criteri valoriz-
zati, da dottrina e giurisprudenza, per stabilire la
prevalenza, ai fini dell’applicabilità della disciplina
speciale)» (19). E ancora: non sarebbe «auspicabile
una opzione legislativa, in via di modifica della L.
n. 3 del 2012, che tenda a contemplare una proce-
dura riservata al consumatore» (20), proprio a ra-
gione delle difficoltà operative rammentate dall’A.
poco sopra citato.
Come accennato, invece, il legislatore sta muoven-
dosi proprio nel senso paventato dai primi com-
mentatori della disciplina qui in parola (21), poi-
ché il menzionato d.d.l. all’esame del Parlamento
delinea un’altra procedura per i debitori che rive-
stano la qualità di consumatori (22). Probabilmen-
te il legislatore si è accorto che la procedura di cui
alla L. n. 3 del 2012 è già estremamente onerosa e
complessa per le piccole imprese (23) e l’ha ritenu-
ta insopportabile per il consumatore, per il quale
intende immaginare un processo semplificato. La
sensazione - si condivida o no quest’ultima osserva-
zione - è che il complesso disciplinare costituito

dalla legge e dal d.d.l. disegna un percorso che, ad
avviso di chi scrive, seguita a essere di difficile frui-
zione a misura che si riveli decrescente il peso, la ri-
levanza e la cultura giuridico-finanziaria del debito-
re ammesso (24). In altri termini, portando a sinte-

Note:
(segue nota 15)

gente indebitamento diviene preoccupante cosı̀ come lo è per
l’impresa commerciale. Dobbiamo inoltre considerare che il ri-
schio tipico dell’imprenditore agricolo, legato agli eventi meteo-
rologici è ridotto, la maggior parte delle coltivazioni avvenendo
in stabilimenti o in serre»: S. Pacchi, Il presupposto soggettivo
per la dichiarazione di fallimento, cit., 40. Sulla stessa linea di
pensiero è A. Nigro, L’insolvenza delle famiglie nel diritto italia-
no, in Dir. banc., 2008, I, 199-200.

(16) F. Macario, Finalità, in Composizione della crisi e sovrainde-
bitamento, a cura di F. Di Marzio, F. Macario, Milano, 2012, 18.

(17) A. Guiotto, La nuova procedura per l’insolvenza del soggetto
non fallibile: osservazioni in itinere, in questa Rivista, 2012, 22.

(18) F. Di Marzio, Una procedura per gli accordi in rimedio del
sovraindebitamento, in Composizione della crisi e sovraindebita-
mento, cit., 11.

(19) F. Macario, Finalità, cit., 18.

(20) M. Cordopatri, Presupposti di ammissibilità, in Composizio-
ne della crisi e sovraindebitamento, cit., 25.

(21) Fra i quali però si registra la voce contraria di chi ritiene «in-
soddisfacente la scelta di predisporre una disciplina unitaria, che
copra l’insolvenza di qualunque debitore non fallibile e non consi-
deri quale situazione particolarmente connotata e meritevole di
una procedura dedicata, diversa da quella dettata in generale per
l’imprenditore non fallibile, il sovraindebitamento del non imprendi-
tore o, meglio, del consumatore: fenomeno irriducibile alla crisi del-
l’impresa, per quanto piccola, non foss’altro per la circostanza che
nell’organizzazione dell’impresa un ruolo centrale ha il lavoro»: L.
Modica, Profili giuridici del sovraindebitamento, Napoli, 2012, 345.

(22) Procedura che ruota non già su un accordo fra debitore e
creditori, bensı̀ su un mero piano da proporre con l’ausilio degli
organismi di composizione della crisi: cosı̀ dispongono un nuovo
periodo aggiunto al comma 1 dell’art. 6 dall’art. 2, comma 1,
lett. b2) e un novellato comma 1-bis, inserito dall’art. 3, comma
1, lett. b) del d.d.l. Sulla specificità dell’insolvenza dei consuma-
tori e sul collegamento di questa situazione con la responsabilità
del finanziatore di credito al consumo, cfr. le osservazioni di G.
Falcone, Prestito «responsabile» e sovraindebitamento del con-
sumatore, in Dir. Fall., 2010, I, 642.

(23) Valgano le criticità poste in luce da G. Terranova, Composi-
zione della crisi da sovraindebitamento, in Composizione della
crisi e sovraindebitamento, cit., 9, secondo il quale, sul piano
tecnico, «sorge il dubbio che la procedura sia votata all’insuc-
cesso e si presti ad utilizzazioni di carattere defatigatorio: i debi-
tori, infatti, potrebbero farvi ricorso solo per prendere tempo,
per avvalersi della sospensione delle procedure esecutive e
cautelari (prevista dal comma 3 dell’art. 10) al solo fine di allon-
tanare il redde rationem, anche quando non hanno alcuna spe-
ranza d’ottenere il consenso dei creditori, o di poter adempiere
alle scadenze previste dal piano di rientro. Il pericolo appare gra-
ve e concreto, con la duplice conseguenza: di un rallentamento
della tutela esecutiva e di un’ulteriore lievitazione dei costi, lega-
ti all’intervento d’intermediari specializzati, quali dovrebbero es-
sere gli organismi di composizione della crisi».

(24) Sulle specificità del sovraindebitamento del consumatore,
collegato all’offerta di credito al consumo. cfr. Credito al consumo
e sovraindebitamento del consumatore. Scenari economici e pro-
fili giuridici, a cura di M. Lobuono e M. Lorizio, Torino, 2007.
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si le opposte valutazioni della previsione legislativa,
si ritiene che l’opzione legislativa più corretta deb-
ba essere quella di ammettere gli imprenditori non
fallibili alle procedure concorsuali di risanamento
(magari minimamente semplificate) e delineare in-
vece per i consumatori una procedura alternativa,
davvero veloce, efficiente e poco onerosa, proprio a
motivo della indubitabile e indefettibile diversità
fra le due categorie di soggetti.
Tornando al tema specifico di queste note e volen-
do individuare in positivo i soggetti che possono
accedere alla procedura, si possono enumerare (25):
(i) le persone fisiche che non esercitano un’attività
di impresa commerciale (26);
(ii) gli imprenditori commerciali esclusi dal falli-
mento perché rientranti all’interno delle soglie di
fallibilità di cui all’art. 1 l.fall.;
(iii) i piccoli imprenditori ai sensi dell’art. 2083
c.c., per coloro che, in controtendenza rispetto alla
tesi sostenuta poco sopra, ritengono che siano
esclusi dal fallimento gli imprenditori ‘‘sotto so-
glia’’, a prescindere dal ricorrere dei requisiti quali-
tativi;
(iv) gli imprenditori esercenti un’attività agricola,
ai sensi dell’art. 2135 c.c.;
(v) gli enti non commerciali (associazioni, fonda-
zioni);
(vi) associazioni fra professionisti;
(vii) i soci di società di persone, assoggettabili al
fallimento delle società in estensione, ai sensi del-
l’art. 147 l.fall. (27).
Nella categoria sub (i) rientrano quegli imprendito-
ri individuali che, pur assoggettabili a procedure
concorsuali, propongono un accordo ai creditori
‘‘personali’’, i cui crediti cioè non derivano dall’e-
sercizio dell’attività di impresa: «Per costoro, cosı̀
come per i soci di società di persone, deve ritenersi
che l’eventuale dichiarazione di fallimento travolga
l’accordo e la relativa procedura eventualmente in
corso, stante il carattere assorbente dell’esecuzione
concorsuale, nella quale peraltro è sempre possibile
trovare una sorta di accordo, mediante l’attivazione
del concordato fallimentare» (28).
L’ampia e generica formulazione legislativa parreb-
be includere fra i debitori assoggettabili al procedi-
mento per la composizione delle crisi anche gli enti
pubblici, espressamente esclusi dal fallimento, non-
ché le imprese assicuratrici e bancarie, che registra-
no analoga esclusione. È stato tuttavia segnalato
l’evidente paradosso indotto da una simile ricostru-
zione letterale della norma: «per un verso, la realtà
debitoria nella quale potrebbero venire a trovarsi in
particolare gli enti pubblici ha dei risvolti ammini-

strativi e di rapporto con la amministrazione finan-
ziaria dello Stato tali da giustificare la esigenza di
tenerli indenni dalla procedura di sovraindebita-
mento. Per l’altro verso, altri soggetti, esclusi dalla
procedura concorsuale, hanno comunque degli stru-
menti peculiari che, nonostante il dettato letterale
della norma, ne rendono giustificata la esenzione
dalla procedura» (29). In effetti non guasterebbe
che il legislatore, magari nel d.d.l. in itinere, risol-
vesse la questione affinando la prescrizione norma-
tiva.
Per quanto riguarda la categoria sub (iv), la sua in-
clusione fra i soggetti che possono utilizzare la pro-
cedura di sovraindebitamento deve tener conto del-
la circostanza che gli imprenditori agricoli - esone-
rati (seppure fra tante perplessità della letteratura)
dal fallimento - sono stati specificamente abilitati a
utilizzare il procedimento di cui all’art. 182 bis l.fall.
(cfr. il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111). A
motivo di ciò, «a una prima lettura si potrebbe af-
fermare che la PCC non è attivabile dagli impren-
ditori agricoli in quanto per questi è prevista, con
connotati di evidente specialità, la disposizione ad-
ditiva di cui all’art. 182 bis l.fall. (che contiene an-
che l’estensione all’imprenditore agricolo della
transazione fiscale). Tuttavia, prima di confermare
questa impressione, è doveroso ricordare che la
PCC e gli accordi di ristrutturazione presentano sı̀
taluni profili di somiglianza ma anche non margina-
li profili di differenziazione uno dei quali, la possibi-
lità di soddisfare i creditori non aderenti entro un
anno (e non alla scadenza) appare particolarmente
favorevole» (30). Nonostante queste perplessità,
l’A. ora citato conclude - unanimemente ai primi

Note:

(25) Cosı̀ F. Macario, Finalità, cit., 19.

(26) Non v’è dubbio «che la procedura possa riguardare l’insol-
venza del professionista intellettuale, la cui attività economica ri-
sulta caratterizzata dall’utilizzo di un complesso organizzato di
beni e di rapporti giuridici la cui configurazione non appare dissi-
mile da quella aziendale»: A. Guiotto, La nuova procedura per
l’insolvenza del soggetto non fallibile, cit., 23.

(27) Riferimenti sul punto in M. Cordopatri, Presupposti di am-
missibilità, cit., 23-24 e in A. Guiotto, La nuova procedura per
l’insolvenza del soggetto non fallibile, cit., 23.

(28) F. Macario, Finalità, cit., 19, il quale prosegue: «analoga-
mente potrebbe ragionarsi nei confronti dell’imprenditore che
attiva la procedura, essendo al di sotto delle soglie di fallibilità,
ma poi, medio tempore, le supera e viene dichiarato fallito».

(29) M. Cordopatri, Presupposti di ammissibilità, cit., 23.

(30) M. Fabiani, La gestione del sovraindebitamento del debito-
re ‘‘non fallibile’’ (D.L. 212/2011), in www.ilcaso.it, sez. II, 2
gennaio 2012 (doc. n. 278/2012), 4.
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commentatori della disposizione (31) - per ritenere
compresi gli imprenditori agricoli fra i debitori che
possono utilizzare la procedura di sovraindebita-
mento.

4. La condizione del mancato ricorso
nei precedenti tre anni

Detto questo sotto il profilo dell’ampio ventaglio di
soggetti legittimati a promuovere l’attivazione del
procedimento, costoro debbono rispondere a un’ul-
teriore condizione, vale a dire non aver «fatto ri-
corso, nei precedenti tre anni, alla procedura di
composizione della crisi» (art. 7, comma 2, lett. b),
L. n. 3 del 2012) (32). Questa condizione ricorda
quella che - in materia tutto sommato analoga - il
legislatore ha posto per l’esdebitazione, che viene
negata a chi «abbia beneficiato di altra esdebitazio-
ne nei dieci anni precedenti la richiesta» (art. 142,
comma 1, n. 4, l.fall.). A quest’ultimo riguardo è
stato segnalato che «sarebbe stato più opportuno
delimitare il periodo di ‘‘buona condotta imprendi-
toriale’’ con riferimento alla data del nuovo falli-
mento e non a quella successiva della nuova richie-
sta di esdebitazione in quanto viene calcolata nel
decennio anche la durata della procedura all’esito
della quale il beneficio viene concesso» (33). Sem-
pre a questo proposito è stato osservato che il de-
cennio risponde all’intento di limitare il pericolo di
un abuso dell’istituto da parte di chi, ad esempio,
«intenda eludere la garanzia di cui all’art. 2740 c.c.
ricorrendo al tempestivo fallimento ed alla successi-
va esdebitazione, proprio al fine di sottrarre ai cre-
ditori beni che si sa di dover apprendere in futu-
ro» (34).
Alla disciplina dell’esdebitazione e al confronto
con quella qui in esame si sono rivolti i primi com-
mentatori di quest’ultima, proprio osservando come
il termine ridotto di tre anni (rispetto ai dieci per
l’esdebitazione) induce il rischio di comportamenti
opportunistici, volti a creare, anziché «esdebitati
abituali» (35), «una vera e propria professione della
procedura per sovraindebitamento» (36): per cui vi
è chi, pur riconoscendo il rischio di recidiva più ap-
parente che reale, auspica un innalzamento del
triennio a cinque anni (37). In questo argomentare
vi è l’eco della dialettica sorta in tema di esdebita-
zione, fra chi cioè vede in essa un valore da perse-
guire, seppur con cautela (38) e chi, al contrario, la
considera come un costo da sopportare solo a deter-
minate condizioni e in presenza di adeguate contro-
partite (39).
Anche la questione della decorrenza (iniziale e fi-

nale) del termine triennale ha attirato l’attenzione
dei primi commentatori, dovendosi individuare la
data di chiusura della precedente procedura e la da-
ta in cui si va ad aprire quella nuovamente invoca-
ta. Al riguardo, è sembrato corretto ritenere che la

Note:

(31) A. Guiotto, La nuova procedura per l’insolvenza del sogget-
to non fallibile, cit., 23; A. Nigro, Il nuovo procedimento di com-
posizione delle crisi da sovraindebitamento, in Dir. banc., 2012,
II, 4-5; L. Modica, Profili giuridici del sovraindebitamento, cit.,
330.
M. Cordopatri, Presupposti di ammissibilità, cit., 23: «il testo
normativo sotto analisi ha precisato che, agli specifici fini del-
l’applicabilità della procedura di sovraindebitamento, si fa riferi-
mento solo al fallimento e al concordato preventivo», sicché,
nonostante l’applicabilità degli accordi di ristrutturazione e della
transazione fiscale agli imprenditori agricoli che versano in stato
di crisi o di insolvenza, «il problema interpretativo che, nella vi-
genza del decreto legge n. 212/2011, si era posto (v. per tutti
M. Fabiani) non ha più ragion d’essere».

(32) L’intervallo triennale fra una procedura e l’altra ha la finalità
«di disincentivare comportamenti opportunistici (il c.d. ‘‘moral
hazard’’) da parte di debitori che, mediante un accesso reiterato
e patologico alla procedura, ricerchino un’abusiva forma di libe-
razione da obbligazioni contratte disinvoltamente e senza ade-
guate valutazioni sulla propria capacità di rimborso»: A. Guiotto,
La nuova procedura per l’insolvenza del soggetto non fallibile,
cit., 23.

(33) V. Zanichelli, La nuova disciplina del fallimento, cit, 384.
È indubbio infatti che il dies ad quem per legge è il giorno della
presentazione della domanda al Tribunale e quello a quo è il
giorno in cui la precedente esdebitazione è divenuta definitiva:
cfr. P. Pajardi-A. Paluchowski, Manuale di diritto fallimentare7,
cit., 731, nt. 13.

(34) L. Ghia, L’esdebitazione, in Trattato delle procedure concor-
suali, diretto da L. Ghia-C. Piccininni-F. Severini, vol. 4: Il supera-
mento della crisi e la conclusione delle procedure, Torino, 2011,
189.

(35) P. Pajardi-A. Paluchowski, Manuale di diritto fallimentare7,
cit., 731.

(36) M. Cordopatri, Presupposti di ammissibilità, cit., 26.

(37) M. Fabiani, La gestione del sovraindebitamento del debito-
re ‘‘non fallibile’’, cit., 5.
È evidente che l’auspicato innalzamento andrebbe incontro, ol-
tre che agli interessi del ceto creditorio, anche a quelli della col-
lettività, se è vero che «gli usi spregiudicati della procedura po-
trebbero portare, fra non molto tempo, ad un innalzamento del
costo del denaro»: M. Cordopatri, Presupposti di ammissibilità,
cit., 26.

(38) L. Stanghellini, Fresh start: implicazioni di policy, in Analisi
giuridica dell’economia, 2004, 2, 445: «in altre parole, il fresh
start è un bene parzialmente o totalmente extra commercium:
non lo si può comprare sul mercato o negoziare con il creditore,
ma lo si può solo ricevere dallo Stato come clausola integrativa
del contratto di prestito».

(39) A. Nigro, L’insolvenza delle famiglie nel diritto italiano, cit.,
198-199: l’esdebitazione «concreta un costo, individuale e col-
lettivo: individuale, perché si traduce in una perdita ‘‘secca’’ per
i creditori, e collettivo, perché, ponendo in crisi principi fonda-
mentali in termini di responsabilità e di garanzia patrimoniale,
genera spinte ‘‘correttive’’, in termini per esempio di aumento
generalizzato del costo del credito. L’esdebitazione, quindi, non
si autogiustifica: ma ha bisogno di essere sorretta da ragioni
specifiche o, se si preferisce, di trovare delle contropartite».
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prima procedura possa considerarsi chiusa, in via di
principio e salve le ipotesi di chiusura ‘‘anomale’’ di
cui all’art. 14 della L. n. 3 del 2012, «dalla data in
cui viene effettuato il soddisfacimento di tutte le
obbligazioni cosı̀ dei creditori che abbiano aderito
all’accordo, cosı̀ dei creditori che ne siano rimasti
estranei» e che il termine ad quem possa individuar-
si «nella data di presentazione del ricorso» (40).

5. Il presupposto oggettivo

Il soggetto ammesso alla procedura in esame deve
essere in situazione di sovraindebitamento, cosı̀ de-
finita dall’art. 6, comma 2, della L. n. 3 del 2012:
«una situazione di perdurante squilibrio tra le obbli-
gazioni assunte e il patrimonio prontamente liqui-
dabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapa-
cità del debitore di adempiere regolarmente le pro-
prie obbligazioni». Il presupposto oggettivo quindi -
parzialmente diverso rispetto a quello di cui all’art.
182 bis l.fall. e al concordato preventivo - «è indi-
viduato dalla legge sia nello stato di insolvenza in
senso proprio sia nel (semplice) deficit patrimonia-
le» (41).
Che la nozione di sovraindebitamento necessiti di
una definizione legislativa non v’è dubbio (42); es-
sa infatti - come afferma l’A. che vi ha dedicato
un’approfondita monografia - «attraversa orizzontal-
mente l’intero arco della tutela civile dei diritti: l’a-
rea da ‘‘coprire’’, infatti, va dalla considerazione
della capacità di indebitamento quale variabile da
apprezzare preventivamente - ma oltre una valuta-
zione meramente quantitativa e calibrata hic et nunc
- sino alla fase più drammatica in cui il creditore o
più creditori abbiano già azionato gli strumenti che
sono loro concessi per la soddisfazione coattiva del-
le proprie pretese» (43). Ancora: il sovraindebita-
mento travalica la distinzione fra insolvenza civile
e insolvenza commerciale, poiché si coniuga sia per
imprenditori, sia per soggetti che imprenditori non
sono.
La definizione fornita dal legislatore è «comprensi-
bilmente basata su una visione ‘statica’ delle condi-
zioni economiche in cui versa il debitore, dovendo
riguardare il debitore comune e comunque l’intera
classe dei debitori, ad eccezione di quelli fallibi-
li» (44) e tuttavia non appare particolarmente per-
spicua. Anzitutto perché l’utilizzo dell’avverbio
«nonché» potrebbe far intendere che le due situa-
zioni debbano ricorrere congiuntamente per dar
luogo a una situazione di sovraindebitamento: «il
debitore, cioè, non solo dovrà presentare un patri-
monio oggettivamente incapiente rispetto agli ob-

blighi assunti, o comunque non immediatamente li-
quidabile per farvi fronte, ma dovrà anche essere
incapace di adempiere con regolarità» (45). Più
probabilmente, tuttavia, e al di là di un auspicabile
maggior rispetto delle regole sintattiche e gramma-
ticali, il legislatore sembrerebbe aver inteso riferirsi
sia alla insolvenza definitiva, sia a una situazione di
difficoltà, riconducibile a quella della crisi (46): fa-
cendo capo alla nozione di «squilibrio», ci si avvici-
na «alla valutazione di tipo finanziario dell’incapa-
cità del debitore (di adempiere), mentre il legislato-
re - memore, probabilmente, di quanto già accadu-
to in materia di concordato preventivo nel 2005,
ossia dopo il primo episodio della ‘trilogia’ della ri-
forma della legge fallimentare, con l’esigenza di in-
tervenire per chiarire il rapporto tra insolvenza e
crisi in termini di equipollenza (ai fini dell’accesso
alla procedura) - ritiene opportuno aggiungere co-
munque, ad evitare formalistiche disquisizioni sulla
sussistenza dei requisiti preliminari di accesso, l’in-
solvenza come incapacità di adempiere con regola-
rità» (47). Insomma, alla procedura de qua i sogget-

Note:

(40) M. Cordopatri, Presupposti di ammissibilità, cit., 26-27.

(41) A. Nigro, Il nuovo procedimento di composizione delle crisi
da sovraindebitamento, cit., 5.

(42) F. Macario, Finalità, cit., 19.

(43) L. Modica, Profili giuridici del sovraindebitamento, cit., 136.

(44) F. Macario, Finalità, cit., 19.
È anche vero però che proprio l’unitarietà cui tende la nozione
di sovraindebitamento risulta ostacolata dalla intrinseca diversità
fra insolvenza civile (del consumatore e insolvenza commerciale
(del piccolo imprenditore):«mentre l’insolvenza civile manifesta
un carattere essenzialmente patrimoniale, invece l’insolvenza
commerciale tradisce una cifra schiettamente finanziaria (ciò
che si usa anche dire affermando la natura ‘‘statica’’ della re-
sponsabilità patrimoniale civile e la natura ‘‘dinamica’’ della re-
sponsabilità patrimoniale commerciale)»: F. Di Marzio, Sulla
composizione negoziale delle crisi da sovraindebitamento (note
a margine dell’AC n. 2364), in Dir. fall., 2010, I, 662.

(45) L. Modica, Profili giuridici del sovraindebitamento, cit., 350.

(46) La formulazione qui in esame è frutto di un emendamento
apportato dalla II Commissione permanente (Giustizia) della Ca-
mera il 26 ottobre 2011, al testo già approvato al Senato che re-
citava: per sovraindebitamento si intende una «situazione di per-
durante squilibrio economico tra le obbligazioni assunte e il pa-
trimonio disponibile per farvi fronte». Il senso dell’emendamen-
to potrebbe infatti essere proprio quello di «rimediare non solo
a situazioni già del tutto compromesse (assenza di patrimonio),
ma anche a situazioni meno gravi, in cui il default è solo in limi-
ne (l’equivalente dello ‘‘stato di crisi’’ di cui all’art. 160 l.fall.):
esito coerente e finanche apprezzabile - specie tenuto conto
della finalità di ristrutturazione dei debiti prima che di liquidazio-
ne del patrimonio del sovra indebitato - se solo fosse stato vei-
colato da una formulazione letterale immune da letture ambiva-
lenti»: L. Modica, Profili giuridici del sovraindebitamento, cit.,
350-351.

(47) Cosı̀ F. Macario, Finalità, cit., 20.
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ti ammessi possono aderire sia se in situazione di
crisi, sia se in situazione di insolvenza, cosı̀ ripeten-
do un copione già visto nella interpretazione, ap-
punto, del termine «stato di crisi», evocato dagli
accordi di ristrutturazione dei debiti.
Vale la pena però di osservare che l’interpretazione
che qualifica la prima delle due situazioni di cui alla
definizione legislativa come stato di crisi, trova un’o-
biezione nella circostanza che lo squilibrio patrimo-
niale debba essere «perdurante», aggettivo che po-
trebbe essere inteso come continuo, se non definiti-
vo (48), tale cioè da non lasciare spazio alla tempo-
raneità che è tipica di una situazione di crisi, per sé
reversibile e, quindi, non perdurante ma valutabile
come limitata in un arco temporale più o meno lun-
go. Non necessariamente quindi anche sotto questo
aspetto l’interpretazione si appalesa come univoca,
non essendo sicuro che alla procedura possono acce-
dere sia i debitori in difficoltà temporanea sia i debi-
tori insolventi, perché «nell’endiadi di cui alla di-
sposizione gli aggettivi ‘‘perdurante’’ e ‘‘definitiva’’ si
muovono secondo una parallela ed evidente inten-
zionalità delimitatrice ed entrambi assolvono ad un
compito selettivo, onde evitare che, con un accesso
indiscriminato alla procedura, ogni debitore giochi
la carta della legge in commento impegnando risorse
giudiziarie e procurandosi vantaggi di blocco delle
iniziative dei creditori sulla base di un presupposto
fittizio, cioè di gravità dello squilibrio o di crisi fi-
nanziaria non assoluti e conclamati» (49).
In ordine alla fattispecie assimilabile all’ipotesi di
crisi, si parla di patrimonio «prontamente liquidabi-
le» il che vuol dire che se, astrattamente, tutti i beni
possono essere liquidabili, qui rilevano solo quelli
agevolmente monetizzabili (50), esclusi cioè i beni
divisibili o le res litigiosae: «non è tuttavia del tutto
da escludere una interpretazione che schiuda alla
considerazione delle risorse del debitore comprensiva
delle esigenze primarie: col che ‘‘patrimonio pronta-
mente liquidabile’’ potrebbe intendersi quello al net-
to dei cespiti indispensabili al sostentamento, fino,
per esempio, alla esenzione dal computo della casa
di abitazione (e sembrerebbe deporre in tal senso
l’allegazione dell’elenco delle spese proprie e dei pro-
pri familiari alla proposta di accordo)» (51).
Di fronte a questa oggettiva difficoltà ermeneutica
circa la definizione di sovraindebitamento, si osser-
va che l’iniziativa per l’avvio della procedura è in
capo al solo debitore e che non sono contemplati,
nella legge, né prove né valutazione delle stesse in
ordine alla ricorrenza della situazione di sovrainde-
bitato dell’istante (52). Pur prendendo atto di tutto
ciò, non è mancato chi ha ritenuto come non si

possa escludere «che una prima fase, snella e som-
maria, possa esaurirsi in un diniego di avvio della
procedura: per mancato soddisfacimento dei requi-
siti di cui agli artt. 7 e 9, precisa l’art. 10, ma in
realtà con estensione logica anche al sovraindebita-
mento, condizione oggettiva attinente allo stato in
cui versa il debitore, inquadrata nell’art. 6» (53).
In verità, una simile conclusione (fondata sul ‘‘non
poter escludere’’) apparirebbe con più sicurezza asse-
verata laddove il legislatore avesse imposto un mini-
mo di corredo probatorio al debitore istante (il che
sarebbe stato coerente con la volontà legislativa di
evitare che della procedura si faccia un uso impro-
prio), che invece manca totalmente: ciò giustifica,
anche in punto di diritto oltre che di fatto, l’argo-
mento - concreto, ma dirimente - di chi considera
assai improbabile che possa essere il giudice, unico
astrattamente legittimato, a sollevare in limine l’ec-
cezione dell’assenza del sovraindebitamento (54).
Piuttosto, saranno «i creditori destinatari della pro-
posta, chiamati a decidere se diventare o non parti
dell’accordo proposto dal debitore ‘‘sovraindebita-
to’’, gli unici a poter (e dover) esprimere la loro va-
lutazione sulla meritevolezza della situazione del de-
bitore, ai fini della conclusione del contratto che
prelude all’attivazione della procedura; non si vede
la ragione, pertanto, di pretendere che il Tribunale
svolga un rigoroso controllo sulla sussistenza dei pre-
supposti (...) rimanendo allo stesso comunque la de-
cisione in sede di omologazione, alla luce degli altri
elementi nel frattempo acquisiti» (55).
Tuttavia, al di là di queste considerazioni pare a chi
scrive di condividere l’argomento di chi ritiene assai
improbabile una valutazione in limine di inammissi-
bilità della richiesta di apertura della procedura per
difetto di sovraindebitamento: «e ciò non per la in-
concepibilità in astratto, quanto per la ragionevolez-
za delle deduzioni sull’insufficienza patrimoniale o lo

Note:

(48) «Un aspetto certamente comune all’insolvenza è costituito
dal fatto che la situazione non deve essere transitoria»: M. Fa-
biani, La gestione del sovraindebitamento del debitore ‘‘non fal-
libile’’, cit., 5.

(49) M. Ferro, L’insolvenza civile, in Sovraindebitamento e usu-
ra, a cura di M. Ferro, Milano, 2012, 67-68.

(50) F. Macario, Finalità, cit., 20.

(51) L. Modica, Profili giuridici del sovraindebitamento, cit., 351.

(52) M. Ferro, L’insolvenza civile, cit., 60-61.

(53) M. Ferro, L’insolvenza civile, cit., 58.

(54) F. Macario, Finalità, cit., 20; M. Fabiani, La gestione del so-
vraindebitamento del debitore ‘‘non fallibile’’, cit., 6.

(55) F. Macario, Finalità, cit., 20-21.
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squilibrio finanziario che saranno inevitabilmente
proprie di ricorsi in cui già la mera evidenza di ri-
chieste, giudiziali e non, ma non evase, di pagamen-
to alla scadenza ovvero di crescente disgregazione
patrimoniale potranno integrare il requisito» (56).
Per chiudere sul punto, si precisa che nel menzionato
d.d.l. in discussione in Parlamento è previsto un in-
tervento (art. 2, comma 1, lett. c) volto a ridefinire
come segue la nozione di sovraindebitamento: «una
situazione di definitiva incapacità del debitore di
adempiere le proprie obbligazioni». Se quindi il d.d.l.
concluderà positivamente il suo cammino parlamen-
tare e se si accede alla prevalente tesi per cui la for-
mulazione attuale riguarda sia difficoltà temporanee
sia l’insolvenza definitiva, la conclusione sarebbe
quella di eliminare, dalla nozione in esame, la fatti-
specie della crisi e di contemplare soltanto quella di
insolvenza. Questa soluzione - per ora solo proposta -
si porrebbe in controtendenza con un orientamento
ormai consolidato (e rappresentato dalla definizione
ora in vigore), volto ad «ampliare quanto più possibi-
le il raggio di azione della normativa [di cui alla L. n.
3 del 2012], destinata a coprire tutta l’area della crisi
e dell’insolvenza che non sia già presidiata dal falli-
mento, dalla liquidazione coatta ovvero dall’ammini-
strazione straordinaria, in funzione dell’ormai radicata

fiducia del legislatore nelle procedure negoziate di ge-
stione della crisi» (57). Insomma, alla PCC potrebbe
accedere solo chi è [rectius: si ritiene] insolvente e
non anche chi sia in una meno grave situazione di
difficoltà temporanea e reversibile.
La prospettiva proposta dal d.d.l. appare invero meno
eversiva rispetto al testo vigente per coloro che, an-
che alla luce delle osservazioni sopra esposte circa il
«perdurante» squilibrio patrimoniale, osservano che
«l’enunciazione utilizzata dal legislatore (...) ricerca
faticosamente la sintesi tra l’insolvenza del debitore
civile e quella dell’imprenditore non fallibile, com-
prendendo in un’articolata definizione i diversi cano-
ni patrimoniali e finanziari che la caratterizza-
no» (58). In questa logica, oggi come nella proposta
quando e se diverrà legge, alla procedura possono es-
sere ammessi solo i soggetti che versano in una situa-
zione di insolvenza, civile o commerciale che sia.
Ma degli sviluppi attesi ci sarà tempo di occuparsi.

Note:

(56) M. Ferro, L’insolvenza civile, cit., 61.

(57) F. Macario, Finalità, cit., 20.

(58) A. Guiotto, La nuova procedura per l’insolvenza del sogget-
to non fallibile, cit., 24.
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Accordo di esdebitazione

Il contenuto dell’accordo
di Francesco Macario

L’esdebitazione, mediante esecuzione di un piano concordato con i creditori, sulla scia della ristrutturazione
del debito ex art. 182 bis l.fall., si evolve nel segno della massimizzazione delle potenzialità dell’autonomia
privata; un’autonomia pur sempre assistita dall’autorità giudiziaria e, nell’istituto in esame, anche dagli orga-
nismi di composizione della crisi, a garanzia della serietà della procedura intrapresa e soprattutto dei diritti
dei terzi, ossia dei creditori estranei. L’intervento più significativo del legislatore, stante l’atipicità della pro-
posta, è costituito dalla partecipazione all’accordo di un garante, che potrebbe offrire un supporto al debito-
re tanto di tipo ‘‘reale’’, quanto di natura ‘‘personale’’, con effetti giuridici sulla sua eventuale posizione di
coobbligato.

1. La nozione giuridica: contenuto
dell’accordo e piano esdebitatorio

Il corretto, per certi versi anche inevitabile, allinea-
mento del legislatore alla filosofia di fondo della ri-
forma del diritto fallimentare ha fatto sı̀ che, nel
dare vita alla nuova disciplina dell’esdebitazione
del soggetto ‘‘non fallibile’’, la scelta del mezzo tec-
nico ritenuto più adeguato a permettere il raggiun-
gimento dell’ambizioso risultato - in tempi di crisi
economico-finanziaria maggiormente complesso,
s’intende, ove affidato esclusivamente all’autono-
mia - cadesse sull’accordo di ristrutturazione, intro-
dotto dall’art. 182 bis l.fall. e ormai collaudato nella
prassi, cosı̀ come nella sempre più consistente giuri-
sprudenza dei tribunali fallimentari (1). Di qui, per
un verso le critiche alla nuova normativa, mosse in
sede di ‘‘prima lettura’’, in ordine al conseguimento
dell’esdebitazione che, lungi dal realizzarsi in via,
per cosı̀ dire, ‘‘endoprocedurale’’, dipenderebbe dal-
l’adempimento delle obbligazioni assunte con l’ac-
cordo (2); per altro verso, le perplessità sul caratte-
re ‘‘ibrido’’ della disciplina, che rimarrebbe a metà
strada tra la logica (esclusivamente) privatistica e
contrattuale dell’accordo e quella giurisdizionale, e
perciò anche fortemente procedimentale, oltre che
deliberativa (piuttosto che contrattuale) del con-
cordato (3).
Le considerazioni critiche, difficilmente controver-
tibili sul piano tecnico giuridico, potrebbero essere
se non superate, almeno ammorbidite - in attesa
della preannunciata modificazione della disciplina
vigente e per tentare di valorizzare la pars construens
della riflessione su una normativa da tanto tempo

Note:

(1) Mentre il legislatore continua, per parte sua, ad apportare in-
novazioni alla disciplina degli accordi stessi, cosı̀ come del con-
cordato preventivo, modello alternativo a quello dell’accordo, e
da considerare attentamente anche nella vicenda in esame, co-
me dimostrano i lavori per la modifica in itinere della disciplina
vigente, con l’integrazione relativa alla tutela specifica del ‘‘con-
sumatore’’. Da ultimo, con il c.d. ‘‘Decreto sviluppo’’ del 15 giu-
gno 2012, ricco di novità, da armonizzare con l’impianto e le sin-
gole disposizioni della novellata legge fallimentare.

(2) Terranova, La composizione della crisi da sovra-indebitamen-
to: uno sguardo d’insieme, in AA. VV. Composizione delle crisi
da sovraindebitamento, a cura di Macario, Di Marzio e Terrano-
va, Milano, 2012, 8, cui si rinvia per un primo commento alla
normativa.

(3) Tra le critiche, infatti, vi è la denuncia di una sorta di vizio di
fondo, individuabile in quella che è stata, non a torto, definita
una ‘‘duplice contaminazione’’: (a) unico contesto normativo, so-
stanziale e procedurale, per situazioni non omogenee sul piano
socio-economico del debitore ‘‘civile’’ in senso stretto e dell’im-
prenditore ‘‘non fallibile’’, per un verso, e (b) compromesso tra
accordo di ristrutturazione e concordato, che non aiuta alla coe-
renza delle soluzioni, sempre sul duplice piano sostanziale e
procedurale (in tal senso, correttamente: Fabiani, Crescita eco-
nomica, crisi e sovraindebitamento, in Corriere giur., 2012, 450;
nonché Id., La gestione del sovraindebitamento del debitore
‘‘non fallibile’’ (d.l. 212/2011), in www.ilcaso.it, sez. II, doc. n.
278/2012; già, con riferimento alla proposta di legge AC n.
2364, nota con il nome del suo promotore Centaro, Di Marzio,
Sulla composizione negoziale delle crisi da sovraindebitamento
(note a margine dell’AC n. 2364, in Riv. dir. fallim., 2010, 660,
che criticava le «incerte caratteristiche della composizione ne-
goziale in bilico tra contratto e procedimento»). Anche la nuova
disciplina sul ‘‘procedimento’’ per la composizione delle crisi da
sovraindebitamento esprime i tratti dell’opera ancora incompiuta
(nel senso che il rispetto del ruolo assegnato ormai in termini
generali all’autonomia dovrebbe comunque «sintonizzarsi con
maggiori poteri ai creditori di minoranza in modo da consentire
al giudice di recitare un ruolo decisivo nella risoluzione dei con-
flitti»: Fabiani, Crescita economica, cit.), comunque bisognosa
di un’attenta analisi ermeneutica, affinché il procedimento ivi di-
segnato possa concretamente funzionare. Ciò indipendente-
mente - ma, si direbbe, a fortiori in questa fase probabilmente
transitoria - dall’eventuale integrazione (e modificazione di punti

(segue)
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auspicata anche nel nostro ordinamento (4) - dalla
considerazione secondo la quale il legislatore ha, in
ogni caso, meritoriamente valorizzato la dimensione
negoziale della gestione della crisi del debitore
‘‘non fallibile’’. Nel far ciò, è stato utilizzato il mo-
dello dell’accordo per la ristrutturazione dei debiti -
se non altro in prima battuta, ossia con le riserve
già espresse, alla luce del progetto di riforma in iti-
nere, inteso a riposizionare il procedimento sulle li-
nee portanti del concordato preventivo - quale
espressione di una moderna concezione dell’autono-
mia privata. Una prospettiva inedita che, in un
campo cosı̀ delicato come quello della crisi d’impre-
sa - per certi versi, anche poco consono se non osti-
le, nei tempi passati, all’autonomia privata, essendo
sempre prevalse concezioni che possono oggi consi-
derarsi superate: quella sanzionatoria dell’insolvenza
commerciale e quella dirigistica delle procedure ne-
cessarie alla gestione dei suoi effetti (5) - vede l’au-
tonomia dei privati ‘‘assistita’’ da un procedimento
giurisdizionale, facente capo (e, in un certo senso,
limitato) alla decisione sull’omologazione, anziché
svolgersi all’interno di un percorso interamente di-
sciplinato dalle regole procedurali (6).
In questo senso, l’attività preliminare di struttura-
zione dell’accordo, con la precisa definizione del
suo contenuto appare cruciale, nella consapevolezza
che, avendo il legislatore deciso di ridurre al mini-
mo indispensabile il controllo giurisdizionale - per
altro verso inevitabile, del resto, per conseguire l’ef-
fetto desiderato dal debitore, dovendo l’ordinamen-
to evitare la lesione dei diritti di soggetti terzi, in
ipotesi non aderenti all’accordo - sull’atto di auto-
nomia ex ante, ossia sul programma di ‘‘risanamen-
to’’ della sovraesposizione debitoria, risulterà parti-
colarmente rilevante il ruolo degli organismi di
composizione della crisi (di cui agli artt. 15 ss.), la
cui nuova istituzione appare finalizzata, per un ver-
so, a permettere una certa omogeneità o, se si prefe-
risce, standardizzazione, delle procedure e, per altro
verso, un primo controllo di ragionevolezza del pia-
no, che valga in tal modo a prevenire - nonché, se
del caso, a risolvere informalmente e in modo rapi-
do - i conflitti con i creditori interessati.
La prospettiva privatistica prescelta dal legislatore
per la composizione delle situazioni di crisi del de-
bitore - derivanti da ‘‘sovraindebitamento’’, un’e-
spressione estranea al vocabolario giuridico civilisti-
co tradizionale, ma da tempo acquisita al linguaggio
corrente, se non altro quello degli addetti ai lavori
-, in coerenza s’è detto con lo spirito della riforma
della legge fallimentare, impone cosı̀ di interrogarsi,
preliminarmente, sulla nozione giuridica di ‘‘conte-

nuto’’, adoperata per intitolare una specifica dispo-
sizione (ossia l’art. 8, L. n. 3/2012) per esprimere,
tuttavia, il complesso dei diritti e degli obblighi che
fanno capo alle parti della vicenda esdebitatoria,
cosı̀ come consacrati nell’accordo attraverso la re-
dazione di un programma attuativo riconducibile
ad un ‘‘piano’’ (anche in questo caso, nozione e
concetto sono di provenienza extragiuridica, anche
se possono ritenersi ormai definitivamente importa-
ti, dall’originaria matrice economico-aziendalistica,

Note:

(segue nota 3)

nodali, come si vedrà) che potrebbe venire dal disegno di legge
attualmente in preparazione, ove entrambe le ‘‘contaminazioni’’
dovrebbero trovare una soluzione (con un procedimento, e delle
norme sostanziali, ad hoc per il consumatore da un lato, e la
svolta verso l’unica logica concordataria in entrambi i casi, del
consumatore e del professionista/imprenditore, con la volontà
della maggioranza qualificata dei creditori vincolante anche per
la minoranza).

(4) Si vedano i contributi, con una ricca analisi comparativa riferi-
ta al diritto di altri ordinamenti, in L’insolvenza del debitore civi-
le. Dalla prigione alla liberazione, a cura di Presti, Stanghellini e
Vella, in Analisi giuridica dell’economia, 2004, 2, ove vengono
esaminate le discipline vigenti in Francia, Spagna, Germania,
Regno Unito e USA, alcuni dei quali verranno richiamati di segui-
to. Da ultimo, per un esame attento e analitico del problema, si
veda Modica, Profili giuridici del sovraindebitamento, Napoli,
2012, spec. 305 ss., relativamente alle ‘‘possibili risposte alla
crisi da sovraindebitamento’’, ove vengono discussi gli aspetti
salienti anche della nuova normativa.

(5) Per un’attenta analisi dei molteplici aspetti della nuova disci-
plina, nel solco tracciato dalla riforma del diritto fallimentare al-
l’insegna della valorizzazione dell’autonomia negoziale, ci si per-
mette di rinviare agli studi nel volume AA. VV., Autonomia nego-
ziale e crisi d’impresa, a cura di Di Marzio e Macario, Milano,
2010.

(6) Se appare fuori discussione che la nuova disciplina di accordi
e piani attestati - se non altro, quanto ai loro effetti benefici per
il debitore e le sue controparti contrattuali - avrebbe dovuto in-
centivare, in linea di principio, il ricorso a tali strumenti di gestio-
ne della crisi preventivi e alternativi al fallimento, ma il discorso
potrebbe valere molto meno per il ‘‘debitore civile’’, sicché non
è mancato chi ha voluto mettere in guardia da facili entusiasmi,
in quanto l’effettività dei vantaggi derivanti dalla nuova normati-
va e del ricorso alla stessa è attesa alla prova dei fatti (in questi
termini, pienamente condivisibili, di estrema cautela: Terranova,
La composizione della crisi da sovra-indebitamento, cit. 8). Ri-
mane la considerazione di fondo della ‘‘procedimentalizzazione’’
della conclusione dell’accordo (con la modifica in itinere, anche
del piano), sicché lo strumento rinvenuto dal legislatore non può
esaurirsi nella manifestazione del consenso, che vale di regola a
‘‘concludere’’ il contratto - mentre nel caso della procedura in
esame rileva, forse non a caso, il ‘‘raggiungimento’’ dell’accor-
do, secondo la terminologia, prima facie anomala nel linguaggio
tradizionale del diritto civile, dell’art. 11 - e richiede un articolato
iter, scandito per stadi di avanzamento (cfr. Di Marzio, Una pro-
cedura per gli accordi in rimedio del sovraindebitamento, in AA.
VV., Composizione delle crisi da sovraindebitamento, a cura di
Macario, Di Marzio e Terranova, cit., 12 s.) del quale è stata de-
nunciata la ‘‘a-concorsualità’’, non essendovi, almeno allo stato
della normativa, la compressione dei diritti dei creditori estranei
(cfr. Fabiani, Crescita economica, crisi e sovraindebitamento,
cit., 451).
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nel lessico della disciplina riformata del fallimento
e del diritto concorsuale in genere). L’obiettivo è
duplice: (a) ricostruire la disciplina relativa agli
aspetti ‘‘contenutistici’’ dell’accordo (che non si li-
mita alla disposizione appena enunciata dell’art. 8),
all’interno di una vicenda del tutto particolare, in
quanto caratterizzata dal contemporaneo operare
dell’autonomia privata, del controllo giurisdizionale
e dell’attività ausiliaria, per cosı̀ dire, degli organi-
smi di composizione della crisi; (b) verificare se, e
in che modo, le disposizioni relative, al di là delle
specifiche soluzioni adottate, si inseriscano nel si-
stema dell’autonomia privata, come rappresentato
nella disciplina generale sulle obbligazioni e sui
contratti di stampo codicistico, e al contempo nel
sottosistema del diritto delle procedure concorsuali,
di cui costituiscono una sorta di appendice.
Il concetto di ‘‘contenuto del contratto’’ non è cer-
tamente estraneo al codice civile, ma nella scansio-
ne degli elementi che connotano il contratto, in
termini di requisiti essenziali, si è preferito l’impiego
della nozione di ‘‘oggetto’’, con la conseguenza che
all’interno del (o forse, più correttamente, muoven-
do dal) dibattito dottrinale, non privo di stimolanti
spunti critici e, talvolta, anche ricostruttivi, sull’og-
getto del contratto, si è sviluppata anche un’indagi-
ne incentrata proprio ‘‘sul contenuto del contrat-
to’’, per mutuare l’espressione che dà il titolo ad
una nota monografia della metà degli anni Sessan-
ta (7). In questa sede non conviene dilungarsi nel-
l’approfondire i termini di quel dibattito, mentre
può essere opportuno sottolineare che un’indagine
sul contenuto dell’accordo nella vicenda in esame
presuppone la presenza di un ‘‘programma’’, per cosı̀
dire, attuativo di un ‘‘piano’’, concetto quest’ultimo
che si ritrova di frequente nella nuova disciplina
concorsuale. L’accordo, pertanto, non potrà che
vertere sul piano, o più correttamente sulla pianifi-
cazione dell’attività che - in esecuzione dell’accordo
cosı̀ raggiunto, s’intende - potrà condurre all’esdebi-
tazione.
In tal senso, va ricordato che, sempre nella logica
riformistica del diritto fallimentare si colloca altresı̀
l’intervento inteso a completare l’attuale normativa
con le regole relative al sovraindebitamento del
consumatore, che fanno capo (anziché all’accordo,
che in tal modo dovrebbe valere per tutti i debitori
non fallibili e ‘‘non consumatori’’) al ‘‘piano’’ di ri-
sanamento, che richiama la fattispecie di cui all’art.
67, lett. d, l.fall., coniata dal legislatore con finalità
evidenti, comprensibili dalla stessa collocazione
della previsione all’interno della disciplina sulla re-
vocatoria fallimentare, dai rischi della quale si ga-

rantisce al debitore e al terzo partecipe del piano
l’affrancamento. Il piano attestato, di cui all’art. 67
l.fall., non può prescindere - nei suoi aspetti funzio-
nali, evidentemente - dal consenso dei creditori,
ancorché se ne sia talvolta affermata la natura di at-
to unilaterale (ingenerando l’illusoria idea che pos-
sa avere senso sganciare il piano dall’intero conte-
sto del ‘‘risanamento’’, in cui il piano è concreta-
mente destinato a operare), ma non v’è dubbio
che, nel nuovo sistema dell’esdebitazione, con l’a-
spirazione a realizzare una sorta di corsia preferen-
ziale per il consumatore, esso sia interamente inseri-
to nella procedura (8).
In conclusione delle considerazioni introduttive, a
mo’ di premessa, si può rilevare che, se l’accordo
con i creditori (per ‘‘porre rimedio’’ alle situazioni
di sovraindebitamento) è sempre stato possibile, la
novità significativa va colta nel fatto che l’ordina-
mento offre ora al debitore non fallibile una vera e
propria ‘‘procedura di composizione della crisi’’, di-
sciplinandola in modo piuttosto analitico. Per deli-

Note:

(7) Cataudella, Sul contenuto del contratto, Milano, 1966, spec.
55 ss., con un’indagine perfettamente in linea con la migliore ci-
vilistica del tempo, incentrata sulla ricerca dei nessi tra le fonti
soggettive e quelle oggettive del regolamento d’interessi consa-
crato nel contratto, per comprendere l’incidenza dell’ordinamen-
to su detto regolamento d’interessi, al di là del voluto e del di-
chiarato dai contraenti, ma anche la distinzione tra le determina-
zioni principali e quelle considerate secondarie, sempre all’esito
di una valutazione complessiva e funzionale degli interessi
espressi nel regolamento contrattuale, sicché il contenuto fini-
sce per essere definito come il complesso «di tutte le determi-
nazioni poste in essere dalle parti per regolare i propri interes-
si». L’A. è ritornato sul tema in I contratti. Parte generale, 2 ed.,
Torino, 2000. Tra le trattazioni più recenti, si vedano, solo a tito-
lo esemplificativo: Sacco, Il contenuto del contratto, in Sacco e
De Nova, Il contratto, t. 2, in Trattato di diritto civile, diretto da
Sacco, Torino, 2004, 5 s.; Gabrielli, Il contenuto e l’oggetto, in I
contratti in generale, nel Trattato dei contratti, diretto da Resci-
gno e Gabrielli, II ed., t. 1, Torino, 2006, 695 ss., spec. 713 ss.,
che presenta sinteticamente ‘‘il labirinto delle distinzioni’’ riferito
al dibattito su contenuto e oggetto del contratto, nozioni in real-
tà tra le più controverse e incerte della dogmatica civilistica; del-
lo stesso A., già L’oggetto del contratto, in Commentario Schle-
singer, Milano, 2011, 15 ss.; più di recente, sempre dello stesso
A., cfr. il Commento agli artt. 1346 ss. c.c., in Commentario al
codice civile, diretto da Gabrielli, Dei contratti in generale, Tori-
no, 2011, 707 ss., spec. 719 ss.; v. anche Gitti, Problemi del-
l’oggetto, in Trattato del contratto, diretto da Roppo, II, Regola-
mento, a cura di Vettori, Milano, 2006, 3 ss., e in una particolare
prospettiva, dello stesso A., L’oggetto del contratto e le fonti di
determinazione dell’oggetto dei contratti di impresa, in Riv. dir.
civ., 2005, I, 11.

(8) Si prevede, nella parte che integrerebbe l’attuale disposizio-
ne iniziale, di cui all’art. 6 (Finalità e definizioni), che «Con le me-
desime finalità, il consumatore può proporre, con l’ausilio del-
l’organismo di composizione della crisi di cui all’articolo 15 con
sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell’arti-
colo 9, comma 1, un piano fondato sulle previsioni di cui all’arti-
colo 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all’articolo 8».
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neare questo percorso non mancavano certo model-
li collaudati, con riferimento ad altre esperienze
giuridiche, solitamente oggetto di analisi compara-
tiva, che da tempo dispongono di una regolamenta-
zione della crisi e dell’insolvenza del ‘‘debitore civi-
le’’, a cominciare da quelle per ragioni storiche a
noi più prossime (da un lato l’esperienza francese,
dall’altro quella tedesca) (9). Il nostro legislatore
ha seguito una propria via, caratterizzata, come ap-
pena ricordato, dal compromesso tra la sfera (pret-
tamente ed esclusivamente) negoziale dell’autono-
mia privata e la dimensione giurisdizionale, in cui
si svolge una procedura che ha senza dubbio sue pe-
culiarità (è sufficiente pensare all’istituzione degli
organismi di composizione della crisi).
La nuova tipizzazione dell’accordo con i creditori
vale a conferire allo stesso una sorta di legittimazio-
ne in termini generali, per la sua finalità del ‘‘porre
rimedio alle situazioni di sovraindebitamento’’, con
il riconoscimento della liceità di principio della
‘‘causa’’ - se si volesse ragionare sulla base delle ca-
tegorie tradizionali - del contratto concluso tra il
debitore e i creditori, in quanto funzionale alla rea-
lizzazione di un risultato (non soltanto consentito,
ma anche) auspicato dall’ordinamento. Il contratto
non potrà non essere sottoposto alla disciplina ge-
nerale, con la conseguenza che alla stregua di tale
normativa dovrebbe esserne valutata la validità,
l’efficacia, l’esecuzione e lo scioglimento (fatte salve
le deroghe espresse dalle disposizioni specifiche
contenute nella legge) e la disciplina generale do-
vrebbe valere anche per la soluzione dei problemi
relativi agli effetti del contratto, anche e soprattut-
to nei confronti dei terzi (10).

2. Autonomia, atipicità della proposta
e criteri di controllo contenutistico

Le disposizioni dedicate al contenuto dell’accordo
sono diverse, anche se soltanto l’art. 8 reca questa
intitolazione, a cominciare dalla previsione dell’art.
7, rubricato come ‘‘presupposti di ammissibilità’’,
ma relativo, a ben vedere, ai contenuti della propo-
sta. Il legislatore esige che, con la domanda e quale
‘‘presupposto’’ della stessa nonché ‘‘base’’ dell’accor-
do, sia presentato un ‘‘piano’’, tale da assicurare «il
regolare pagamento dei creditori estranei all’accor-
do stesso, compreso l’integrale pagamento dei tito-
lari di crediti privilegiati» (art. 7). Il suddetto piano
prevede - si legga: deve prevedere - le scadenze e le
modalità di pagamento dei creditori, anche se sud-
divisi in classi, le eventuali garanzie rilasciate per
l’adempimento dei debiti, le modalità per l’even-

tuale liquidazione dei beni, ma in aggiunta «può
anche prevedere l’affidamento del patrimonio del
debitore ad un fiduciario per la liquidazione, la cu-
stodia e la distribuzione del ricavato ai creditori»
(art. 7), a parte la proposta di «una moratoria fino
ad un anno per il pagamento dei creditori estra-
nei», se ricorrono cumulativamente alcune specifi-
che seguenti condizioni (di seguito indicate, ai sensi
dell’art. 8, commi 3 e 4).
Va detto subito che, nel disegno di legge inteso a
novellare la normativa vigente, le modifiche non
sono irrilevanti: (a) scompaiono i creditori estranei,
posto che il ‘‘raggiungimento dell’accordo’’ (di cui
all’art. 11, v. infra) vincolerebbe l’intero ceto credi-
torio, nella logica concordataria che si tende a far
prevalere per risolvere l’attuale ambiguità della di-
sciplina; (b) diviene possibile soddisfare non inte-
gralmente i creditori privilegiati, pignoratizi e ipote-
cari applicando i criteri fissati dalla legge fallimen-
tare (11); (c) è esclusa la falcidia di alcuni debiti

Note:

(9) La prima già nel 1989 disciplinava il surendettement des par-
ticuliers, con una normativa più volte aggiornata, sino al più re-
cente intervento riformatore del crédit à la consommation del
2010, e successivamente anche nel 2011, collocandosi in tal
modo la disciplina al di fuori della legge dedicata all’impresa in
crisi (nella più recente versione della loi de sauvegarde des en-
treprises del 2005); in Germania, invece, è inclusa nella legge
fallimentare generale (la Insolvenzordnung del 1994, su cui cfr.
La legge tedesca sull’insolvenza (Insolvenzordnung), a cura di
Guglielmucci, Milano, 2000) anche l’insolvenza del ‘‘consumato-
re’’ e le altre ‘‘piccole procedure’’, nella parte IX della legge, ai
§§ 304 ss., applicabile al debitore persona fisica che non eserci-
ta un’autonoma attività economica o esercita un’attività econo-
mica di modeste dimensioni, ossia non richiedente una struttura
organizzata in forma di azienda commerciale (ricordando che an-
che nell’ordinamento tedesco l’attività di novellazione è prose-
guita sino al mese di marzo 2012); in Spagna, per limitarsi agli
stati con i quali è più frequente la comparazione su questi temi,
il legislatore ha invece modificato la ley concorsual del 2003, n.
22 con un recente intervento legislativo di ottobre 2011, limitato
agli enti, ma di prossima estensione alle persone fisiche, in con-
siderazione della crisi che ha colpito pesantemente le famiglie.
In argomento, si vedano i contributi in L’insolvenza del debitore
civile. Dalla prigione alla liberazione, cit., con particolare riferi-
mento: alla Francia (Cardarelli, p. 299), alla Spagna (Mecatti,
pag. 321), alla Germania (Mucciarelli, p. 337), al Regno Unito
(Mecatti, pag. 347), agli USA (Marcucci, pag. 363).

(10) Ricordando tuttavia come la nuova normativa non abbia
previsto forme di tutela per gli atti e i pagamenti posti in essere
in esecuzione del contratto (come accade in sede fallimentare,
con l’esenzione da revocatoria dei piani attestati di risanamento
risultati ‘‘idonei’’ e degli accordi di ristrutturazione omologati, ex
art. 67, 38 comma lett. d ed e), di modo che non appare ozioso
domandarsi se tale esenzione possa funzionare anche per gli ac-
cordi in esame - con riferimento all’azione revocatoria ordinaria,
naturalmente - posto che la meritevolezza è fuori discussione,
tanto più dopo il fruttuoso esperimento della procedura per l’o-
mologazione.

(11) Si ritiene, infatti, «possibile prevedere che i crediti muniti di
privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti inte-

(segue)
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tributari, per i quali rimane possibile prevedere sol-
tanto la dilazione del pagamento (12).
La disposizione specificamente dedicata alla disci-
plina del ‘‘contenuto’’ dell’accordo (o del piano del
consumatore, secondo il disegno di legge in corso
di elaborazione), di cui all’art. 8, conferma l’opzio-
ne del legislatore nel segno dell’atipicità (dal punto
di vista contenutistico) della proposta del debitore,
con la massima libertà del debitore di formulare la
proposta, già manifestata nella riforma della legge
fallimentare con riferimento alla proposta concor-
dataria (13) - analogamente si può ragionare con
riferimento agli accordi di ristrutturazione, dal pun-
to di vista dei contenuti (14), ancorché manchi la
previsione che impone la presenza di un ‘‘pia-
no’’ (15), e con la precisazione che gli stessi non si
formano in quella sede mediante un procedimento,
controllato dal tribunale e cogestito dagli organismi
di composizione della crisi, ma giungono all’omolo-
gazione già conclusi - nel momento in cui si affian-
ca alla ristrutturazione dei debiti «la soddisfazione
dei crediti attraverso qualsiasi forma» (16).
Se si confronta la disposizione in esame con le cor-
rispondenti norme in materia di concordato falli-
mentare e preventivo (art. 124, comma 2, lett c e
art. 160, comma 1, lett. a l.fall.), si nota immedia-
tamente l’assenza della tipizzazione - evidentemente
esemplificativa, nelle disposizioni appena ricordate
(«anche mediante...», si afferma), e riferita alle op-
zioni maggiormente praticate dagli imprenditori
commerciali (specie se organizzati in forma societa-
ria) - in considerazione della tendenziale maggiore
semplicità della situazione debitoria da gestire attra-
verso ristrutturazione e/o pagamento dei crediti da
parte del soggetto non fallibile, ma anche in ragio-
ne, si deve ritenere a diversi anni ormai di distanza
dalla riforma della disciplina del concordato, del-
l’ormai acquisita consapevolezza, da parte di opera-
tori e interpreti, della rilevanza dell’autonomia pri-
vata nella gestione negoziale della crisi, ora estesa
anche al debitore civile. Il legislatore non si è con-
centrato troppo, pertanto, sulla definizione dei con-
tenuti della proposta e/o del piano, lasciando che le
esigenze del debitore, nella concretezza delle circo-
stanze e delle situazioni specifiche, conferiscano al
piano un contenuto dilatorio o solutorio o anche
«misto, cumulando entrambe le soluzioni» (17).
Del resto, adottata la via dell’accordo vincolante
soltanto per i creditori aderenti, salvo l’effetto deri-
vante dall’eventuale moratoria annuale e la preclu-
sione delle azioni esecutive (nonché l’improseguibi-
lità di quelle già iniziate e pendenti al momento
dell’omologazione, ex art. 10), con l’eccezione di

quelle relative a crediti impignorabili, non vi sareb-

be stata alcuna ragione per definire ulteriormente i

contenuti possibili della proposta, destinati a diven-

tare ‘‘contenuto dell’accordo’’. Si ricorderà, infatti,

che il piano deve in ogni caso assicurare «l’integra-

Note:
(segue nota 11)

gralmente, 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 mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste
la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di compo-
sizione della crisi» (art. 7 d.d.l.).

(12) È stabilito che «[i]n ogni caso, con riguardo ai tributi costi-
tuenti risorse proprie dell’Unione europea, all’imposta sul valore
aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può pre-
vedere esclusivamente la dilazione del pagamento» (sempre
nell’art. 7 d.d.l.).

(13) Si tratta di una constatazione assai diffusa in dottrina, aven-
do sottolineato tutti gli studiosi la particolare e inedita duttilità e
flessibilità della nuova normativa, cosı̀ come il carattere esempli-
ficativo (e non tassativo) delle previsioni che possono caratteriz-
zare il piano e, di norma, in effetti lo definiscono: tra i tanti, cfr.
Stanghellini, Piano di regolazione dell’insolvenza, classi di credi-
tori e liquidazione, in questa Rivista, 2004, 28; Censoni, Il ‘‘nuo-
vo’’ concordato preventivo, in Giur. comm., 2005, I, 723; Lo Ca-
scio, Il concordato preventivo, VI ed., Milano, 2007, 236; A. Pat-
ti, I diritti dei creditori nel nuovo concordato preventivo, in La tu-
tela dei diritti nella riforma fallimentare. Scritti in onore di Gio-
vanni Lo Cascio, a cura di Fabiani e Patti, Milano, 2006, 278;
Sandulli, Commento agli artt. 160 ss., in La riforma del diritto fal-
limentare, a cura di Nigro e Sandulli, II, Torino, 2006, 985; Gallet-
ti, Commento all’art. 160 l.fall., in Il nuovo diritto fallimentare, di-
retto da Jorio e coordinato da Fabiani, vol. **, Bologna, 2007,
2297; Jachia, Il concordato preventivo e la sua proposta, in Falli-
mento e altre procedure concorsuali, diretto da Fauceglia e Pan-
zani, vol. 3, Torino, 2009, 1602; Cassandro, Il concordato pre-
ventivo, in Trattato di diritto delle procedure concorsuali, vol. III,
diretto da Apice, Torino, 2011, 47; nella manualistica più autore-
vole, v. S. Pacchi, Il concordato preventivo, in Bertacchini, Gua-
landi, S. Pacchi, G. Pacchi, Scarselli, Manuale di diritto fallimen-
tare, II ed., Milano, 2011, 486; per un’analisi della giurispruden-
za, Lenoci, Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazio-
ne dei debiti, Milano, 2010, 78. Con riferimento all’analoga situa-
zione in materia di concordato fallimentare, per tutti Fabiani,
Contratto e processo nel concordato fallimentare, Torino, 2009,
95.

(14) Tra i tanti: Scarselli, Le sistemazioni stragiudiziali, in Bertac-
chini, Gualandi, S. Pacchi, G. Pacchi, Scarselli, Manuale di diritto
fallimentare, cit., 535, nonché Lenoci, Il concordato preventivo
e gli accordi di ristrutturazione dei debiti, cit., 301; in preceden-
za, Ambrosini, Commento all’art. 182 bis, in Il nuovo diritto falli-
mentare, diretto da Jorio e coordinato da Fabiani, cit., 2544;
nonché Boggio, Gli accordi di salvataggio dell’impresa in crisi.
Ricostruzione di una disciplina, Milano, 2007, 146.

(15) In senso critico verso l’imprecisione del legislatore della ri-
forma fallimentare, Di Marzio, Sulla composizione negoziale del-
le crisi da sovraindebitamento, cit., 664.

(16) Si veda, per un primo commento, Cerri e Quarticelli, Conte-
nuto dell’accordo, in AA. VV., Composizione delle crisi da so-
vraindebitamento, a cura di Macario, Di Marzio e Terranova, cit.,
30 ss.

(17) Cosı̀ Panzani, Composizione delle crisi da sovraindebita-
mento, in Nuovo dir. societario, 2012, 1, 10.
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le pagamento dei creditori estranei all’accordo», co-
sı̀ come «l’integrale pagamento dei titolari di crediti
privilegiati ai quali gli stessi non abbiano rinuncia-
to, anche parzialmente» (ai sensi del precedente e
già ricordato art. 7).
La specificazione, sempre a carattere esemplificati-
vo, che il legislatore ritiene opportuno inserire è re-
lativa alla ‘‘cessione dei redditi futuri’’, da intendere
questi ultimi, in termini più generali, come ‘‘crediti
futuri’’ - in tal senso è peraltro la ‘correzione’ previ-
sta dal disegno di legge - che costituiscono spesso,
con riferimento tanto all’azienda quanto al patri-
monio del debitore individuale civile, l’unico bene
o diritto di cui il debitore può concretamente di-
sporre. È nota la complessità e la frequenza delle
controversie in ambito concorsuale fallimentare nel
momento in cui vi siano atti di disposizione concer-
nenti crediti futuri, non ancora sorti al momento
dell’apertura della procedura, in termini di opponi-
bilità (soprattutto nei casi di cessioni in blocco,
spesso poste in essere con una pressoché evanescen-
te determinazione dell’oggetto dell’atto di disposi-
zione, che non ne consente neanche la determina-
bilità alla stregua degli elementi presenti nell’atto
di cessione), ma gli orientamenti giurisprudenziali
maturati in materia dovrebbero essere d’ausilio nel-
le situazioni - in ipotesi, più semplici - in cui sia
coinvolto il debitore civile (18).
In termini sintetici, volendo leggere, come pare ine-
vitabile, in modo coordinato le disposizioni dell’art.
7 (sui presupposti di ammissibilità) e dell’art. 8 (sul
contenuto dell’accordo), risulta confermato il nesso
strettissimo fra accordo e piano e si evince che il
contenuto dell’accordo finisce per identificarsi con
lo stesso piano proposto ai creditori (che aderendo,
all’esito della procedura, saranno controparti dell’ac-
cordo). Quest’ultimo, considerata la massima libertà
nella sua redazione, non potrà in concreto non pre-
vedere: le scadenze e le modalità di pagamento dei
creditori, la loro eventuale suddivisione in classi -
una concessione che appare piuttosto una complica-
zione, nel senso che, nella maggior parte dei casi, la
stessa non risponderà alla logica e alle esigenze con-
crete della procedura esdebitatoria offerta al debitore
civile -, le eventuali garanzie, le modalità dell’even-
tuale liquidazione, ove la scelta sia (non già per l’e-
sclusiva ristrutturazione della situazione debitoria,
ma) per la via liquidatoria, eventualmente anche
mediante cessione dei beni.
Nella proposta, inoltre, benché ciò non possa rite-
nersi propriamente parte del contenuto dell’accordo
- per ragioni di logica, essenzialmente, non riguar-
dando il rapporto obbligatorio tra il debitore e i

creditori aderenti, ma una vicenda giuridica esterna
-, sarà necessario specificare le modalità con le qua-
li si può ritenere ‘‘assicurato’’ il pagamento dei cre-
ditori estranei, trattandosi di un elemento decisivo
per la procedura e per l’omologazione, cosı̀ come
accade del resto negli accordi ex art. 182 bis l.fall.
In tale contesto, il criterio della determinazione
precisa dell’impegno, imposto ex lege, deve essere
inteso in senso rigoroso, trattandosi di soggetti
estranei alla procedura, che non intervengono per-
tanto a definire i termini dell’accordo, ma ne subi-
scono le conseguenze, sia pure con la limitazione
temporale annuale (art. 8, comma 4).
Farebbe parte del contenuto dell’accordo o, più cor-
rettamente, della proposta, almeno secondo la for-
mulazione dell’art. 8 in esame, anche l’indicazione -
s’intende, da parte del debitore - di «eventuali limi-
tazioni all’accesso al mercato del credito al consu-
mo, all’utilizzo degli strumenti di pagamento elet-
tronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti
creditizi e finanziari». La disposizione non sembre-
rebbe porre particolari problemi interpretativi, es-
sendosi peraltro sostenuto che sarebbe stato forse
meglio trattare queste dichiarazioni alla stregua di
un presupposto di ammissibilità (e non di contenu-
to soltanto eventuale dell’accordo) (19). Essa vale
in ogni caso a confermare la vigenza del principio
di massima trasparenza e completezza delle informa-
zioni necessarie a suscitare l’adesione della percen-
tuale minima di creditori fissata dal legislatore, sic-
ché si può ritenere che il controllo del tribunale
sulla proposta, dal punto di vista contenutistico in
senso lato, ai sensi dell’art. 10 ossia in sede di am-
missibilità e di conseguente avvio del procedimen-
to, non debba limitarsi alla verifica dei «requisiti
previsti dagli articoli 7 e 9» (come recita appunto
l’art. 10), ma possa svolgersi sul complesso degli ob-
blighi e delle dichiarazioni presenti nella proposta.
In primo luogo, l’esame riguarderà la previsione -

Note:

(18) Per riferimenti alla giurisprudenza in materia, possono con-
sultarsi le note di commento di Trentini, Revocabilità ed ineffica-
cia della cessione di crediti futuri (nota a Cass. 31 agosto 2005,
n. 17590), in questa Rivista, 2006, 544; nonché di G. Tucci, L’ef-
ficacia della cessione di crediti futuri riguardo ai terzi: una deci-
sione innovativa della corte di cassazione (nota a Cass., 26 otto-
bre 2002, n. 15141), in Giur. it., 2003, 636; per un’attenta analisi
dottrinale, cfr. le monografie di S. Troiano, La cessione di crediti
futuri, Padova, 1999; e di Stella, Il pegno a garanzia di crediti fu-
turi, Padova, 2003; per una sintesi, sia pure ad tempus, degli
orientamenti, ci si permette di rinviare a Macario, Trasferimento
del credito futuro ed efficacia verso i terzi: lo «stato dell’arte»
(di giudicare), in Riv. dir. privato, 2000, 437.

(19) Modica, Profili giuridici del sovraindebitamento, cit., 334.
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eventuale, in linea di principio, ma v’è motivo di
ritenere che sarà sostanzialmente immancabile nella
proposta - della ‘‘moratoria fino ad un anno per il
pagamento dei creditori estranei’’ (art. 8, comma
4), da svolgersi alla stregua di precisi criteri, indica-
ti dal legislatore come ‘‘condizioni’’ che devono ri-
correre cumulativamente: «a) il piano risulti idoneo
ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo
termine; b) l’esecuzione del piano sia affidata ad un
liquidatore nominato dal giudice su proposta del-
l’organismo di composizione della crisi; c) la mora-
toria non riguardi il pagamento dei titolari di credi-
ti impignorabili».
Discorrendo di contenuto della proposta e relativo
controllo da parte del tribunale, occorrerebbe con-
siderare infine l’annoso problema, postosi in sede di
giudizio di ammissibilità del concordato preventivo,
dei limiti dei poteri del tribunale nel valutare la fat-
tibilità del piano alla stregua della coerenza, con-
gruità ed esaustività delle informazioni fornite nella
proposta, sempre alla luce del (e dunque attraverso
il) piano, integrato nella procedura concorsuale
dalla attestazione dell’esperto. Sul punto la giuri-
sprudenza si è già ampiamente pronunciata, ma è
prossima una decisione della Cassazione a sezioni
unite, intesa a fare il punto sulla questione, mentre
si dovrebbe ragionevolmente ritenere che, con rife-
rimento alla procedura di esdebitazione del debitore
civile, i criteri indicati o desumibili dal dettato nor-
mativo possano (e debbano) essere applicati in mo-
do favorevole al proponente, se si vuole che la di-
sciplina abbia una concreta possibilità di decollo,
senza dimenticare che nel disegno di legge in itinere
per la modificazione e integrazione della legge con
la previsione di disposizioni ad hoc per il procedi-
mento di omologazione del piano del consumatore
ove figura un controllo di meritevolezza sulla con-
dotta del proponente (art. 12 bis del d.d.l.) e, suc-
cessivamente, norme sul monitoraggio dell’esecuzio-
ne (art. 13, integrato con riferimento al piano del
consumatore), con le conseguenti regole in materia
di revoca e cessazione degli effetti dell’omologazio-
ne (art. 14 bis del d.d.l.), correlate a quelle sull’im-
pugnazione e risoluzione dell’accordo (art. 14).

3. L’intervento del terzo

Nella stessa previsione sul contenuto ex art. 8 rien-
tra altresı̀ la norma - si noti che è espressa con una
singolare espressione di doverosità, ma anche di au-
spicio, piuttosto che in forma di premessa e conse-
guenza - relativa all’intervento del terzo, «nei casi
in cui i beni e i redditi del debitore non siano suffi-

cienti a garantire la fattibilità del piano», per i qua-
li si prevede che la proposta «deve essere sottoscrit-
ta da uno o più terzi che consentono il conferimen-
to, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti
per l’attuabilità dell’accordo» (art. 8, comma 2).
Evidente è l’improprietà del termine ‘‘conferimen-
to’’, che nel gergo giuridico rinvierebbe al trasferi-
mento di un bene o un diritto in un patrimonio di
altro soggetto (tipicamente, una società), mentre
nella vicenda in esame non si verte in un’ipotesi di
trasferimento, ma semmai della disponibilità a offri-
re beni e diritti (altrui) a beneficio del debitore.
Quel che appare chiaro dalla disposizione è che la
proposta possa prevedere anche l’intervento di un
terzo (come garante, sostanzialmente), sicché il
contenuto dell’accordo si arricchisce di tale inter-
vento e degli obblighi, volta per volta indicati a ca-
rico del terzo.
Dal punto di vista procedurale, potrà essere - e si
deve ritenere che normalmente sarà cosı̀ - il debito-
re proponente a ritenere i beni e/o i redditi insuffi-
cienti, richiedendo al terzo la sottoscrizione della
proposta, e cosı̀ presentando ai creditori il ‘‘confe-
rente’’, ma non è escluso che la proposta sia valuta-
ta dal tribunale, e ancor prima dall’organismo di
composizione della crisi, insufficiente, in considera-
zione dell’esiguità del patrimonio e/o del reddito
messi a disposizione dei creditori, sicché l’interven-
to del terzo si ponga come una condizione di am-
missibilità della proposta alla procedura per il ‘‘rag-
giungimento dell’accordo’’ disposta dal soggetto
controllore (l’organismo o il giudice).
L’intervento del terzo, quale che sia la sua genesi,
può avvenire in forma ‘‘personale’’ (quale fideiusso-
re o coobligato, ad esempio) o ‘‘reale’’ (come terzo
datore d’ipoteca), e in quest’ultimo caso, eventual-
mente, anche attraverso un atto di destinazione di
un bene (ex art. 2645 ter c.c.), non previsto espres-
samente dal legislatore ma che, in ipotesi, potrebbe
rivelarsi funzionale allo scopo, purché risulti ‘‘suffi-
ciente per l’attuabilità dell’accordo’’ (o del piano
del consumatore), criterio per valutare l’intervento
del terzo, ossia la sua funzionalità concreta all’atti-
vazione della procedura.
Le clausole in cui si esprime l’impegno obbligatorio
esterno possono essere le più varie, ma il legislatore,
prevedendo che i terzi (possono essere uno o più)
intervengano sottoscrivendo la proposta, stabilisce
che essi «consentono il conferimento, anche in ga-
ranzia, di redditi o beni». In tal senso - si ripete, in
mancanza di formulazioni diverse delle relative
clausole nella proposta sottoscritta da uno o più ter-
zi - la norma va intesa in termini di obbligo in capo
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al terzo, per effetto della sottoscrizione della propo-
sta, di porre nella disponibilità dei creditori i beni
e/o i redditi indicati nella stessa proposta e con le
modalità ivi descritte.
Può essere opportuna la precisazione che a tale im-
pegno deve ritenersi apposta la condizione sospensi-
va (da ritenersi implicita, qualora non risultasse
espressamente nella proposta) dell’efficacia costitui-
ta dall’omologazione (di cui all’art. 12), mentre la
risoluzione e l’annullamento dell’accordo determi-
neranno l’effetto estintivo, a cascata, dell’obbligo
del terzo, senza pregiudizio peraltro dei diritti acqui-
stati dai terzi in buona fede (ove il terzo avesse
adempiuto, anche soltanto in parte, all’obbligo as-
sunto con la proposta), ex art. 14, comma 4.
Per effetto dell’assunzione dell’obbligo, si deve rite-
nere che i terzi diventino parti dell’accordo, rima-
nendo pertanto vincolati alla manifestazione del
consenso, non revocabile, se non per effetto di so-
pravvenienze che determinino la modificazione del-
le condizioni originarie del piano proposto ovvero
nel caso di scoperta successiva di una situazione pa-
trimoniale e finanziaria del debitore ignota, per ef-
fetto di una non corretta e completa rappresenta-
zione da parte di quest’ultimo.
Va da sé che l’interevento del terzo, inoltre, potreb-
be comportare conseguenze sulla sua posizione di
coobligato o garante del debitore per effetto di vi-
cende giuridiche preesistenti, nel senso che, parte-
cipando all’accordo e ‘‘conferendo’’ beni e/o diritti,
il terzo dovrebbe essere liberato da ulteriori obbli-
ghi nei confronti dei creditori, conseguendo una
sorta di esdebitazione di riflesso, ma sempre a con-
dizione che tale effetto liberatorio sia pattuito e
dunque faccia parte del ‘‘contenuto’’ dell’accordo,
naturalmente anche con una liberazione soltanto
parziale (a seconda delle pattuizioni in concreto in-
tercorse con il creditore). Analogamente, specie in
quest’ultima ipotesi, ossia nel caso di liberazione
parziale, sarà necessario pattuire le conseguenze nei
rapporti con il debitore, in termini di regresso. In
mancanza di pattuizione esplicita sulla liberazione,
totale o parziale, del terzo interveniente, alle condi-
zioni indicate nell’accordo, opererà la disposizione.
Quale che sia il ‘‘contenuto dell’accordo’’, come in-
dicato nella proposta, il legislatore dispone che, de-
positata la domanda - con la documentazione ri-
chiesta per l’esame della complessiva situazione
economica (art. 9) (20), ciò che a rigore non può
dirsi far parte dell’accordo, né della proposta cui ac-
cede - il tribunale debba attivarsi per dare seguito
alla procedura, fissando un’udienza in cui il giudice,
se non ravvisa iniziative o atti in frode ai creditori

«dispone che, per non oltre centoventi giorni, non
possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o pro-
seguite azioni esecutive individuali né disposti se-
questri conservativi né acquistati diritti di prelazio-
ne sul patrimonio del debitore che ha presentato la
proposta di accordo, da parte dei creditori aventi ti-
tolo o causa anteriore» (art. 10), non operando s’è
detto la sospensione nei confronti dei titolari di
crediti impignorabili.
La disposizione di matrice giudiziale non entra evi-
dentemente a far parte del contenuto dell’accordo,
costituendo semmai un effetto di quest’ultimo o, più
precisamente, dell’attivazione della procedura, aven-
do suscitato peraltro fondate perplessità in ragione
della mancata previsione di un’efficacia ex tunc del
divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e
cautelari, cosı̀ come di acquisire diritti di prelazione,
lacuna che avrebbe potuto stimolare comportamenti
opportunistici di creditori con la corsa ad accaparrar-
si una posizione di vantaggio rispetto agli altri (21).
Ma sugli effetti, si deve rinviare alle riflessioni nel
contributo seguente, considerando soprattutto l’effet-
to, cui si faceva cenno, derivante da una disposizio-
ne non condivisibile e perciò subito criticata (22),
non esimente per i coobbligati, fideiussori del debi-
tore e obbligati in via di regresso (v. infra, nel com-
mento all’art. 11). Quanto poi alla novazione delle
obbligazioni, che non si determina automaticamente
(art. 11, comma 4, v. infra), anch’essa può essere
frutto di proposta e quindi di accordo, in tal senso
rientrando le eventuali relative pattuizioni nel con-
tenuto dell’accordo stesso.

Note:

(20) Si noti che nel progetto di riforma di cui al menzionato d.d.l.
si prevede un comma 3 bis, aggiunto nell’art. 9, dedicato al pia-
no del consumatore, secondo il quale: «Alla proposta di piano
del consumatore è altresı̀ allegata una relazione particolareggia-
ta dell’organismo di composizione della crisi che deve contene-
re: a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligen-
za impiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le
obbligazioni; b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del de-
bitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla
solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni; d) l’indicazio-
ne della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai
creditori; e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della do-
cumentazione depositata dal consumatore a corredo della pro-
posta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto al-
l’alternativa liquidatoria».

(21) Si vedano le considerazioni di Fabiani, L’ulteriore up-grade
degli accordi di ristrutturazione e l’incentivo ai finanziamenti nelle
soluzioni concordate, in questa Rivista, 2010, 902; nonché di Fari-
na, Procedimento, in AA. VV., Composizione delle crisi da sovrain-
debitamento, a cura di Macario, Di Marzio e Terranova, cit., 47.

(22) Ivone, Il raggiungimento dell’accordo tra debitore e credito-
ri, in AA. VV., Composizione delle crisi da sovraindebitamento, a
cura di Macario, Di Marzio e Terranova, cit., 58 s.
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Avvio della procedura

Deposito ed effetti dell’accordo
di Francesco Salvatore Filocamo

Il contributo ricostruisce (anche alla luce del d.d.l. AC 5117 in discussione in Parlamento) la fase di avvio
della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, soffermandosi in particolare sul deposito
della domanda e dei documenti che devono essere allegati alla stessa ed analizzando gli effetti prodotti dal
deposito della proposta e dall’accordo successivamente raggiunto sulla stessa.

1. L’avvio del procedimento

Il procedimento di composizione della crisi da so-
vraindebitamento (diffusamente indicato con l’a-
cronimo PCC), introdotto e disciplinato dagli arti-
coli 6-20 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (1), è
articolato in una pluralità di fasi che, salvo eventi
che ne determinino la cessazione anticipata o la
non proseguibilità, si susseguono nel seguente ordi-
ne: fase di avvio, fase di apertura o di ammissione,
fase di raccolta dei consensi, fase di omologazio-
ne (2). All’avvio della procedura è dedicato, in
particolare, l’art. 9 della Legge, che indica quale at-
to di impulso iniziale il deposito presso il tribunale
della proposta di accordo e dei documenti di cui si
dirà oltre (3). Per la verità, nel regime transito-
rio (4) delineato dall’art. 20 della Legge (e destina-

Note:

(1) Alla quale devono essere intesi, nel prosieguo del testo, i ri-
ferimenti alla «Legge» senza ulteriori specificazioni.

(2) Nonostante gli auspici di snellezza e deformalizzazione, ne ri-
sulta un procedimento abbastanza complesso, per quanto scar-
namente disciplinato, che prevede - a differenza del concordato
preventivo (art. 168 l.fall.) e degli accordi di ristrutturazione riser-
vati agli imprenditori assoggettabili a procedure concorsuali (art.
182 bis l.fall.) - la instaurazione del contraddittorio con i creditori
e con altri eventuali interessati in un momento anteriore a quel-
lo di produzione di effetti protettivi sul patrimonio del debitore e
presenta diversi aspetti problematici, a causa sia della frammen-
tazione delle disposizioni dedicate alle singole attività procedura-
li, sia delle - reali o apparenti - lacune, sia dell’utilizzazione di
espressioni equivoche. L’approccio a tali problematicità dovreb-
be, da un lato, tenere conto dell’intento di massima semplifica-
zione procedurale e potrebbe, dall’altro lato, avvalersi delle solu-
zioni già proposte in relazione alle procedure di superamento
delle crisi degli imprenditori fallibili. In quest’ultima prospettiva,
va evidenziato (con tutte le cautele del caso, aggravate nella
specie dall’evidente compromesso fra concordato preventivo e
accordi di ristrutturazione che ha ispirato il legislatore e che col-
loca la nuova procedura in un incerto spazio tra concorsualità e
negozialità pura, al quale del resto non sono estranei gli stessi
accordi di ristrutturazione: Fabiani, Crescita economica, crisi e
sovraindebitamento, in Corr. giur., 2012, 449-456, 450; Ferro,

Commento sub art. 182 bis, in La Legge Fallimentare, a cura di
Ferro, Padova, 2011, 2111-2153, 2114-2115; Guiotto, La nuova
procedura per l’insolvenza del soggetto non fallibile: osservazio-
ni in itinere, in questa Rivista, 2012, 21-32, 32; Vella, La forma-
zione dell’accordo e i suoi effetti, in Sovraindebitamento e usu-
ra, a cura di Ferro, Milano, 2012, 163-180, 165-166) che l’ante-
cedente normativo più prossimo, non solo temporalmente,
sembra essere costituito dal procedimento introdotto nel corpo
dell’art. 182 bis l.f. (commi 6-8) dal D.L. n. 78/2010, finalizzato
ad anticipare, in via provvisoria, la protezione patrimoniale rispet-
to alla conclusione di un accordo di ristrutturazione. Le differen-
ze più significative (oltre a quelle concernenti l’estensione og-
gettiva e soggettiva degli effetti protettivi, su cui infra) sono co-
stituite dal carattere eventuale della «istanza di sospensione» di
cui a tale ultimo complesso normativo, a fronte del carattere in-
vece necessario del deposito della proposta di accordo quale at-
to di impulso iniziale del PCC e, soprattutto, dal momento di
produzione degli effetti protettivi, che nell’art. 182 bis conse-
guono già alla sola pubblicazione dell’istanza nel registro delle
imprese, mentre nella Legge in esame richiedono necessaria-
mente la pronuncia di un provvedimento giudiziale che li dispon-
ga. Vi è peraltro da rilevare che gli artt. 10 e 11 del d.d.l. AC
5117, attualmente all’esame del Parlamento, prevedono per l’o-
mologazione della proposta del consumatore un procedimento
semplificato, che non contempla la fase di raccolta dei consensi
dei creditori, svincolando quindi l’efficacia della proposta dall’ac-
cordo e riconnettendola esclusivamente al provvedimento di
omologazione, al quale si perviene tenendo conto delle conte-
stazioni, anche concernenti la convenienza, proponibili dai credi-
tori e da qualsiasi interessato nell’unica udienza fissata dal giudi-
ce all’esito del vaglio preliminare di ammissibilità (che può con-
durre altresı̀ ad un contestuale provvedimento di sospensione
cautelare di specifici procedimenti esecutivi).

(3) De iure condendo, l’art. 5 del d.d.l. AC 5117 prevede che «la
proposta, contestualmente al deposito presso il tribunale, e co-
munque non oltre tre giorni, deve essere presentata, a cura del-
l’organismo di composizione della crisi, all’agente della riscos-
sione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti
sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del proponente e conte-
nere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l’indicazione di
eventuali contenziosi pendenti». Tale onere dovrebbe essere
connesso alle ulteriori modifiche riassunte infra nella n. 74, an-
che se ne resta non del tutto chiara la ragione (e si rimanda, in
proposito, al contributo di Del Federico in questo stesso fascico-
lo); sembra, tuttavia, che il suo adempimento condizioni comun-
que l’ammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 10 della Legge.

(4) Ma forse sarebbe meglio dire intermedio o alternativo, posto
che, da un lato, la durata della transitorietà è incerta e suscettibi-
le di differenziazione per aree geografiche e, dall’altro lato, è
possibile che anche dopo la costituzione degli Organismi di

(segue)
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to a protrarsi fino alla istituzione del registro degli
Organismi di composizione della crisi (5) e succes-
sivamente ad eventualmente concorrere con il regi-
me ordinario fino alla emanazione degli ulteriori
decreti ministeriali (6) cui è demandato di stabilire,
anche per singoli circondari di tribunale, che le
funzioni attribuite agli OCC siano svolte in via
esclusiva dai medesimi), è richiesto un atto di im-
pulso preliminare da parte del debitore interessato,
costituito dalla istanza, da proporre al Presidente
del tribunale competente, di nomina di un profes-
sionista (7) che affianchi ed ausilii il debitore stesso
nella predisposizione e nella presentazione della
proposta (8). Si tratta, però, di una istanza che non
solo dà vita ad un procedimento autonomo (il qua-
le o si esaurisce con l’atto di nomina o, come è più
probabile (9), con il successivo decreto di liquida-
zione del compenso dovuto - dal debitore - al pro-
fessionista nominato) (10), ma che non prelude ne-
cessariamente alla successiva presentazione di una
proposta di accordo, la quale potrà avere luogo solo
se il debitore, con l’ausilio del professionista, sia in
grado di formularla.
Il ricordato art. 9 contiene anzitutto il criterio di
determinazione della competenza, attribuendola al
tribunale (competenza per materia, prescindendosi
dal valore della procedura) del luogo di residenza o
sede del debitore (competenza per territorio, da ri-
tenersi inderogabile ex art. 28 c.p.c. in conseguenza
del rinvio alle regole generali del procedimento ca-
merale (11) operato nei successivi artt. 10 e 12 del-
la Legge). Il criterio della residenza (per il debitore
persona fisica non imprenditore) o della sede (per
il debitore imprenditore (12) o soggetto colletti-
vo) (13), oltre ad apparire razionale, allinea ten-

Note:
(segue nota 4)

composizione della crisi, per un periodo non determinabile a
priori, permanga la possibilità di ricorrere anche all’ausilio di un
professionista di nomina giudiziale.

(5) Che l’art. 15 rimette ad un regolamento ministeriale da adot-
tare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, termine già
inutilmente trascorso.

(6) Per la cui adozione non è previsto alcun termine.

(7) Avvocato, commercialista o notaio.

(8) Nel regime ordinario, invece, tali compiti verranno svolti da
un Organismo di composizione della crisi iscritto nell’apposito
registro, che potrà essere liberamente scelto dal debitore senza
necessità di alcuna intermediazione giudiziale.

(9) Ma non certo, poiché, in mancanza di specifiche disposizioni
normative, possono prospettarsi anche soluzioni diverse: ad
esempio, quella che affida al tribunale in sede di omologazione
dell’accordo o di adozione di un diverso provvedimento di arre-
sto della procedura il compito di provvedere alla liquidazione del
compenso spettante al professionista nominato; ma anche quel-

la che svincola la determinazione del compenso da qualsiasi
provvedimento giudiziale, rimettendolo ad un accordo tra debito-
re e professionista nominato (del quale tenere conto nel piano
che deve accompagnare la proposta, al fine della esatta deter-
minazione delle risorse disponibili e della loro utilizzazione), vin-
colato al rispetto delle previsioni tariffarie che saranno emanate.
La soluzione qui proposta, peraltro, appare conforme non solo
alla previsione di un sistema tariffario predeterminato, ma anche
ai principi desumibili dagli artt. 61 e ss. c.p.c., che affidano allo
stesso giudice che provvede alla nomina (o ad un giudice diver-
so solo in caso di nomina non giudiziale) la liquidazione del com-
penso dell’ausiliario. Resta da vedere se il professionista in que-
stione possa essere qualificato come ausiliario del giudice, po-
sto che i suoi compiti vanno ben al di là dell’ausilio al giudice
(che pure è previsto, dovendo egli curare l’esecuzione delle co-
municazioni e delle formalità pubblicitarie disposte dal giudice) e
consistono, principalmente, nell’ausilio al debitore e nella colla-
borazione con i creditori, oltre che nell’attestazione della veridici-
tà dei dati, della fattibilità del piano e dei consensi espressi sulla
stessa (o dell’esito della votazione, come si esprime l’art. 19,
comma 2, della legge).

(10) Compenso la cui determinazione, a chiunque sia affidata,
dovrà tenere conto delle tariffe applicabili all’attività svolta dai
professionisti, la cui determinazione è rimessa dalla Legge ad
un ulteriore decreto ministeriale (per la cui adozione non è fissa-
to alcun termine), il quale dovrà considerare il valore della proce-
dura e le finalità sociali della medesima. Criteri, questi ultimi,
che dovrebbero informare anche le liquidazioni (o le determina-
zioni convenzionali) dei compensi che verranno effettuate nelle
more dell’emanazione del decreto ministeriale e che non po-
tranno che avvenire, a seguito dell’abrogazione dei sistemi tarif-
fari concernenti le professioni regolamentate nel sistema ordini-
stico da parte dell’art. 9, comma 1, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, in L. 24 marzo 2012, n. 27, secon-
do i parametri stabiliti dal Ministro della Giustizia con D.M. 20 lu-
glio 2012, n. 140, il cui art. 1 ne prevede espressamente l’appli-
cabilità anche ai casi non espressamente regolati. Su tali aspetti
si rimanda a Nonno, Disposizioni transitorie e finali, in Sovrain-
debitamento e usura, cit., 287 ss.

(11) Il rinvio in questione sembra potersi intendere quale indice
della convinzione del legislatore che il procedimento di composi-
zione della crisi rientri nell’ambito della volontaria giurisdizione.
In caso contrario, invero, deve ritenersi che sarebbe stato adot-
tato uno dei tre modelli processuali che il D.Lgs. 1 settembre
2011, n. 150 ha riservato ai procedimenti civili di cognizione.
Non sembra però che tale qualificazione si adatti ad un procedi-
mento che, sebbene apparentemente omologatorio di un accor-
do negoziale, consente l’ingresso di contestazioni anche da par-
te di soggetti estranei all’accordo da omologare e soprattutto si
conclude con un provvedimento che produce direttamente ef-
fetti inibitori anche nei confronti degli estranei all’accordo, limi-
tandone il diritto di azione esecutiva. In ogni caso, resta valido
l’insegnamento della giurisprudenza circa la neutralità, rispetto
alla natura degli interessi coinvolti, del contenitore camerale, ri-
tenuto adeguato a soddisfare le esigenze garantistiche imposte
dagli artt. 24 e 111 Cost., da ultimo, da Corte costituzionale 29
maggio 2009, n. 170, in www.cortecostituzionale.it.

(12) Ma si veda Stesuri, Un ‘‘patto’’ su misura secondo la situa-
zione concreta, in G. dir., 2012, 3, 37-39, secondo cui per l’im-
prenditore persona fisica vi è alternatività tra residenza e sede,
se ubicate in luoghi diversi. Questa sembra essere altresı̀ la pro-
spettiva in cui si muove il d.d.l. AC 5117, il cui art. 5 prevede il
mantenimento del doppio riferimento alla residenza ed alla sede
- avendo cura di precisare che deve trattarsi di quella principale -
per debitori non consumatori, limitandolo alla sola residenza per
i consumatori.

(13) Criterio che, nella versione definitiva della Legge, ha assor-
bito il criterio alternativo previsto nel d.d.l. originario AC 2364,
che faceva riferimento al luogo «in cui sono azionati, anche me-
diante intervento, i crediti di maggior valore complessivo» e che

(segue)
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denzialmente, sotto il profilo in esame, il procedi-
mento di composizione della crisi al procedimento
per dichiarazione di fallimento (art. 9 l.fall.), al
concordato preventivo (art. 161 l.fall.), al procedi-
mento di omologazione degli accordi di ristruttura-
zione dei debiti (14) ed al criterio del center of main
interest (COMI) adottato in sede comunitaria dal
regolamento 29 maggio 2000, n. 1346, anche se
manca, rispetto alla disciplina interna in materia di
procedure concorsuali (ed in particolare di concor-
dato preventivo, che pure, come la procedura qui
in esame, è riservata all’iniziativa del debitore) la
previsione espressa della irrilevanza dei trasferimen-
ti di sede (o di residenza) nell’anno anteriore al de-
posito della proposta. Probabilmente, ad evitare o
scoraggiare fenomeni di forum shopping, è sufficiente
fare applicazione dei principi espressi dalla giuri-
sprudenza anche anteriore alla riforma della legge
fallimentare in ordine alla prevalenza della effettivi-
tà della sede ed alla non vincolatività di trasferi-
menti fittizi o posti in essere in prossimità tempora-
le dell’inizio del procedimento (15). Ne consegui-
rebbe una nozione sostanziale di residenza e sede,
da individuare nel luogo in cui è effettivamente al-
locato il centro di riferimento degli affari e delle re-
lazioni personali del debitore (16) ovvero il centro
dell’attività direttiva, amministrativa od organizzati-
va dell’attività economica (17), a prescindere dal
dato formale caratterizzato da fittizietà o da muta-
menti intervenuti in prossimità del deposito della
proposta (18). Resta da vedere se possa riconoscersi
rilevanza, con riferimento a soggetti aventi residen-
za o sede principale all’estero (19), anche al domi-
cilio o ad una sede secondaria.
In secondo luogo, l’art. 9 della Legge precisa che il
deposito della proposta e dei documenti debba av-
venire da parte del debitore, ciò che risulta più
chiaramente sancito dall’art. 7, che richiede altresı̀
«l’ausilio degli organismi di composizione della cri-
si». Dunque, legittimato all’avvio del procedimento
è esclusivamente il sovraindebitato, con esclusione
di qualsiasi legittimazione in capo ai creditori, an-
che nel caso di debitore-imprenditore (20). I credi-
tori possono solo agire in via esecutiva e possono,
altresı̀, ricorrere per la dichiarazione di fallimento
del debitore (21) che eserciti attività d’impresa, ma
non hanno la possibilità di avanzare proposte di ac-
cordo suscettibili di innescare la procedura in esa-
me, pure destinata, prima che alla omologazione, al
«raggiungimento» di un accordo tra debitore e cre-
ditori (22). La necessaria (23) assistenza dell’OCC
(o, nella fase transitoria, del professionista nomina-
to ex art. 20 della Legge) sembra porsi, nel contem-

po, quale condizione di ammissibilità della proposta
(o meglio: della domanda giudiziale che, con il de-
posito della proposta, viene avanzata: v. infra), da
riscontrare positivamente ai fini del transito dalla
fase di avvio a quella successiva di apertura del pro-
cedimento (art. 10), e quale causa di esclusione
della necessità, quanto meno nella fase in esame,
del patrocinio legale (24). Sebbene la forma came-
rale non escluda l’applicabilità dell’art. 82 c.p.c. al-
lorché vengano in gioco diritti soggettivi o sta-

Note:
(segue nota 13)

era stato oggetto di critiche nel corso dei lavori preparatori: si
vedano ad esempio OCI, Osservazoni sul progetto di legge A.C.
2364, in www.osservatorio-oci.org, sub Documentazione, 2009,
8; Porreca, L’insolvenza civile, in Le riforme della legge fallimen-
tare, a cura di Didone, Torino, 2009, 2, 2117.

(14) In relazione ai quali il riferimento all’art. 9 l.fall. è contenuto
nel comma 6, introdotto dal D.L. n. 78/2010, ma era anche in
passato generalmente ritenuto implicito nel richiamo all’art.
161 l.fall. Cfr. Trib. Milano, 15 novembre 2011, in questa Rivi-
sta, 2012, 457 e, per una panoramica della questione e delle
soluzioni emerse in dottrina, Ferro, Commento ... cit., 2121-
2122.

(15) Cfr., tra tante, Cass. 29 aprile 2006, n. 10051, CED, Rv.
590199; Cass. 27 luglio 2010, n. 17583, CED, Rv. 614490;
Cass. 8 febbraio 2011, n. 3081, CED, Rv. 617139; Cass., Sez.
Un., 20 luglio 2011, n. 15880, CED, Rv. 618645; Cass. 28 di-
cembre 2011, n. 29418, CED, Rv. 620973.

(16) Cass. 18 novembre 2011, n. 24246, CED, Rv. 620260.

(17) Cass. 7 maggio 2012, n. 6886, CED, Rv. 622378.

(18) Cosı̀ anche Ferro, L’avvio del procedimento: il deposito del-
la proposta, in Sovrindebitamento e usura, cit., 119 ss.

(19) La questione si pone, in quanto nel testo definitivo della
Legge è stato eliminato il requisito soggettivo della cittadinanza
italiana del debitore, previsto invece dal d.d.l. AC 2364.

(20) Fabiani, Crescita economica ..., cit., 453.

(21) La cui sottoponibilità o meno al fallimento non attiene alla
legittimazione, ma al merito del ricorso per dichiarazione di falli-
mento. Senza considerare che è la stessa Legge ad ipotizzare la
dichiarazione di fallimento del debitore in corso di procedura.
Sui rapporti tra PCC e fallimento si veda ancora Fabiani, Crescita
economica ..., cit., 455.

(22) È bene rilevare sin d’ora che, pur essendo prevalente la ri-
costruzione dell’accordo in termini strettamente negoziali, è
possibile, già de iure condito, un diverso approccio interpretati-
vo (esaltato dalla configurazione che l’istituto assume nel d.d.l.
AC 5117) in chiave concordataria, che riconnette all’adesione al-
l’accordo della maggioranza dei creditori interessati dalla propo-
sta e dal piano la valenza di approvazione (peraltro lo stesso art.
19 della Legge si riferisce all’espressione dei consensi come
«votazione») ed estende gli effetti diretti dell’accordo a tutti i
creditori contemplati dalla proposta e dal piano, riservando la
qualifica di «estranei» a quelli ai quali la proposta non si rivolge.
Sul punto si rinvia, per maggiori approfondimenti qui non possi-
bili, a Nonno, Il presupposto soggettivo ... cit., 89 ss..

(23) Tale la considera anche Guiotto, La nuova procedura ... cit.,
30.

(24) Contra Bersani, La composizione della crisi da sovraindebi-
tamento per le imprese non fallibili nella L. n. 3/2012, in Fisco,
2012, 1960 ss.
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tus (25), non può farsi a meno di rilevare che l’ob-
bligatorio ausilio dell’OCC, in quanto idoneo a ga-
rantire l’assistenza del debitore anche sul piano le-
gale, presenta carattere di specialità e di conseguen-
te prevalenza sull’art. 82 c.p.c. (26). Può inoltre ag-
giungersi che il medesimo OCC, cui è affidata la
gestione della fase procedurale di acquisizione dei
consensi e delle eventuali contestazioni (art. 12), è
tenuto a collaborare anche con i creditori (art. 17,
comma 1), in un’ottica non dissimile da quella che
dovrebbe ispirare il procedimento di media-conci-
liazione introdotto dal D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28,
che - secondo le prime applicazioni giurisprudenzia-
li (27) - non prevede come necessaria (pur non
vietandola) la assistenza tecnica.

2. Il deposito della domanda

Benché la Legge non qualifichi espressamente il de-
posito della proposta come domanda giudiziale a ta-
le conclusione sembra doversi pervenire, in quanto
si tratta di un atto che si rivolge in primo luogo al
tribunale, nel rispetto peraltro di precise regole di
competenza, che instaura immediatamente il rap-
porto processuale tra debitore e giudice e che è ido-
neo ad instaurare successivamente anche il rappor-
to tra proponente e creditori all’esito di un primo
positivo vaglio giudiziale di ammissibilità (art. 10).
La domanda che il debitore propone con il ricorso
non si confonde con la proposta (né con il piano
che deve necessariamente accompagnare quest’ulti-
ma) (28), ma consiste nella richiesta al giudice di
potere fruire di un preciso contesto processuale en-
tro il quale ricercare il consenso dei creditori sulla
proposta depositata (29) (quest’ultima, comunque,
suscettibile di modifiche in itinere (30), che non
comportano tuttavia anche la modificazione della
domanda). La domanda (31) dovrà, allora, conte-
nere tutti gli elementi necessari ai fini della verifica
giudiziale richiesta dall’art. 10, al cui esito positivo
sono subordinate la comunicazione della proposta
ai creditori e la realizzazione temporanea di effetti
protettivi del patrimonio del debitore. Vengono in
rilievo, in questa prospettiva, accanto alla allegazio-
ne della proposta, del piano e del corredo docu-
mentale prescritto dall’art. 9, i dati attinenti:
– la competenza territoriale del tribunale adito;
– la assistenza di un OCC iscritto nell’apposito re-
gistro ed avente sede nello stesso circondario del
tribunale competente (o del professionista nomina-
to a norma dell’art. 20);
– la qualificazione del debitore come soggetto in
stato di sovraindebitamento, non assoggettabile a

procedure concorsuali di cui all’art. 1 l.fall. e non
ammesso (32) a procedure di composizione della
crisi (33) nel triennio precedente.
La considerazione dei successivi sviluppi procedura-
li, come disciplinati dall’art. 10 della Legge (ed in
particolare della «immediatezza» richiesta alla valu-
tazione giudiziale) e della mancanza, almeno espli-
cita, di meccanismi di integrazione dell’iniziale atto
di impulso (34), induce ad affermare che la com-

Note:

(25) Ed infatti il pur abrogato art. 25, D.Lgs. n. 5/2003 prescrive-
va, con riferimento ai procedimenti in camera di consiglio in ma-
teria societaria, l’applicazione degli artt. 82, secondo comma, 83
e 84 c.p.c. «se il provvedimento richiesto deve essere emesso
nei confronti di più parti».

(26) Anche secondo Consiglio Nazionale Forense - Ufficio studi,
Osservazioni su schema di decreto legge recante: «Disposizioni
urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebita-
mento e disciplina del processo civile» del 20 dicembre 2011 «il
ruolo di assistenza alle parti, nonché di supporto all’ufficio giudi-
ziario e di garanzia di trasparenza per i creditori è assegnato agli
Organismi di composizione della crisi ovvero ai professionisti».

(27) Trib. Lamezia Terme 1 agosto 2011, in www.ilcaso.it,
2011, I, doc. n. 6461.

(28) Guiotto, La nuova procedura ... cit., 24.

(29) Cosı̀ Ferro, L’avvio ... cit., 120.

(30) Come risulta chiaramente dall’art. 11 della Legge.

(31) Che rivestirà la forma del ricorso, conformemente alla rego-
la generale del procedimento camerale cui la Legge rinvia.

(32) Secondo la interpretazione maggiormente plausibile dell’art.
7, comma 2, lett. b) della Legge: cfr. Porreca, L’insolvenza ...
cit., 2112. Contra Ferro, L’avvio ... cit., 122, che riferisce il requi-
sito di ammissibilità in discorso alla «mancata proposizione di
domande di altre procedure di composizione nel triennio».

(33) Per le possibili interpretazioni della locuzione, priva di riferi-
mento al sovraindebitamento, si rinvia a Nonno, Il presupposto
soggettivo di ammissibilità e il contenuto del piano, in Sovrain-
debitamento e usura, cit., 75-103, 86. La questione verrebbe su-
perata se fosse approvata la modifica contenuta nell’art. 3 d.d.l.
AC 5117, che fa riferimento ai soli «procedimenti di cui al pre-
sente capo».

(34) Come è noto, il preventivo coinvolgimento del ricorrente
mediante provvedimenti interlocutori di invito ad integrare le ca-
renze riscontrate è previsto in materia di concordato preventivo
dall’attuale art. 162, comma 1, l.fall. ed era stato ritenuto possi-
bile già prima della modifica apportata a tale ultima norma dal
D.Lgs. n. 169/2007 (cfr. Trib. Pescara, 23 marzo 2005, in questa
Rivista, 2006, 705). Nel procedimento di composizione della cri-
si da sovraindebitamento, la mancata previsione della conces-
sione di un termine per integrare la domanda o la documenta-
zione e la espressa previsione di un provvedimento «immedia-
to» da parte del giudice (ancorché riferita al decreto di fissazione
dell’udienza, che tuttavia è l’unico esplicitamente contemplato
dall’art. 10 della Legge) indurrebbero ad escludere che il giudice
possa ritardare la decisione in ordine alla ricorrenza o meno dei
requisiti di ammissibilità concedendo al debitore la possibilità di
integrare il piano e/o la documentazione. Dubbia è, d’altro canto,
la possibilità di applicazione analogica dell’art. 162 l.fall., che, a
differenza dell’art. 10 cit., impone la previa convocazione del de-
bitore (e non prevede in alcun caso il coinvolgimento dei credi-
tori). Va, tuttavia, ricordato che una siffatta integrazione analogi-
ca è stata - sia pure non univocamente - ritenuta consentita con

(segue)
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pletezza, la chiarezza e la esaustiva capacità del ri-
corso di rappresentare i dati suindicati costituiscano
condizioni essenziali ai fini dell’ulteriore sviluppo
procedurale, la cui mancanza sarebbe ostativa al po-
sitivo riscontro da parte del giudice della sussistenza
dei requisiti (35), cui è subordinata l’emissione del
decreto di fissazione dell’udienza e preluderebbe
pertanto ad un provvedimento di inammissibilità o
improcedibilità della domanda e comunque di anti-
cipato arresto della procedura (36).

3. Il necessario corredo documentale

Al ricorso devono essere allegati (37) la proposta
(con contenuto conforme alle previsioni dell’art. 8)
ed il piano (il cui contenuto necessario ed eventua-
le è desumibile dallo stesso art. 8 e dal precedente
art. 7) (38). Con il ricorso devono essere, inoltre,
depositati i documenti elencati nell’art. 9: un elen-
co dei creditori e dei relativi crediti, un elenco dei
beni del debitore, un elenco degli atti di disposizio-
ne patrimoniale compiuti negli ultimi cinque anni
dal debitore, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi
tre anni e - ove si tratti di imprenditore - le scrittu-
re contabili degli ultimi tre esercizi con dichiarazio-
ne attestativa della conformità all’originale, un
elenco delle spese correnti per il sostentamento del
debitore e della sua famiglia, un certificato dello
stato di famiglia, una attestazione sulla fattibilità
del piano redatta dall’organismo di composizione
della crisi (o dal professionista nominato) che assi-
ste il debitore. Il deposito di tali documenti sembra
assumere carattere di indefettibilità, anche alla luce
dell’art. 10, che subordina al positivo riscontro del-
la completezza del corredo documentale la ammissi-
bilità della domanda. È chiara la funzione di disco-
very dei documenti in questione, alla quale si af-
fianca anche la funzione di prova di circostanze ri-
levanti attinenti i presupposti di ammissibilità di
cui all’art. 7. Ma alcuni degli oneri di produzione
documentale ed in particolare quelli aventi ad og-
getto gli atti di disposizioni dell’ultimo quinquen-
nio, le dichiarazioni dei redditi e le scritture conta-
bili, in quanto fanno riferimento a condotte pre-
gresse del debitore ed in quanto non eludibili dal
ricorrente, paiono configurare altrettanti requisiti di
meritevolezza che condizionano la ammissibilità
della domanda, assolvendo cosı̀ anche ad una fun-
zione selettiva (la cui concreta operatività viene
peraltro rimessa al potere officioso del giudice) ba-
sata però non sulla genesi eziologica del sovrainde-
bitamento, ma sulla condotta anteatta del debito-
re (39), in modo non dissimile da quanto prevede-

Note:
(segue nota 34)

riferimento alla analoga fase preliminare prevista all’art. 182 bis,
comma 7, l.fall. (Trib. Terni, 2 dicembre 2011, in www.osserva-
torio-oci.org, 2011, Ms.00581; Ambrosini, Profili civili e penali
delle soluzioni negoziale nella L. n. 122/2010, in questa Rivista,
2011, 641-649, 643 che, in nome del principio di economia pro-
cessuale, essendo l’istanza pur sempre ripresentabile, e del fa-
vor debitoris configurano in capo al tribunale un potere, analogo
a quello previsto dall’art. 162, comma 1, l.fall. di assegnare un
breve termine per regolarizzare la documentazione che non sia
a tal punto lacunosa da doversi considerare sostanzialmente in-
sussistente; possibilità dubitativamente ammessa anche da Fa-
biani, L’ulteriore up-grade degli accordi di ristrutturazione e l’in-
centivo ai finanziamenti nelle soluzioni concordate, in questa Ri-
vista, 2010, 898-907, 903 n. 16; ma successivamente esclusa
dallo stesso A. in Diritto fallimentare, Un profilo organico, Bolo-
gna, 2011, 694-695, secondo cui l’incompletezza della docu-
mentazione comporta senz’altro la dichiarazione di inammissibi-
lità dell’istanza; cosı̀ anche, pare, Valensise, Commento all’art.
182 bis l.f., in La legge fallimentare dopo la riforma, a cura di Ni-
gro-Sandulli-Santoro, Torino, 2010, 3, 2248-2315, 2286). Peral-
tro, in questa prospettiva, deve rilevarsi che l’art. 10 della Legge
non pone problemi analoghi a quelli derivanti dalla contestuale
iscrizione nel registro delle imprese dell’istanza di «sospensio-
ne» ex art. 182 bis, comma 6, l.fall. e dalla decorrenza dalla data
di iscrizione degli effetti protettivi, che verrebbero protratti con
la concessione al debitore della facoltà di integrazione del corre-
do documentale dell’istanza (su tali aspetti si vedano Ferro,
Commento ... cit., 2141; Valensise, op. cit., 2284-2285). E non è
inutile, infine, rammentare che in sede di conversione in legge
del D.L. n. 212/11 venne approvato dal Senato - ma poi soppres-
so dalla Camera per motivi di metodo e non di merito - un
emendamento proposto dal Governo (e rispondente anche al-
l’auspicio espresso da CNF, Osservazioni ... cit., 7) che prevede-
va la concedibilità al debitore di un termine di 15 giorni «per ap-
portare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti». Ana-
loga disposizione emendativa è contenuta nell’art. 7 del d.d.l.
AC 5117 attualmente all’esame del Parlamento.

(35) Riscontro che, per quanto non attinente il merito della pro-
posta o del piano (in tal senso anche Giorgetti, Con il sı̀ dei cre-
ditori si apre la fase di omologazione, in G.dir., 2012, 3, 40-43,
40), non è tuttavia meramente formale (contra, sembra, Guiotto,
La nuova procedura ... cit., 26) ed assume carattere sommario
ed essenzialmente documentale (Porreca, L’insolvenza ... cit.,
2116).

(36) Nella Legge manca qualsiasi specifica previsione in ordine
alle conseguenze dell’esito negativo dell’esame preliminare.
Sembra però inevitabile che esso conduca ad un provvedimento
di arresto della procedura, che assumerà la forma del decreto
motivato ai sensi dell’art. 737 c.p.c. e che disporrà la inammissi-
bilità o la improcedibilità del ricorso. La riproponibilità infratrien-
nale del ricorso per l’accesso alla PCC dipende dalla interpreta-
zione che si dia del sopra ricordato art. 7, comma 2, lett. b): v.
supra n. 33.

(37) Ma nulla (se non esigenze di chiarezza espositiva) osta a
che proposta e piano siano contenuti nello stesso ricorso, insie-
me alla domanda.

(38) Quanto al contenuto della proposta e del piano si vedano
Nonno, Il presupposto ... cit. e Bellè, Il contenuto dell’accordo,
in Sovraindebitamento e usura, cit., 105-118.

(39) Al comportamento del debitore si riferiscono altresı̀ le ulte-
riori condizioni di meritevolezza cui gli artt. 7 e 10 subordinano
la prosecuzione del procedimento, costituite, rispettivamente,
dal non avere fatto ricorso a procedure di composizione della
crisi nell’ultimo triennio (periodo del quale l’art. 3, d.d.l. AC 5117
prevede l’elevazione a cinque anni) e dalla «assenza di iniziative
o atti in frode ai creditori». Alla verifica di tale ultimo presuppo-

(segue)
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va, in materia di concordato preventivo, il testo
originario dell’art. 160, comma 1, l.fall., completa-
mente riformulato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35. Se
ciò non crea problemi sistematici con riferimento
al sovraindebitato non imprenditore (40), introdu-
ce, invece, riguardo all’imprenditore insolvente ma
non fallibile, una discrasia rispetto all’imprenditore
insolvente e fallibile, la cui crisi è suscettibile di re-
golazione concordata con i creditori senza alcun
vincolo di deposito preventivo delle scritture con-
tabili ed anzi senza che la omessa tenuta delle stesse
sia suscettibile di avere di per sé rilevanza impediti-
va.
L’elenco di tutti i creditori e dei relativi crediti non
comprende l’indicazione del titolo di ogni singolo
credito ed è dubbia la possibilità di una integrazio-
ne in tal senso in via interpretativa (41). Più certo,
invece, è che tra le «somme dovute» debbano esse-
re conteggiati anche gli interessi, specificandone
misura e modalità di determinazione. Sembra anche
necessario, sebbene non espressamente richiesto,
indicare le cause di prelazione che assistono i singo-
li crediti, in quanto l’art. 7 impone il pagamento
integrale dei crediti muniti di prelazione (42), salva
rinuncia anche parziale alla stessa da parte dei rela-
tivi titolari. L’onnicomprensività del testo normati-
vo induce a ritenere necessario, quanto meno a
fronte di pretese creditorie già avanzate anche in
via stragiudiziale, l’inserimento nell’elenco anche
dei crediti contestati, con la precisazione della con-
testazione, che rileva ai fini della completezza del-
l’informazione dei creditori chiamati ad esprimere il
consenso sulla proposta. La considerazione di tali
crediti, inoltre, non può essere omessa ai fini della
valutazione di fattibilità del piano (affidata al-
l’OCC, come si vedrà), posto che non sono previsti
meccanismi endoprocedurali di definizione delle
controversie concernenti la sussistenza e l’entità dei
crediti (43).
L’elenco dei beni (44) del debitore, essendo fina-
lizzato a fornire un’informazione in ordine alle con-
dizioni patrimoniali dello stesso, indispensabile sia
per la verifica del presupposto oggettivo, sia per le
valutazioni dei creditori ai fini dell’espressione del
consenso sulla proposta, dovrà comprendere non
solo i beni materiali, ma anche i crediti (ivi com-
presi quelli futuri derivanti da fonti negoziali già
esistenti) ed in generale qualsiasi utilità suscettibile
di tradursi in un valore di liquidazione (45). Poi-
ché, pur non essendo stata prevista l’esclusione dal-
la procedura del debitore impossidente e privo di
redditi (46), l’ammissibilità della procedura è, in
simili ipotesi, subordinata al conferimento di beni

o crediti di terzi sufficienti per l’attuabilità dell’ac-
cordo, sembra ragionevole (salvo ritenere il debito-
re esentato dal deposito dell’elenco in esame) che

Note:
(segue nota 39)

sto sembra preordinato l’onere di deposito dell’elenco degli atti
dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni dal debitore. È stato,
invece, eliminato nel testo finale della Legge, il requisito di meri-
tevolezza, per cosı̀ dire, patrimonial-reddituale, che escludeva
dall’accesso alla procedura i debitori non percettori di reddito né
titolari, anche in comunione, di beni mobili o immobili o di credi-
ti. La Legge, quindi, formalmente consente anche al debitore
impossidente o nullatenente di proporre - se può disporre di red-
diti o beni conferiti da terzi (art. 8) - un accordo ai propri credito-
ri.

(40) Rispetto al quale sarebbe stato forse opportuno un criterio
selettivo (analogo a quello previsto dall’originario art. 181, com-
ma 1, n. 4 l.fall.) idoneo a discriminare il sovraindebitamento vo-
lontario o irresponsabile da quello non riconducibile a scelte do-
lose o colpose del debitore, non sembrando a tal fine del tutto
sufficiente il requisito ricordato nella nota precedente dell’as-
senza di atti in frode ai creditori, i quali dovrebbero peraltro
emergere essenzialmente dall’elenco degli atti dispositivi com-
piuti e non da un’informazione concernente la genesi delle ob-
bligazioni assunte. Ed infatti, de iure condendo, l’art. 5 del d.d.l.
AC 5117 prevede che, in caso di debitore consumatore, debba
essere altresı̀ allegata alla proposta una «relazione particolareg-
giata dell’organismo di composizione della crisi che deve conte-
nere: a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della dili-
genza impiegata dal consumatore nell’assumere volontariamen-
te le obbligazioni; b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità
del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto
sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni; d) l’in-
dicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati
dai creditori; e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della
documentazione depositata dal consumatore a corredo della
proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto
all’alternativa liquidatoria». La previsione è finalizzata (oltre che
a semplificare gli oneri di attestazione attribuiti all’OCC) non tan-
to ad offrire ai creditori elementi di valutazione ai fini della pre-
stazione del consenso (che nella procedura semplificata delinea-
ta dal d.d.l. manca), quanto a consentire al giudice la verifica del
requisito di omologabilità della proposta del consumatore con-
templato (nel d.d.l. in questione) dall’art. 12-bis e consistente
nella esclusione «che il consumatore ha assunto obbligazioni
senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero
che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche
per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato rispetto alle
proprie capacità patrimoniali».

(41) In senso favorevole ad una interpretazione estensiva si ve-
da Ferro, L’avvio ... cit., 123.

(42) La norma fa riferimento ai soli crediti privilegiati, ma sembra
che tale espressione debba essere intesa in senso atecnico e
comprensivo anche delle cause di prelazione (pegno, ipoteca)
diverse dal privilegio.

(43) Per analoga conclusione in materia di concordato preventi-
vo si veda, ad esempio, Trib. Cagliari, 19 novembre 2009, in
www.osservatorio-oci.org, 2010, Ms.00223.

(44) L’art. 5 del d.d.l. AC 5117 prevede che oggetto dell’elenco
debbano essere «tutti i beni del debitori». Della necessaria com-
pletezza dell’elenco, per vero, non si dubita neanche in relazione
al testo attuale, mentre l’ulteriore precisazione limiterebbe l’o-
nere di discovery al solo patrimonio del debitore, escludendo i
beni o i redditi messi a disposizione da terzi.

(45) Cosı̀ Ferro, L’avvio ... cit., 123.

(46) Si veda supra n. 39.
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dovranno essere elencati questi ultimi beni e dirit-
ti (47).
Il prospetto degli atti di disposizione compiuti dal
debitore negli ultimi cinque anni (che può anche
mancare, essendo la stessa Legge a qualificarlo co-
me eventuale, in relazione all’ipotesi che non siano
stati compiuti atti dispositivi) assume particolare ri-
levanza informativa rispetto alle valutazioni del giu-
dice (ai fini della verifica della mancanza di atti in
frode: art. 10) e dei creditori (ai fini dell’espressione
del consenso), consentendo il controllo dell’even-
tuale abuso dell’istituto (48) (ma anche offrendo ai
creditori, ed in particolare a quelli che resteranno
estranei all’accordo, indicazioni utili all’esercizio di
azioni di reintegrazione del patrimonio che fosse
stato illegittimamente depauperato, in primis le azio-
ni revocatorie o di annullamento di atti dispositivi,
sul cui termine di prescrizione sembra tarata la du-
rata quinquennale del periodo considerare). Appare
però necessaria una specificazione in via interpreta-
tiva, non sembrando ragionevole che esso debba
necessariamente tradursi (49) in un lungo elenco di
atti, magari estintivi di obbligazioni, anche di scar-
so valore (50). È stato, a tal fine, proposto di limi-
tare l’onere di elencazione agli atti di disposizione
di maggiore valore (51) ovvero a quelli comportan-
ti una variazione dell’entità e/o della composizione
del patrimonio del debitore apprezzabile in quanto
riverberantesi sulla situazione di sovraindebitamen-
to cui si intende porre rimedio (52). Un diverso
criterio selettivo (53) potrebbe fare leva sulla forma
degli atti, limitando l’onere di indicazione a quelli
che abbiano assunto forma scritta o comunque do-
cumentabile, con tutte le difficoltà connesse al ten-
tativo di definizione del grado di documentabilità
esigibile. In ogni caso, l’implicito riferimento nor-
mativo all’azione revocatoria e la natura di atti do-
vuti e sostanzialmente neutri sotto il profilo dell’e-
quilibrio patrimoniale, rende quanto meno dubbio
che tra gli atti di disposizione in esame siano com-
presi anche i pagamenti.
Quanto alle dichiarazioni dei redditi degli ultimi
tre anni, la terminologia normativa (che le indica
quale «corredo» dell’elenco degli atti dispositivi)
indurrebbe a ritenere che debba trattarsi di quelle
effettivamente presentate dal debitore al fisco, con
la conseguenza della esclusione dell’accesso alla
procedura dei debitori inadempienti, nel corso del-
l’ultimo triennio, agli obblighi di dichiarazione fi-
scale (54). Ma potrebbe anche ritenersi sufficiente
(e necessario per l’ipotesi di esenzione dall’obbligo
fiscale) ad assolvere l’onere documentale in esame
anche il deposito di dichiarazioni reddituali rico-

struite ad hoc in luogo di quelle non presentate (vo-
lontariamente o per previsione normativa esentati-
va) al fisco, che spetterebbe poi all’OCC o al pro-
fessionista nominato ex art. 20 attestare come veri-
diche. In ogni caso, dichiarazioni integrative di
quelle fiscali dovrebbero essere richieste con riferi-
mento a redditi percepiti, ma non soggetti a obbli-
go di dichiarazione (55). Ove si tratti di debitore
imprenditore il deposito delle dichiarazioni fiscali
resta necessario e non è sostituito, né sostituisce,
quello delle scritture contabili, separatamente im-
posto (56).
L’ultimo comma dell’art. 9 impone, infatti, al debi-
tore che svolge attività d’impresa l’onere aggiuntivo
di deposito delle scritture contabili degli ultimi tre
esercizi, accompagnate da dichiarazione attestativa
della conformità all’originale (57), che pare essere
diversa rispetto alla attestazione di veridicità dei da-
ti contenuti nella proposta, rimessa dall’art. 17
comma 2 della Legge all’OCC (o al professionista
nominato ex art. 20) in uno con la attestazione di
fattibilità del piano, e che pertanto dovrebbe potere
provenire anche dal debitore (58). È evidente la
funzione non solo informativa di tale deposito, che
assolve anche all’onere di prova dei requisiti di-

Note:

(47) Che è opportuno inserire nell’elenco anche nel caso in cui
integrino l’attivo messo a disposizione direttamente dal debito-
re. Va tuttavia ricordato che se fosse approvata la modificazione
contenuta nell’art. 5 del d.d.l. AC 5117 (vedasi n. 44) i beni e di-
ritti da inserire nell’elenco sarebbero solo quelli del debitore.

(48) Guiotto, La nuova procedura ... cit., 25.

(49) Come è probabile che accada nel caso di debitori imprendi-
tori o professionisti.

(50) Senza considerare, inoltre, le difficoltà ricostruttive (questa
volta maggiori nel caso di debitori consumatori) di tutti gli atti di-
spositivi dell’ultimo quinquennio, suscettibili di incidere sull’atte-
stazione di veridicità rimessa all’OCC o al professionista nomi-
nato e sulla responsabilità penale dei medesimi, sancita dall’art.
19 della Legge.

(51) Cosı̀, ad esempio, Guiotto, loc. ult. cit.

(52) Cosı̀ Ferro, L’avvio ... cit., 124.

(53) Finalizzato anche ad agevolare il concorrente onere attesta-
tivo posto a carico dell’OCC o del professionista nominato.

(54) Non anche - pare doversi ritenere - di quelli non percettori
nell’ultimo triennio di alcun reddito, che come si è detto non so-
no esclusi, in quanto tali, dalla possibilità di accedere alla PCC.

(55) In tal senso si veda Ferro, L’avvio ..., cit., 125.

(56) Anche in tema di procedimento prefallimentare la giurispru-
denza di legittimità non ritiene la produzione delle dichiarazioni
dei redditi equipollente a quella dei bilanci, specificatamente ri-
chiesta dall’art. 15 l.fall.: si veda, da ultimo, Cass. 1 marzo 2012,
n. 3228, in questa Rivista, 2012, 395.

(57) Ciò che rende evidente la sufficienza del deposito in copia.

(58) Contra Ferro, L’avvio ..., cit., 125, che pare propendere per
l’attribuzione all’OCC anche della attestazione in esame.
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mensionali di non fallibilità (59). In mancanza di
ulteriori specificazioni, le scritture contabili oggetto
di deposito devono essere individuate sulla base
della normativa civilistica e fiscale e delle tipologie
imprenditoriali ivi considerate (60). È stata, tutta-
via, fornita anche una lettura in chiave atecnica
dell’art. 9, comma 3, della Legge, secondo la quale
l’onere di deposito avrebbe ad oggetto le scrittura-
zioni dei movimenti finanziari e commerciali del
soggetto economico, a prescindere dalle tipologie
codicistiche o fiscali (61). È dubbio, infine, se al
deposito delle scritture contabili (comunque intese)
possa essere ritenuto equipollente quello dei bilanci
o di una relazione aggiornata sulla situazione patri-
moniale, economica e finanziaria analoga a quella
prescritta dall’art. 161 l.fall. (62), la cui efficacia
informativa dovrebbe comunque essere assicurata
dalla attestazione di veridicità da parte dell’OCC
(o del professionista nominato ex art. 20). Va, infi-
ne, ricordato che ha avuto breve vigenza la disposi-
zione, contenuta nell’art. 14, comma 10, L. 12 no-
vembre 2011 (poi abrogato dall’art. 8, comma 11,
D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito in L. 26 aprile
2012, n. 44), secondo cui «i soggetti in contabilità
semplificata e i lavoratori autonomi che effettuano
operazioni con incassi e pagamenti interamente
tracciabili possono sostituire gli estratti conto ban-
cari alla tenuta delle scritture contabili», la cui por-
tata era stata ampliata ai fini qui in esame, preve-
dendo la equipollenza tra il deposito delle scritture
contabili e quello degli estratti conto bancari, dal-
l’art. 4, D.L. 22 dicembre 2011, soppresso dalla leg-
ge di conversione 17 febbraio 2012, n. 10. Non
sembra quindi sufficiente, de iure condito, il deposito
degli estratti conto (63).
Se il ricorrente è una persona fisica, al ricorso deve
essere allegato anche, unitamente al certificato ana-
grafico dello stato di famiglia, l’elenco delle spese
correnti per il sostentamento suo e della sua fami-
glia. Si tratta di una predeterminazione di oneri
che dovranno essere necessariamente sostenuti du-
rante la procedura, finalizzato, oltre che ad informa-
re i creditori in ordine alla quota di patrimonio o di
reddito necessariamente sottratta alla loro soddisfa-
zione, ad evitare successivi conflitti tra i creditori
stessi ed il debitore e i componenti del suo nucleo
familiare. Pertanto l’elenco dovrà coprire l’intero
periodo previsto dal piano per l’esecuzione dell’ac-
cordo. La quantificazione delle spese occorrenti è
rimessa al debitore (tramite l’elenco in esame) ed
alla valutazione dei creditori ai fini dell’espressione
del consenso alla proposta. Il collegamento con lo
stato di famiglia anagrafico e la ratio della norma

inducono a ritenere che il nucleo familiare da pren-
dere in considerazione debba ricomprendere tutti
coloro che sono legati al debitore da obblighi di
mantenimento o di sostentamento di natura anche
solo convenzionale o scaturente da una situazione
di convivenza fattuale (64).
L’ultima necessaria produzione documentale della
quale il ricorrente è onerato ha ad oggetto l’attesta-
zione di fattibilità del piano redatta dall’OCC o dal
professionista nominato ex art. 20 che lo assistono
nella proposizione della domanda (e prima ancora
nella predisposizione della proposta e del piano).
Ciò si desume dalla lettura coordinata dell’art. 9 e

Note:

(59) Salvo che per l’imprenditore agricolo, non ammesso in
quanto tale, a prescindere dalle dimensioni patrimoniali ed eco-
nomiche, all’accesso a qualsiasi procedura concorsuale, con la
sola recente eccezione (introdotta dall’art. 23, comma 43, D.L. 6
luglio 2011, n. 98, convertito il L. 15 luglio 2011, n. 111) degli
accordi di ristrutturazione di cui all’art. 182 bis l.fall. (ove li si
consideri procedura e non mero accordo). Non per questo, tutta-
via, l’imprenditore agricolo che chieda l’accesso alla PCC (come
è oggi ritenuto possibile, stante l’esclusione degli ADR dal nove-
ro si tali procedure e come, de iure condendo, chiarisce l’art. 3
del d.d.l. AC 5117) può considerarsi esentato dall’onere di depo-
sito delle scritture contabili, stante la ampia formulazione lette-
rale dell’art. 9, comma 2, della Legge.

(60) Pertanto gli imprenditori commerciali che per dimensioni
(ipotesi invero improbabile) o per scelta siano soggetti al regime
di contabilità ordinaria dovranno depositare il libro giornale, il li-
bro degli inventari, le scritture ausiliarie (il cd. libro mastro dei
conti), il registro dei beni ammortizzabili ed i registri (acquisti,
fatture e corrispettivi) prescritti a fini IVA. Gli imprenditori che
abbiano optato, potendolo fare, per il regime di contabilità sem-
plificata dovranno depositare il registro delle fatture di acquisto,
quello delle fatture emesse ed il registro dei beni ammortizzabili
(o le eventuali comunicazioni sostitutive previste dall’art. 13,
d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435). Infine, gli imprenditori indivi-
duali che, trovandosi nelle condizioni previste dalla legge, si sia-
no avvalsi del regime agevolato di cui all’art. 13, L. 23 dicembre
2000, n. 388 (c.d. forfettino, che comporta l’esonero dagli obbli-
ghi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti
ai fini delle imposte dirette, dell’IRAP e dell’IVA, nonché dalle li-
quidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell’IVA) e
quelli che beneficiano del regime dei cd. contribuenti minimi
previsto dall’art. 1, commi 96-117, L. 24 dicembre 2007, n. 244
(anch’esso esonerativo dell’obbligo di registrazione e di tenuta
delle scritture contabili), non potranno depositare alcuna scrittu-
ra contabile (se non i documenti ricevuti ed emessi, che an-
ch’essi sono obbligati a conservare, ma che è dubbio rientrino
nell’onere di deposito qui in esame) e tale impossibilità non do-
vrebbe tradursi nella inammissibilità della domanda, ove risulti
indicata la causa di esonero dagli obblighi di tenuta delle scrittu-
re contabili.

(61) Cosı̀ Ferro, L’avvio ..., cit., 126.

(62) Sulla quale si veda, tra altri, Mandrioli, Commento sub art.
161 l.f., la ricostruzione giuridico-aziendalistica, in La legge falli-
mentare, a cura di Ferro, Padova, 2011, 1830-1856.

(63) Salva la loro rilevanza, unitamente ai dati ricavabili dall’ac-
cesso alle banche dati pubbliche consentito dall’art. 18 della
Legge, ai fini dell’attestazione di veridicità da parte dell’OCC o
del professionista nominato ex art. 20.

(64) Cfr. in tal senso Ferro, L’avvio ..., cit., 127.
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dell’art. 17, che disciplina i compiti affidati al-
l’OCC e che consente altresı̀ di ritenere che detta
attestazione debba comprendere anche quella di ve-
ridicità dei dati contenuti nella proposta e nei do-
cumenti allegati, della cui verifica la norma appena
ricordata investe i medesimi soggetti (OCC o pro-
fessionista). Si tratta di un atto formale (65), me-
diante il quale l’OCC «garantisce» che la proposta
si fonda su basi serie ed attendibili che ne rendono
verosimile la attuabilità. Esso assume, nella proce-
dura di composizione della crisi da sovraindebita-
mento, la medesima funzione delle analoghe atte-
stazioni richieste dall’art. 161, comma 3, e dall’art.
182 bis, commi 1 e 6, l.fall. ai fini dell’ammissibilità
della proposta di concordato preventivo, della omo-
logabilità dell’accordo di ristrutturazione dei debiti
e dell’accesso alla protezione anticipata in vista del
futuro accordo di ristrutturazione. È, pertanto ragio-
nevole ritenere che simile debba esserne anche il
contenuto (66), che si traduce in un giudizio espli-
cito e motivato, supportato dalla previa verifica dei
dati concernenti l’attivo disponibile ed il passivo
da soddisfare, di probabile idoneità dell’accordo ad
inverarsi secondo la sua temporizzazione e le sue
scansioni modali e di fornire ai creditori estranei i
mezzi satisfattivi attesi (67). La funzione di «garan-
zia» e, in definitiva, di fidefacenza (68) verso i cre-
ditori è, inoltre, qui esaltata dalla mancanza di ulte-
riori controlli tecnici (69) e sottolineata dalla san-
zione penale comminata dall’art. 19, comma 2, al
componente dell’OCC che rende false attestazioni
in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella
proposta o nei documenti ad essa allegati ovvero in
ordine alla fattibilità del piano (70). Accanto a
quella appena evidenziata, la attestazione in esame
ha anche la funzione di fornire al giudice gli ele-
menti di valutazione necessari ai fini della verifica
della «idoneità ad assicurare il pagamento dei credi-
tori estranei», che l’art. 12 della Legge richiede sia
positivamente compiuta per pervenire alla omolo-
gazione dell’accordo (71).

4. Gli effetti della proposta e dell’accordo

Il deposito della domanda e della proposta non pro-
duce effetti sostanziali di rilievo, ad eccezione, pro-
babilmente, della interruzione della prescrizione dei
crediti inseriti nell’elenco allegato alla domanda e
ivi non indicati come contestati, potendo ravvisarsi
in tale comportamento concludente gli estremi di
un riconoscimento rilevante ex art. 2944 c.c. Gli
effetti processuali del deposito consistono, invece,
nell’innesco del procedimento che, attraverso step

successivi, consente al debitore di acquisire il con-
senso dei creditori e di conferire - con la mediazio-
ne dei provvedimenti giudiziali previsti dagli artt.
10 e 12 della Legge - prima alla proposta e poi al-
l’accordo raggiunto con almeno il 70% (72) dei
creditori, effetti che vanno al di là di quelli stretta-
mente negoziali (concernenti le modificazioni dei
rapporti obbligatori previste dalle modalità ristrut-
turative e satisfattive proposte ed accettate) e che
coinvolgono anche i creditori estranei e finanche
quelli pretermessi (73), con la sola eccezione dei ti-
tolari di crediti impignorabili (74).

Note:

(65) Al quale si aggiunge la «attestazione definitiva sulla fattibili-
tà del piano» che a norma dell’art. 12 della Legge l’OCC deve
trasmettere al giudice unitamente alla relazione sui consensi
espressi e sulle eventuali contestazioni sollevate.

(66) Cosı̀ anche Guiotto, La nuova procedura ..., cit., 25. Si veda
altresı̀ Stesuri, Per la fattibilità del ‘‘piano’’ serve una relazione,
in G. dir., 2012, 19, 47-49.

(67) Si vedano Ferro, Commento sub art. 182 bis l.f., cit., 2131;
Pellegrinelli, Novazione, remissione e differimento della scaden-
za, in G. dir., 2012, 19, 41-46, 43.

(68) Fabiani, Crescita economica ..., cit., 455.

(69) Cfr. Porreca, L’insolvenza civile ..., cit., 2124.

(70) Si rimanda, anche per il problematico coordinamento tra la
nuova norma incriminatrice e quelle comuni concernenti i pub-
blici ufficiali, a Celentano, Le sanzioni penali, in Sovraindebita-
mento e usura, cit., 269-285 e, in particolare, 282-284.

(71) Sul carattere di tale verifica si vedano D’Amora-Minutoli,
L’omologazione dell’accordo, in Sovraindebitamento e usura,
cit., 181-204.

(72) Percentuale che, nelle previsioni dell’art. 8 del d.d.l. AC
5117 viene ridotta al 60% e calcolata su un monte-crediti da cui
vengono scomputati quelli assistiti da privilegio, pegno o ipote-
ca dei quali la proposta preveda l’integrale pagamento. Sempre
in prospettiva de iure condendo si ricorda che il medesimo d.d.l.
introduce per l’omologazione della proposta del consumatore
un procedimento semplificato, che non prevede la fase di rac-
colta dei consensi dei creditori e svincola quindi l’efficacia della
proposta dall’accordo: si veda supra n. 2.

(73) In realtà, la mancanza di una norma analoga all’art. 184
l.fall. potrebbe fare dubitare che gli effetti di cui si dirà si esten-
dano anche ai creditori pretermessi, in quanto non inclusi nell’e-
lenco di cui all’art. 9, comma 1, e, di conseguenza, non destina-
tari della comunicazione di cui all’art. 10, comma 1. Sembra, pe-
rò, più conforme alla genericità del riferimento - contenuto nel-
l’art. 10, comma 3 - ai creditori, accompagnato dalla specifica-
zione della sola eccezione dei crediti impignorabili, estendere gli
effetti a qualsiasi creditore, anche pretermesso, le cui ragioni
dovrebbero trovare adeguata tutela nella facoltà di avanzare
contestazioni anche in fase di omologazione e, intervenuta que-
st’ultima, nella facoltà di chiedere, quali creditori estranei, la ca-
ducazione degli effetti medesimi per mancato pagamento ex
art. 12. Va, inoltre, rilevato che gli effetti in esame potranno
coinvolgere, se il d.d.l. AC 5117 verrà approvato, anche i credi-
tori per causa o titolo posteriori al deposito e alla pubblicità della
proposta, cui saranno inibite azioni esecutive su beni e crediti
compresi nel piano omologato.

(74) Categoria dagli incerti confini in ordine alla quale si rinvia a
Bellé, Il contenuto ..., cit., 116 e Pellegrinelli, Novazione ..., cit.,

(segue)
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Infatti, l’art. 10 prevede che, se la proposta supera
il doppio vaglio di ammissibilità ivi previsto (sussi-
stenza dei requisiti ex artt. 7 e 9 (75) e assenza di
iniziative o atti in frode ai creditori), il giudice di-
sponga il divieto, per un periodo non superiore a
120 giorni ed a pena di nullità, di iniziare o prose-
guire azioni esecutive individuali, di disporre seque-
stri conservativi e di acquisire diritti di prelazione
sul patrimonio del debitore ricorrente (76). Si trat-
ta di un provvedimento inibitorio e tempora-
neo (77) finalizzato essenzialmente ad una protezio-
ne patrimoniale del debitore per consentirgli di svi-
luppare le trattative sulla proposta di accordo al ri-
paro dal rischio che iniziative aggressive dei credi-
tori ne pregiudichino la sostenibilità (78), che ap-
pare funzionalmente analogo alla inibitoria antici-
pata ex art. 182 bis, sesto comma, l.fall., rispetto alla
quale lo differenziano - almeno apparentemente - il
diverso ambito oggettivo (che tra le azioni cautelari
comprende unicamente il sequestro conservativo,
ma è esteso a tutte le modalità di acquisizione di
prelazioni, anche concordate), la non operatività
nei confronti dei titolari di crediti impignorabili e
il differimento dell’efficacia al momento della pro-
nuncia giudiziale. Almeno indirettamente, tuttavia,
l’inibitoria impedisce che alcuni creditori acquisi-
scano posizioni di vantaggio rispetto ad altri e quin-
di tutela anche la parità tra creditori, la quale ha
ragione di essere e di operare solo in un ambiente
di - più o meno estesa - concorsualità. Ed infatti,
nelle procedure certamente e schiettamente con-
corsuali, quali il concordato preventivo ed il falli-
mento, ad una analoga inibitoria rivolta ai creditori
(artt. 168-169 e 51 l.fall.) si accompagna, a maggio-
re preservazione della par condicio di questi ultimi,
una più o meno accentuata segregazione del patri-
monio del debitore anche rispetto ad atti dispositivi
compiuti dal debitore medesimo, la cui capacità di
disporre del patrimonio viene limitata (art. 167
l.fall.) o esclusa (artt. 42 e ss. l.fall.). Nessuno spos-
sessamento del debitore si verifica, invece, negli ac-
cordi di ristrutturazione, cosı̀ come nessuno sposses-
samento, anche solo attenuato, è previsto dall’art.
10 in esame (79), salva la estensione del divieto al-
l’acquisizione di qualsiasi titolo di prelazione (senza
l’eccezione di quelli concordati, prevista dall’art.
182 bis l.fall.), ivi comprese, almeno formalmente,
anche le ipoteche volontarie (80). Va, tuttavia, ri-
cordato che l’art. 19, lett. d) sanziona penalmente
il debitore che dopo il deposito della proposta e per
tutta la durata della procedura aggravi la propria
posizione debitoria e che il compimento di atti pre-
giudizievoli per i creditori nel corso della procedura

è suscettibile (se a quel pregiudizio preordinato) di
comportare l’arresto prematuro della stessa o la non
omologazione dell’accordo. Disposizioni, queste,
che, pur in mancanza di sanzioni di carattere civili-
stico in termini di nullità o inefficacia, dovrebbero
costituire deterrente alla non corretta gestione del
patrimonio del debitore nel corso della procedu-
ra (81).

Note:
(segue nota 74)

45. Il d.d.l. AC 5117 (oltre a estendere gli effetti della proposta
del consumatore omologata anche a tali crediti) ne tenta una mi-
gliore definizione aggiungendo il richiamo all’art. 545 c.p.c., ma
anche alle altre speciali disposizioni di legge, fatte salve, del re-
sto, dallo stesso art. 545. Non sembra, quindi, evitabile ricom-
prendervi anche la generalità dei crediti pubblici (in primo luogo
quelli fiscali) dei quali varie disposizioni speciali sanciscono la
impignorabilità come riflesso della più generale indisponibilità.
Risultano, pertanto, difficili da comprendere, se non intendendo-
le anche come una implicita deroga alla suddetta indisponibilità
(con un possibile «trascinamento» anche sul carattere di impi-
gnorabilità ai fini della composizione delle crisi da sovraindebita-
mento), la riscrittura dell’art. 7 della Legge prevista dall’art. 3 del
citato d.d.l. (la quale, nel rendere possibile che i crediti muniti di
privilegio, pegno o ipoteca possano non essere soddisfatti inte-
gralmente, 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 mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste
la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di compo-
sizione della crisi, precisa che «in ogni caso, con riguardo ai tri-
buti costituenti risorse proprie dell’Unione europea, all’imposta
sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il pia-
no può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento»)
e quella dell’art. 11, comma 5, della legge, in cui l’art. 8 del
d.d.l. introduce la precisazione che i pagamenti rilevanti se ritar-
dati oltre novanta giorni sono quelli dovuti «secondo il piano» al-
le «amministrazioni pubbliche» (e non più alle sole agenzie fi-
scali).

(75) E de iure condendo anche ex art. 8, secondo quanto preve-
de l’art. 7 del d.d.l. AC 5117.

(76) Il d.d.l. AC 5117 limita l’adozione di simile provvedimento al
caso di ricorrente non consumatore. Per il consumatore sovrain-
debitato l’art. 11, che inserisce nella Legge gli artt. 12 bis e 12
ter, consente soltanto che il giudice disponga la sospensione,
per non oltre 120 giorni, di specifici procedimenti esecutivi in
corso suscettibili di pregiudicare la fattibilità del piano nelle mo-
re dello svolgimento dell’udienza di omologazione, con un prov-
vedimento destinato ad essere dichiarato inefficace dalla «ordi-
nanza» di diniego dell’omologazione o assorbito dal decreto di
omologazione, che produce per il periodo di tre anni gli effetti
inibitori di cui si è detto nel testo.

(77) Fabiani, Crescita economica ..., cit., 453.

(78) Cfr. Giorgetti, Con il sı̀ dei creditori ..., cit., 41; Guiotto, La
nuova procedura ..., cit., 26.

(79) Guiotto, loc. ult. cit.; Porreca, L’insolvenza civile, cit. 2119.

(80) Cfr. Guiotto, La nuova procedura ..., cit., 28, che evidenzia
la possibile incongruenza dell’estensione - una volta stabilizzata-
si la protezione patrimoniale, con l’omologazione, per l’ulteriore
durata non superiore all’anno - rispetto alle eventuali garanzie
previste dal piano.

(81) Anche sul punto il d.d.l. AC 5117 prevede, mediante l’inse-
rimento di un comma 3 bis nell’art. 10, che «a decorrere dalla

(segue)
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I destinatari dell’inibitoria vengono identificati nei
«creditori aventi titolo o causa anteriore», senza
che sia specificato se l’anteriorità debba essere rife-
rita alla data di deposito della proposta, alla data
della sua pubblicità ovvero alla data di pronuncia o
di deposito del decreto. Tale mancata specificazio-
ne parrebbe imporre il riferimento alla data di de-
posito (o meglio, alla data di efficacia) (82) del de-
creto (83). L’anteriorità del credito è determinata -
come la norma ha cura di precisare - dalla colloca-
zione temporale della verificazione degli atti o fatti
costitutivi e non dall’epoca di esigibilità o di accer-
tamento, che può anche essere successiva (84). So-
no espressamente esclusi dagli effetti dell’inibitoria
i titolari di crediti impignorabili (85). Il divieto
non opera (per sua essenza e non per via di eccezio-
ne) in relazione a crediti sorti per atti o fatti verifi-
catisi dopo la data di efficacia del decreto inibito-
rio, i quali rimangono anche estranei all’accordo e
devono essere soddisfatti integralmente (86).
Questione diversa e, per certi versi, cruciale ai fini
della complessiva efficacia del nuovo strumento di
composizione della crisi da sovraindebitamento, è
quella concernente la decorrenza degli effetti pro-
tettivi del patrimonio. Anch’essa sembrerebbe, in
assenza di diverse espresse indicazioni normative,
doversi fissare nella data di efficacia del decre-
to (87). Tuttavia, tale conclusione, comportando
un differimento temporale - non necessariamente
breve (88) - tra discovery della proposta e dei docu-
menti allegati e decorrenza degli effetti protettivi,
porta con sé il non lieve inconveniente dell’esposi-
zione del patrimonio alle aggressioni da parte dei
creditori aventi titolo proprio nel periodo partico-
larmente delicato immediatamente successivo alla
comunicazione della proposta. Un analogo incon-
veniente aveva indotto il legislatore a modificare in
sede di conversione del D.L. n. 78/2010 il momen-
to di decorrenza degli effetti protettivi anticipati
della proposta di accordo di ristrutturazione ex art.
182 bis, sesto comma, l.fall. con fissazione dello
stesso nella data della pubblicazione nel registro
delle imprese dell’istanza, anziché - come inizial-
mente previsto - nella data del decreto di accogli-
mento dell’istanza medesima. Anche nel concorda-
to preventivo la protezione opera, per espressa pre-
visione dell’art. 168 l.fall., dalla data di presentazio-
ne della domanda, pur essendo rivolta ai creditori
anteriori al decreto di ammissione (89). Non può,
quindi, escludersi che, onde evitare la evidenziata
eterogenesi dei fini, si affermi una interpretazione
che - eventualmente facendo leva su una pur diffi-
coltosa applicazione analogica dell’art. 168 ovvero,

limitatamente ai debitori tenuti all’iscrizione nel re-
gistro delle imprese, dell’art. 182 bis, comma 6,

Note:
(segue nota 81)

data del provvedimento di cui al comma 3 e sino alla data di
omologazione dell’accordo gli atti eccedenti l’ordinaria ammini-
strazione compiuti senza l’autorizzazione del giudice sono nulli»,
cosı̀ introducendo un meccanismo di spossessamento attenua-
to non dissimile da quello previsto in materia di concordato pre-
ventivo, salva la diversa sanzione di nullità in luogo dell’ineffica-
cia. Analogo effetto non è previsto nei confronti degli atti com-
piuti dal ricorrente consumatore, neanche nel caso di adozione
del provvedimento di sospensione cautelare.

(82) Data non agevole da determinare, posto il rinvio, nei limiti
della compatibilità, alle norme generali sul procedimento came-
rale. Invero, l’art. 741, comma 1, c.p.c. differisce il naturale mo-
mento di efficacia dei decreti camerali fino alla scadenza del ter-
mine per proporre reclamo (salva la facoltà del giudice di dispor-
re espressamente la immediata esecutività) e la Legge contiene
un’unica eccezione a tale regola nell’art. 12, che sancisce l’effi-
cacia del decreto di omologazione dalla data di deposito.

(83) Cosı̀ anche Porreca, loc. ult. cit.

(84) Si veda, in materia di concordato preventivo, tra molte,
Cass. 26 settembre 1990, n. 9736, in questa Rivista, 1991, 267.

(85) Nonostante la non inappuntabile formulazione letterale uti-
lizzata dall’art. 10, che riferisce l’inoperatività alla «sospensio-
ne», sollevi qualche dubbio, potendosi interpretare la espressio-
ne come limitata agli effetti inibitori su procedure esecutive o
cautelari già in corso, la irrazionalità di simile limitazione (unita-
mente alla constatazione che anche l’art. 182 bis, comma 6,
l.fall. denomina istanza di «sospensione» quella finalizzata alla
anticipazione dei complessivi effetti inibitori) depone per la sua
interpretazione come riassuntiva del complesso degli effetti pro-
tettivi, anche riferiti a nuove iniziative esecutive o cautelari ed al-
la acquisizione di diritti di prelazione (cosı̀ anche Guiotto, La nuo-
va procedura ..., cit., 26).

(86) Ma si veda supra la n. 74 per la futura, possibile, efficacia
inibitoria, limitatamente alle azioni esecutive su beni e crediti
compresi nel piano omologato, anche nei confronti dei creditori
per causa o titolo successivi.

(87) Cosı̀, infatti, Porreca, L’insolvenza civile, cit., 2118.

(88) Ed anzi prevedibilmente maggiore, de iure condendo, se
verranno approvate le modificazioni apportate all’art. 10 della
Legge dall’art. 7 del d.d.l. AC 5117, che prevedono un termine
minimo di trenta giorni tra la comunicazione del decreto e la
udienza, pur contestualmente fissando in sessanta giorni il ter-
mine massimo tra deposito della domanda e data della udienza.

(89) La discrasia rilevata nel testo è destinata ad accentuarsi no-
tevolmente allorché saranno operative le norme contenute nel-
l’art. 33 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 convertito in l. 7 agosto
2012, n. 134 (ed applicabili ai procedimenti «introdotti dal trente-
simo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge
di conversione» e quindi dal 12 settembre 2012) che introduce
nell’art. 161 l.fall. un sesto comma, il quale consente agli im-
prenditori assoggettabili a procedure concorsuali di depositare
una mera domanda di concordato (con riserva di successivo de-
posito della proposta, del piano e dei documenti prescritti), alla
cui pubblicazione nel registro delle imprese conseguono gli ef-
fetti previsti dall’art. 168 l.fall. per un periodo (la cui concreta de-
terminazione è rimessa al tribunale) compreso tra sessanta e
centoventi giorni e prorogabile di ulteriori sessanta giorni, entro
il quale può essere depositata, con conservazione degli effetti
interinali, anche, in alternativa alla proposta concordataria, la do-
manda di omologazione di un accordo di ristrutturazione ex art.
182 bis, comma 1, l.fall.
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l.fall. - differenzi il riferimento temporale relativo
alla iniziale decorrenza della inibitoria rispetto a
quello relativo all’anteriorità dei crediti. Potrebbe,
inoltre, anche valorizzarsi la natura cautelare della
fase procedimentale all’esito della quale il provvedi-
mento inibitorio viene emesso (90), per affermare
la anticipabilità di quest’ultimo rispetto alla instau-
razione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 669 se-
xies, comma 2, c.p.c., laddove tale instaurazione sia
suscettibile di pregiudicare l’attuazione della prote-
zione. Il giudice, cioè, con lo stesso decreto di fissa-
zione dell’udienza dovrebbe (su specifica istanza del
debitore o anche d’ufficio) potere dare le disposizio-
ni di cui al comma 3 dell’art. 10, avvisando i desti-
natari della comunicazione del decreto che all’u-
dienza quelle disposizioni potranno essere confer-
mate, modificate o revocate (91). In questa pro-
spettiva, l’anticipazione degli effetti inibitori ver-
rebbe comunque fatta dipendere da una verifica
giudiziale della serietà e completezza della proposta
di accordo, ma decorrerebbe da un momento ante-
riore alla comunicazione ai creditori della proposta
medesima, evitandosi cosı̀ sia gli inconvenienti so-
pra ricordati, sia il pericolo di abusi connesso ad un
automatic stay.
I medesimi effetti protettivi conseguono, a decorre-
re dalla data del decreto di omologazione e per un
periodo non superiore ad un anno (92), all’accordo
omologato (art. 12, comma 3, della Legge). In ogni
caso, tali effetti si riferiscono, sul piano oggettivo,
al «patrimonio del debitore» e non concernono i
beni di terzi che costui utilizzi o che costituiscano
garanzia (generica o specifica) dei creditori secondo
le previsioni dell’art. 8, comma 2 della Legge. Le
azioni ricomprese nel divieto sono, anzitutto, tutte
quelle esecutive a carattere espropriativo, potenzial-
mente idonee a disgregare il patrimonio del debito-
re (93). Quanto alle azioni cautelari, viene menzio-
nato il sequestro conservativo e pertanto dovrebbe-
ro essere consentiti il sequestro preventivo penale,
il sequestro giudiziario, le azioni di nuova opera e
danno temuto ed i provvedimenti di urgenza. L’ini-
bitoria, infine, non ha effetti impeditivi dell’eserci-
zio nei confronti del debitore delle azioni di accer-
tamento e anche di condanna. I creditori, quindi,
mantengono intatte le facoltà di agire per fare ac-
certare la sussistenza, l’entità e la qualità del pro-
prio credito. Va, peraltro, ricordato che è stato pro-
spettato in dottrina che l’omologazione dell’accordo
valga, per gli aderenti che ne siano sprovvisti, quale
titolo esecutivo, al pari del verbale di conciliazio-
ne (94). Parimenti esercitabili dovrebbero rimanere
le azioni costitutive, quali quella di esecuzione spe-

cifica dell’obbligo di concludere un contratto, quel-
la di risoluzione contrattuale e l’azione revocatoria.
È, infine, prevista, quale conseguenza del divieto di
azioni esecutive, la sospensione - per lo stesso perio-
do - dei termini di prescrizione e di decadenza che
sarebbero stati interrotti o impediti dall’esercizio
delle azioni vietate. Similmente a quanto si ritiene
in relazione all’analoga previsione di cui all’art.
168, comma 2, l.fall., tale sospensione non ha por-
tata generale, ma ha effetti limitati ai termini su-
scettibili di interruzione mediante atti esecutivi,
cioè a quelli concernenti crediti per titolo o causa
anteriori al decreto inibitorio consacrati in titoli
esecutivi (95).
Circa le conseguenze della violazione del divieto, la
Legge si esprime (a differenza dell’art. 182 bis, ma
analogamente all’art. 168 l.fall. quanto alle azioni

Note:

(90) Sembra, infatti, possibile estendere alla fase procedimenta-
le di ammissione le conclusioni circa la natura cautelare, sia pu-
re atipica, cui dottrina (si vedano Carmellino, Riflessioni sul pro-
cedimento cautelare ex art. 182 bis, sesto comma, in questa Ri-
vista, 2011, 1222-1228, 1227; Didone, Gli accordi di ristruttura-
zione dei debiti (art. 182 bis legge fallim.). (Presupposti, procedi-
mento ed effetti della anticipazione delle misure protettive del-
l’impresa in crisi), in Dir. Fall., 2011, I, 8-37, 25; Fabiani, L’ulte-
riore up-grade ..., cit., 903-904; Nardecchia, La protezione antici-
pata del patrimonio del debitore negli accordi di ristrutturazione
dei debiti, in questa Rivista, 2011, 705-711, 710) e giurispruden-
za (Trib. Roma, 4 novembre 2011, in questa Rivista, 2012, 128;
Trib. Novara, 2 maggio 2011, ivi, 2011, 1220) sono pervenute
con riferimento all’analogo procedimento ex art. 182 bis, commi
6-8, l.fall., finalizzato all’adozione di un provvedimento funzionale
a favorire il buon esito dell’accordo di ristrutturazione, impeden-
do nella fase più delicata la confusa azione dei cd. free riders (v.
Trib. Bologna, 17 novembre 2011, in questa Rivista, 2012, 594)
e, come tale, strumentale rispetto alla successiva omologazione
dell’accordo medesimo.

(91) In modo non dissimile, è stato ritenuto che la sospensione
dell’efficacia esecutiva del titolo, prevista dall’art. 615, comma
1, c.p.c. (sulla cui natura cautelare si veda Cass. 10 marzo 2006,
n. 5368, in Riv. es. forz., 2006, 423), possa essere disposta con
decreto inaudita altera parte soggetto a conferma, revoca o mo-
difica all’esito dell’instaurazione del contraddittorio (Trib. Vene-
zia, 19 aprile 2007, in Riv. es. forz., 2007, 560).

(92) Destinato de iure condendo ad elevarsi a tre anni secondo
le previsioni contenute nell’art. 9 del d.d.l. AC 5117, che conferi-
sce altresı̀ al decreto omologatorio l’ulteriore effetto di esentare
da revocatoria fallimentare (in caso di successivo fallimento del
debitore imprenditore) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in
essere in esecuzione dell’accordo omologato.

(93) A differenza dell’art. 51 l.fall. (e similmente agli art. 168 e
182 bis), non è prevista alcuna clausola di salvezza di diverse di-
sposizioni e pertanto il divieto va riferito anche alle esecuzioni
speciali che godono, nel fallimento, di una esenzione, come
quella per credito fondiario regolata dal t.u.b.

(94) Fabiani, La gestione del sovraindebitamento del debitore
‘‘non fallibile’’ (d.l. 212/2011), in www.ilcaso.it, II, doc, n. 278/
2012, 1-21, 20.

(95) Trib. Grosseto, 11 agosto 1997, in questa Rivista, 1998,
515.
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esecutive) in termini di nullità. Sembra certo (96)
che tale sanzione operi in relazione alle procedure
esecutive individuali iniziate da creditori anteriori
ed ai sequestri conservativi disposti a domanda di
creditori anteriori dopo il decreto inibitorio (o, nel-
la diversa alternativa sopra prospettata, dopo la pre-
sentazione del ricorso) ovvero dopo il decreto di
omologazione, rispetto alle quali la nullità è rileva-
bile d’ufficio, il debitore (o, in sua vece ex art. 2900
c.c., i suoi creditori successivi o comunque esclusi
dal divieto) è comunque legittimato alla opposizio-
ne all’esecuzione ed i creditori esecutanti sono te-
nuti a restituire quanto indebitamente percepito.
Meno certo è, invece, che analoghi effetti si produ-
cano sulle procedure esecutive già iniziate al mo-
mento della produzione degli effetti protettivi qui
in esame. Già in passato, in materia di concordato
preventivo, alla tesi della estinzione di tali procedu-
re (97) ed a quella della loro improseguibilità (98),
era stata contrapposta la tesi della sospensione fino
alla definizione del giudizio di omologazione, in vi-
sta di una prosecuzione nel caso in cui il concorda-
to non fosse omologato e non fosse neanche dichia-
rato il fallimento del debitore già esecutato (99).
Quest’ultima tesi (meritevole di rivalutazione con
riferimento al concordato preventivo) tanto più de-
ve essere presa in considerazione in relazione alla
procedura di composizione della crisi da sovrainde-
bitamento, sia perché non può configurarsi nullità
di atti esecutivi compiuti prima dell’operatività del-
la inibitoria, sia perché la dichiarazione di fallimen-
to del debitore è esito del tutto estraneo a tale pro-
cedura (100), sia, infine, perché la inibitoria ha -
nei confronti dei creditori che vi sono soggetti, ma
che non sono vincolati dall’accordo omologato per-
ché ad esso estranei - una durata comunque tempo-
ralmente limitata. Del resto, è lo stesso art. 10,
comma 3, della Legge a qualificare (in modo equi-
voco, come si è già rilevato) l’effetto inibitorio co-
me «sospensione», quasi a sottolinearne (per quan-
to non del tutto propriamente) la temporanei-
tà (101). Quanto all’acquisizione di titoli di prela-
zione, mentre l’art. 168 l.fall. ne sancisce la ineffi-
cacia relativa, gli artt. 10 e 12 della Legge le sanzio-
nano di nullità: pertanto esse resteranno invalide
ed inefficaci erga omnes anche in caso di insuccesso
della procedura (102).
Un ulteriore effetto che l’accordo omologato può
produrre nei confronti dei creditori estranei all’ac-
cordo (103), eccettuati i titolari di crediti impigno-
rabili, è costituito dalla moratoria del pagamento fi-
no ad un anno che l’art. 8 consente sia prevista dal
piano. Il termine di moratoria è ritenuto decorrere

dalla omologazione ed operare solo sul piano dell’e-
secuzione, non anche su quello della esigibilità dei
crediti che ne formano oggetto, con conseguente
esclusione di effetti interruttivi del decorso degli in-
teressi (104).
Ovviamente nei confronti dei creditori non estra-
nei l’accordo omologato produce gli effetti modifi-
cativi dei rapporti obbligatori previsti dalla propo-
sta e dal piano in ordine alla entità, alle modalità
ed ai termini di soddisfazione. Si tratta, nella pro-
spettiva della negozialità pura che attualmente pre-
vale tra gli interpreti, di effetti che si collocano nel-
la sfera dell’autonomia privata e che potrebbero
prescindere sia dalla tipizzazione normativa (105),

Note:

(96) Guiotto, La nuova procedura ..., cit., 26; Porreca, L’insolven-
za civile, cit., 2125.

(97) Bonsignori, Concordato preventivo, in Commentario Scialo-
ja-Branca. Legge Fallimentare, Bologna-Roma, 1979, 242.

(98) Pajardi-Palichowski, Manuale di diritto fallimentare, Milano,
2008, 853; Cass. 28 giugno 2002, n. 9488, in questa Rivista,
2003, 393.

(99) Satta, Diritto fallimentare, Padova, 1995, 492.

(100) Potendo essa conseguire solo in caso di debitore impren-
ditore e solo all’esito del diverso procedimento di cui all’art. 15
l.fall.

(101) È opportuno precisare che la sospensione delle procedure
esecutive già pendenti non va disposta con il decreto inibitorio,
ma richiede uno specifico ed apposito provvedimento (eventual-
mente sollecitato dal debitore) del giudice dell’esecuzione, pre-
via verifica che i creditori procedenti e intervenuti con titolo ese-
cutivo siano tutti soggetti al divieto derivante dal decreto inibito-
rio. Sembra poi doversi ammettere che, durante la sospensione
cosı̀ disposta (che non isola l’esecuzione da ogni evento possi-
bile), i creditori anteriori che ne siano legittimati possano inter-
venire, restando ovviamente esclusa - finché permangono gli ef-
fetti inibitori - la possibilità di dare impulso alla procedura, ciò
che potrà avvenire soltanto, mediante istanza di riassunzione,
una volta venuti meno quegli effetti. Se il processo esecutivo
pendente fosse già pervenuto, al momento della produzione de-
gli effetti protettivi, alla aggiudicazione o all’assegnazione, reste-
rebbero comunque fermi gli effetti di tali atti, a norma dell’art.
187 bis disp.att. c.p.c. Va, infine, rilevato che in caso di procedu-
re esecutive iniziate o proseguite da creditori a ciò legittimati
(successivi o titolari di crediti impignorabili) sembra corretto che
in sede di riparto si evitino indebite prelazioni atipiche, mediante
la predisposizione degli opportuni accantonamenti da parte del
giudice dell’esecuzione.

(102) Guiotto, loc. ult. cit.

(103) De iure condendo non più previsto dal d.d.l. AC 5117, con-
formemente alla accentuata natura concorsuale della procedura
ed alla eliminazione della categoria dei creditori estranei, sosti-
tuita da quella dei crediti non trattabili (crediti impignorabili) o
trattabili nei soli limiti della dilazione di pagamento (tributi costi-
tuenti risorse proprie dell’Unione europea, imposta sul valore
aggiunto e ritenute operate e non versate).

(104) Su entrambi gli aspetti si veda Bellè, Il contenuto ..., cit.,
117-118.

(105) La quale vale comunque come riconoscimento della liceità
della causa dell’accordo, costituita dalla finalità di porre rimedio
alla situazione di sovraindebitamento: Macario, La nuova disci-

(segue)
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sia dalla dimensione giudiziale costituita dall’omo-
logazione (106). Possono replicarsi, in relazione a
tale accordo (sostanzialmente analogo a quello di-
sciplinato dall’art. 182 bis l.fall.) le varie opinioni
classificatorie già proposte in relazione all’accordo
di ristrutturazione (107), tra le quali sembra preva-
lere quella di negozio bilaterale plurisoggettivo in
cui i singoli accordi vengono sinergicamente a con-
vergere in un unico contenitore negoziale.
In relazione agli effetti diretti o negoziali dell’accor-
do ora in esame la Legge aggiunge due precisazioni,
escludendo che esso determini la novazione delle
obbligazioni, salvo che sia diversamente stabilito, e
pregiudichi i diritti dei creditori nei confronti dei
coobbligati, dei fideiussori e degli obbligati in via di
regresso. La prima disposizione potrebbe apparire
superflua, stante la non equivocità della volontà
novativa richiesta in generale dall’art. 1230 c.c. e
andrebbe raccordata con la regola generale dell’art.
1234 c.c. (108). La seconda riproduce l’analoga
previsione contenuta nelle discipline del concorda-
to preventivo e fallimentare (artt. 184 e 135, com-
ma 2, l.fall.), alle quali la giurisprudenza nega va-
lenza di principio generale analogicamente esporta-
bile in altre sedi (109). D’altra parte, sarebbe stata
forse non del tutto giustificata una estensione degli
effetti dell’accordo in favore di soggetti non so-
vraindebitati, anche se l’analisi economica del dirit-
to ha sottolineato la possibile inefficienza degli ac-
cordi privi di effetti sui coobbligati (110). Ed è sta-
to anche rilevato il pericolo di pregiudizio del dirit-
to di regresso dei coobbligati o garanti escussi, ai
quali sarebbe preclusa la partecipazione all’accor-
do (111).
L’accordo, nella impostazione negoziale prevalente,
dovrebbe trovare regolamentazione nella disciplina
generale, alla cui stregua dovrebbero esserne valuta-
te la validità e lo scioglimento (112), salve le pre-
visioni specifiche contenute nella Legge ed in parti-
colare quelle (poste dall’art. 14) concernenti la ri-
soluzione e l’annullamento, volti alla rimozione de-
gli effetti esdebitatori o altrimenti modificativi dei
rapporti obbligatori prodotti dall’accordo omologa-
to, in caso di mancato o non corretto adempimento
dello stesso ovvero in caso di scoperta di atti di fro-
de compiuti dal debitore (113). Poiché, tuttavia,
l’omologazione produce non solo l’effetto di rende-
re efficace l’accordo (quanto ad entità, modalità e
tempi di soddisfazione) nei confronti dei creditori
che vi sono vincolati (114), ma anche quello di
imporre ai creditori estranei (non vincolati dall’ac-
cordo e quindi aventi diritto all’integrale pagamen-
to) un’eventuale moratoria del pagamento e un si-

curo divieto temporaneo, fino al periodo massimo
di un anno, di agire in via esecutiva o cautelare sul
patrimonio del debitore e di acquisire, su beni in
esso compresi, diritti di prelazione, è altresı̀ previ-

Note:
(segue nota 105)

plina del sovraindebitamento e dell’accordo di ristrutturazione
per i debitori non fallibili, in Contratti, 2012, 229-234, 230.

(106) Che, però (e nonostante non vi sia una previsione espres-
sa in tal senso) è ritenuta necessaria per conferire efficacia al-
l’accordo perfezionato tra debitore e creditori aderenti (Fabiani,
Crescita economica ..., cit., 454) in ragione della rilevanza causa-
le che assume lo scopo unitario e comune del superamento del-
la situazione di sovraindebitamento.

(107) Per una esposizione riassuntiva delle quali si rinvia a Vella,
La formazione ..., cit., 168.

(108) Come segnalato dalle osservazioni di Unione Triveneta dei
Consigli degli Ordini degli Avvocati, in www.senato.it, Atto Se-
nato 3705, XVI Legislatura, cui si rinvia.

(109) Cfr., ad esempio, Cass. 9 gennaio 2008, n . 177, CED, Rv.
601298, in materia di amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in crisi.

(110) Si veda in tal senso Galletti, Insolvenza civile e fresh start:
il problema dei cooblligati, in L’insolvenza del debitore civile dal-
la prigione alla liberazione, a cura di Presti-Stanghellini-Vella, in
An. Giur. Ec., 2004, 2, 391-404. Ma, in senso contrario, ne è sta-
ta affermata la funzione incentivante del consenso del creditore:
cosı̀ ad esempio Guiotto, La nuova procedura ..., cit., 31.

(111) Si veda Associazione Nazionale Forense, Osservazioni sul-
le procedure di ristrutturazione dei debiti dei consumatori e dei
piccoli imprenditore (note a decreto legge 22 dicembre 2011, n.
122), in www.senato.it, Atto Senato 3075, XVI Legislatura, che
suggerisce, de iure condendo, di subordinare il persistente ca-
rattere enforceable delle obbligazioni dei coobbligati o dei garan-
ti alla risoluzione dell’accordo. Il suggerimento non è stato ac-
colto neanche dal d.d.l. AC 5117, che ribadisce la regola in esa-
me anche nell’art. 12 ter, regolante gli effetti del piano del con-
sumatore omologato.

(112) Macario, loc. cit.

(113) Potrebbe essere significativa anche ai fini della ricostruzio-
ne sistematica della nuova procedura la scelta del legislatore di
non affidare le patologie dell’accordo agli ordinari strumenti con-
trattuali (come invece accade negli accordi di ristrutturazione:
Trib. Terni, 4 luglio 2011, in www.osservatorio-oci.org, 2011,
Ms.00518), dettando invece una regolamentazione speciale,
modellata soprattutto su quella prevista per il concordato falli-
mentare e (ma almeno formalmente in minore misura) per il
concordato preventivo dagli artt. 137, 138 e 186 l fall., la quale
trova ancora oggi la sua giustificazione razionale - pur dopo la ri-
conduzione anche di quei concordati a schemi di natura negozia-
le, con conseguente superamento delle qualificazioni dei rimedi
de quibus (di cui resta tuttavia una traccia terminologica nella ru-
brica dell’art. 14 della Legge) a stregua di mezzi straordinari o
speciali di impugnazione del provvedimento di omologazione,
cui venivano riconnessi tutti gli effetti concordatari: si veda, per
tutti, Minutoli, Commenti sub artt. 137 e 138, in La legge falli-
mentare, cit., 1575-1588 e in ispecie 1577 e 1584 - nella natura
concorsuale degli istituti e nella persistente loro funzionalizzazio-
ne non solo agli interessi individuali del debitore e dei singoli
creditori, ma anche all’interesse generale al superamento della
crisi.

(114) Si tratti dei soli creditori aderenti ovvero di tutti quelli con-
templati dalla proposta, secondo le diverse possibili interpreta-
zioni accennate supra alla n. 22.
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sto, da un lato, che la risoluzione (115) dell’accor-
do determini la caducazione pure degli effetti inibi-
tori derivanti dalla sua omologazione; dall’altro la-
to, è offerto ai creditori estranei uno specifico stru-
mento (116) per rimuovere questi ultimi effetti -
senza determinare conseguenze dirette sull’accordo
- in caso di mancato pagamento (alle scadenze pre-
viste dal piano, che possono essere diverse da quella
dell’inibitoria) dei loro crediti (art. 12, comma 4).
Sono infine previste due fattispecie (117) che de-
terminano ex lege (cioè senza necessità di una pro-
nuncia giudiziale) la perdita di efficacia dell’accor-
do: il ritardo superiore a 90 giorni dei pagamenti
dovuti alle agenzie fiscali e agli enti gestori di forme
previdenziali o assistenziali obbligatorie, che com-

porta la revoca di diritto dell’accordo (art. 11, com-
ma 5) e la dichiarazione di fallimento del debitore
(che eserciti attività d’impresa o che sia socio illi-
mitatamente responsabile di società di persone), la
quale «risolve l’accordo» (art. 12, comma 5).

Note:

(115) E, vi è da ritenere, anche l’annullamento, che opera in pre-
senza di vizi genetici la cui tempestiva conoscenza avrebbe im-
pedito la stessa omologazione.

(116) Fabiani, Crescita economica ..., cit., 454.

(117) Le quali trovano ragione, rispettivamente, nella particolare
tutela degli interessi pubblici sottesi al prelievo fiscale e contri-
butivo e nella prevalenza della procedura fallimentare, sancita
anche dalla definizione del presupposto soggettivo della proce-
dura di composizione della crisi da sovraindebitamento.
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Procedura delle crisi da sovraindebitamento

Procedimento e provvedimenti
cautelari ed esecutivi
di Ilaria Pagni

La disciplina della composizione della crisi da sovraindebitamento prevede, innestata all’interno del sub-pro-
cedimento nel quale vengono vagliati i presupposti per l’ammissione del debitore, una misura cautelare con
la quale il giudice dispone un’inibitoria, a protezione del patrimonio del debitore nella fase delle trattative. La
misura - che evoca quella prevista, per gli accordi di ristrutturazione, dall’art. 182 bis, sesto comma, l.fall.
dalla quale tuttavia si discosta sotto diversi profili - si inserisce all’interno di un procedimento, aperto dal de-
posito della domanda, che costituisce a propria volta una fase del più ampio procedimento di omologazione
dell’accordo, scandito nelle forme della tutela camerale del codice di rito. Si ripetono i momenti valutativi,
nei quali il giudice è chiamato al compito di mantenere quell’equilibrio tra autonomia negoziale e controllo
ab externo che, sia pure tratteggiato in modi diversi, attraversa tutte le forme di soluzione della crisi intro-
dotte nel sistema dal 2005 ad oggi.

1. Il procedimento che si apre col deposito
della proposta: un inquadramento
generale

L’art. 10 della L. 27 gennaio 2012, n. 3 (1) regola
il procedimento che si snoda dal deposito del ricor-
so, della proposta di accordo e del piano su cui que-
sta si basa (nonché dell’ulteriore documentazione
richiesta dall’art. 9), per arrivare fino al momento
in cui, superato il vaglio di ammissibilità, si apre la
fase (anch’essa procedimentalizzata, sicché l’accor-
do si conclude nel procedimento, e non a monte di
esso) prevista per il raggiungimento dell’accordo,
disciplinata nell’art. 11.
Un procedimento, quello dell’art. 10 (e cosı̀ tutti
gli altri previsti dalla legge in commento), al quale
si applicano gli artt. 737 ss. c.p.c., in quanto com-
patibili, ma che - in ciò discostandosi da quanto di-
sposto dal secondo comma dell’art. 50 bis c.p.c., se-
condo quanto quella stessa norma consente - non
vede la presenza del giudice collegiale, bensı̀ dell’or-
gano monocratico, come si ricava dal fatto che, del
collegio che pronuncia sul reclamo, non possa far
parte, per previsione esplicita, il giudice che ha pro-
nunciato il provvedimento.
Ancora una volta, dunque, il legislatore ricorre alla
tutela sommaria e al rito camerale, ormai ampia-
mente utilizzato in tutta la legge fallimentare: con
la differenza che qui viene impiegato il modello per
cosı̀ dire ‘‘puro’’ degli artt. 737 ss. c.p.c., senza inne-

sti di garanzie processuali, né di norme volte a ren-
dere più compiutamente tratteggiato il procedimen-
to da seguire. E perciò con uno schema ben lonta-
no da quella predeterminazione di forme e termini
che contraddistingue il processo a cognizione piena,
e che oggi, al di fuori della materia concorsuale, è
ricercata anche da alcuni processi speciali coi quali
si cerca di supplire all’inefficienza della giustizia ci-
vile, e che, se pure non conoscono la minuziosa di-
sciplina del secondo libro del codice di rito, tutta-
via vedono regolate le varie fasi del processo in mo-
do assai più compiuto, rispetto al modello camerale
codicistico (2).
L’iter disciplinato dall’art. 10 rappresenta un sub-
procedimento del processo aperto dal deposito della
domanda e concluso dall’omologazione dell’accor-
do. Un processo, questo, che si colloca tra quelli in
cui il giudizio è costruito, ancora una volta, sullo

Note:

(1) Per un’analisi complessiva della nuova disciplina si vedano
G. Terranova, La composizione della crisi da sovra indebitamen-
to, uno sguardo d’insieme; F. Di Marzio, Una procedura per gli
accordi in rimedio del sovra indebitamento; F. Macario, Finalità,
in AA.VV., Composizione della crisi da sovraindebitamento, a cu-
ra di F. Di Marzio, F. Macario e G. Terranova, Milano, 2012, 7
ss.; M. Fabiani, Crescita economica, crisi e sovraindebitamento,
in Corr. Giur., 2012, 449 ss.

(2) Cosı̀, ad esempio, il nuovo rito previsto per la tutela avverso
i licenziamenti illegittimi, dall’art. 1, commi da 47 a 69, L. 28 giu-
gno 2012, n. 92, ‘‘Disposizioni in materia di riforma del mercato
del lavoro in una prospettiva di crescita’’.
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schema del controllo preventivo (dato che l’accor-
do produce i propri effetti solo dopo il decreto di
omologa) di legittimità (nel senso che il giudice
non verifica l’opportunità dell’accordo, ma la sua
tenuta) della soluzione della crisi che debitore e
creditori arrivino a concordare tra loro, in linea col
modello camerale prescelto (3).
Il legislatore combina l’un con l’altro il momento
negoziale e il controllo giudiziale, immaginando una
verifica giudiziaria pensata a protezione di tutti colo-
ro che, aderenti o non aderenti all’accordo, venga-
no toccati dalla scelta del debitore di accedere alla
procedura di composizione della crisi. Di qui, come
in ogni ipotesi di contratto che può penalizzare sog-
getti estranei ad esso (oppure, nel caso del concor-
dato, anche soggetti che all’accordo abbiano parte-
cipato, ma secondo le peculiari regole della maggio-
ranza, e non secondo quelle tradizionali del consen-
so) (4), la necessità della presenza del giudice, in un
processo la cui natura volontaria o contenziosa di-
pende dalla ricostruzione che si dia delle contesta-
zioni previste all’art. 12. E perciò dal fatto che si
privilegi la prospettiva dell’eventuale conflitto tra
debitore e creditori che sollevino rilievi che il giudi-
ce esaminerà (nel qual caso si opterà per la natura
contenziosa del giudizio), oppure si guardi essenzial-
mente al fatto che, come in tutti i giudizi che, nella
legge fallimentare, conducono all’omologa di un ac-
cordo (ad instar di quanto avviene per la separazione
dei coniugi), l’oggetto del giudizio va scorto nel
controllo sul tipo di soluzione proposta (5).
Sicché il giudice non interviene a risolvere una
controversia tradizionale tra creditori e debitore,
ma verifica la conformità del negozio al parametro
di legalità e consente allo stesso di produrre i propri
effetti (mentre i creditori e tutti gli interessati a sol-
levare contestazioni sono coloro la cui posizione
giuridica viene ‘‘incisa’’ e non ‘‘decisa’’ dall’inter-
vento giudiziale in questione).
In corrispondenza al tipo di tutela giurisdizionale
prescelto, il legislatore ha adottato il rito camerale,
richiamando - si diceva - le norme del codice di ri-
to, senza aggiustamenti.
La valutazione di compatibilità porta a ritenere ap-
plicabili la gran parte delle previsioni codicistiche,
ad eccezione dell’art. 741 c.p.c. che, rinviando il
momento di efficacia del provvedimento al decorso
del termine per la proposizione del reclamo, appare
scarsamente conciliabile con una misura, quella del
terzo comma dell’art. 10, che appare presupporre
invece l’efficacia immediata del decreto che dispo-
ne l’inibitoria degli atti di aggressione al patrimonio
del debitore (6). Per quanto attiene all’art. 742

c.p.c., che prevede la modifica e la revoca in ogni
tempo del decreto da parte del giudice che lo ha
emesso, occorre distinguere a seconda che il prov-
vedimento in questione sia o meno ricorribile in
cassazione, dato che, com’è noto, la giurisprudenza
consente la revoca e la modifica unicamente quan-
do il provvedimento camerale sia privo dei caratteri
di decisorietà e definitività: si tratterà di vedere
dunque, nel prosieguo della trattazione, quali prov-
vedimenti sono suscettibili di ricorso in cassazione,
e quali invece destinati unicamente al rimedio del
reclamo, contemplato dall’art. 739 c.p.c. (7).

2. L’ammissione alla procedura
e il diniego di ammissione

«Se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli

Note:

(3) Sulla natura di giurisdizione volontaria (perché costituzional-
mente non necessaria) dei controlli preventivi di legittimità, e
sul significato che ha l’applicazione ad essi della procedura ca-
merale, v. i rilievi di A. Proto Pisani, Usi e abusi della procedura
camerale ex art. 737 ss. c.p.c. (Appunti sulla tutela giurisdiziona-
le dei diritti e sulla gestione di interessi devoluti al giudice), in
Riv. dir. civ., 1990, I, 393 ss., e ora ripubblicato in Le tutele giuri-
sdizionali dei diritti. Studi, Napoli, 2003, 569 ss., spec. § 6.2 lett.
e) e § 9. V., inoltre, G. Civinini, I procedimenti in camera di con-
siglio, Torino, 1994.
Nel parlare di controllo ‘‘di legittimità’’ e non ‘‘di merito’’, non
penso, per il primo, ad un controllo che si limiti ad un riscontro
di mera regolarità formale, senza alcuna valutazione più pene-
trante da parte dell’autorità giudiziaria (ad esempio, in ordine alla
fattibilità del piano), ma semplicemente rilevo che al giudice
non è demandata una verifica dell’opportunità dell’accordo (qua-
le sarebbe il controllo in ordine alla convenienza della proposta),
come avviene invece nelle ipotesi in cui il procedimento came-
rale è impiegato per l’attività di gestione di interessi (di minori,
di incapaci, di società) equivalente al merito della potestà ammi-
nistrativa o dei poteri privati: per questa differenza, v. A. Proto
Pisani, Usi e abusi, cit., loc. cit.

(4) Ma per una impostazione diversa, intesa a limitare gli spazi
del controllo giudiziale, si veda G. Lo Cascio, Concordato pre-
ventivo: incerti profili applicativi, in questa Rivista, 2012, 5 ss.

(5) Per questa alternativa v., si vis, il mio Contratto e processo
nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei
debiti: analogie e differenze, in Trattato Buonocore, a cura di A.
Bassi, Padova, 2010, vol. I, cap. V, 558 ss.

(6) In questo senso, anche F.S. Filocamo, L’ammissione e l’anti-
cipazione degli effetti protettivi, in M. Ferro (a cura di), Sovrainde-
bitamento e usura. Commento della L. 27 gennaio 2012, n. 3 e
del D.L. 22 dicembre 2011, n. 212, conv. in L. 17 febbraio 2012,
n. 10, Milano, 2012, II, 138, il quale osserva che, «in mancanza di
una espressa e generalizzata sanzione di immediata efficacia dei
decreti de quibus, tuttavia, appare prudente che essa sia specifi-
camente disposta dal giudice, come consente l’art. 741, co. 2».
Filocamo inserisce, nell’elenco delle norme incompatibili, gli artt.
738, 28 comma, e 740, «stante l’assenza del pubblico ministero
nel procedimento (che non sembra possa essere superata nean-
che nei casi in cui il pubblico ministero abbia già assunto autono-
ma iniziativa per la dichiarazione di fallimento del debitore)».

(7) Per la non applicabilità senza distinguo dell’art. 742 c.p.c. è,
invece, M.C. Giorgetti, Con il si dei creditori si apre la fase del-
l’omologazione, in Guida dir., 2012, 3, 41-42.
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artt. 7 e 9» - recita la norma - il giudice fissa imme-
diatamente con decreto l’udienza.
La previsione, dunque, non si occupa di quali siano
le conseguenze, nel caso in cui la proposta non sod-
disfi i requisiti in parola: l’art. 10, infatti, come non
menziona espressamente il rilascio di un decreto di
ammissione, non contempla, specularmente, nep-
pure un decreto di inammissibilità della proposta,
quale quello dell’art. 162 l.fall., ma si limita a pre-
vedere che, in presenza dei presupposti di ammissi-
bilità, venga fissata con decreto l’udienza per il rila-
scio dell’inibitoria: con comunicazione, ad opera
dell’organismo di composizione della crisi (cosı̀
l’art. 17), della proposta e del decreto ai creditori
presso la residenza o la sede legale, in forme che
vanno dalla più tradizionale raccomandata con av-
viso di ricevimento, all’invio mediante posta elet-
tronica certificata, in linea con le novità normati-
ve, ma senza il richiamo alle norme specifiche che
quelle forme regolano (8); e con l’avvertimento dei
provvedimenti che potranno essere adottati all’u-
dienza, per paralizzare le iniziative dei creditori e
consentire la protezione temporanea del patrimonio
del debitore (9).
Del pari, si prevede che, col medesimo decreto, il
giudice disponga idonea forma di pubblicità della
proposta e del decreto, in modo che ne vengano a
conoscenza anche soggetti, diversi dai creditori, ma
ugualmente toccati dagli effetti dell’accordo: si pen-
si ai fideiussori, ai coobbligati e agli obbligati di re-
gresso, che, per espressa previsione dell’art. 11, sono
esclusi dall’effetto esdebitatorio, nonostante il debi-
tore principale abbia convenuto di ridurre l’am-
montare del debito, e si trovano cosı̀ sicuramente
esposti all’azione del creditore che non venga sod-
disfatto per l’intero (10).
Niente si dice, dunque, della fase di ammissione: il
che ha già fatto dibattere circa la possibilità che la
valutazione del giudice venga rinviata all’udienza
del terzo comma, per essere discussa in contraddit-
torio col debitore e coi creditori presenti, e non già
assunta col decreto reso inaudita altera parte (come
peraltro la norma sembra imporre, almeno stando
al tenore letterale della stessa) (11).
In caso di valutazione negativa, peraltro, bisogna
distinguere tra la mancanza della documentazione
prevista dall’art. 9 (nel qual caso il Tribunale potrà
dare un termine al debitore per procedere alle ne-

Note:

(8) Sulle caratteristiche della comunicazione, e sulle forme di
pubblicità possibili, quando il debitore non sia un imprenditore,
cfr. F.S. Filocamo, L’ammissione e l’anticipazione, cit., 145-147.

(9) Si è rilevato, a tale proposito, che il legislatore non ha stabili-
to un termine minimo a comparire in favore dei creditori, e che
tale omissione comporterebbe una censura di illegittimità costi-
tuzionale per violazione del diritto di difesa, ove in concreto lo
spatium deliberandi concesso ai creditori sia troppo esiguo: L.
Panzani, Composizione delle crisi da sovraindebitamento, in Il
nuovo diritto delle società, 2012, 16.
Si noti (anche se di questo testo è prematuro parlare), che nel
disegno di legge n. 5117, presentato dal Ministero della Giusti-
zia di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze l’11
aprile 2012, col quale si vorrebbe intervenire nuovamente sulla
disciplina del sovraindebitamento, si prevede che la comunica-
zione ai creditori avvenga almeno trenta giorni prima dell’udien-
za, e che tra il deposito della proposta e l’udienza non debbano
intercorrere più di sessanta giorni.

(10) Che l’accordo non pregiudichi i diritti dei creditori nei con-
fronti dei coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbli-
gati di regresso è espressamente stabilito dall’art. 11, terzo
comma, sul presupposto che il principio analogo, contenuto
negli artt. 135, secondo comma, e 184, primo comma, l.fall.,
non abbia portata generale e richieda perciò una previsione
espressa.
Sul punto, si vedano le considerazioni di P. Porreca, L’insolven-
za civile, in A. Didone (a cura di), Le riforme della legge fallimen-
tare, 2, Torino, 2009, 2128 (a proposito del testo del disegno di
legge Atto Senato 307 della XVI legislatura, passato alla Camera
con il numero 2364, che taceva a proposito dei coobbligati), e di
P. Vella, La formazione dell’accordo, in M. Ferro (a cura di), So-
vraindebitamento e usura, cit., 176-177. Entrambi ricordano che
le teorie dell’analisi economica del diritto sosterrebbero la mag-
gior efficienza di accordi operanti, in termini di fresh start, anche
a vantaggio dei coobbligati (cosı̀ D. Galletti, Insolvenza civile e
fresh start: il problema dei coobbligati, in G. Presti-L. Stanghelli-
ni-F.Vella (a cura di), L’insolvenza del debitore civile dalla prigio-
ne alla liberazione, in Analisi Giuridica dell’economia, 2004, n. 2,
395), sia per l’interesse del coobbligato a stipulare, come con-
sentito dall’art. 1304 c.c., clausole in deroga al principio per cui
la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido
non produce effetto nei confronti degli altri, sia perché la consa-
pevolezza del debitore di non poter (almeno) salvare i beni dei
propri garanti - spesso suoi congiunti - potrebbe rappresentare
un disincentivo all’accordo. D’altro canto - prosegue l’A. - se il
presupposto per l’accesso a misure latamente esdebitatorie è la
condizione di sovraindebitamento, una simile estensione risulte-
rebbe ingiustificata per i garanti e i coobbligati che non fossero
a loro volta, e autonomamente, nelle condizioni di accedere alle
predette misure, cosı̀ fortemente incisive sull’altrui diritto sog-
gettivo.
Vi è chi osserva, peraltro, che l’esenzione, per converso, rappre-
senta un incentivo ad accettare la proposta per i creditori muniti
di garanzie collaterali, che altrimenti sarebbero indotti a rimane-
re estranei all’accordo, per il timore degli effetti estintivi della re-
missione del debito.

(11) Per quest’ultima soluzione, si veda M. Fabiani, I presuppo-
sti di ammissibilità del procedimento di composizione della crisi
da indebitamento, pag. 3 del dattiloscritto consultato grazie alla
cortesia dell’A.
Nel senso che al decreto di fissazione dell’udienza non debba
essere assegnata alcuna autonoma valenza, tantomeno deciso-
ria, dovendosi al contrario ritenere che la decisione del giudice
di aprire la procedura costituisca l’esito di un primo ‘‘segmento
procedimentale’’, da consacrare formalmente in un decreto che
il giudice pronuncerà solo una volta tenutasi l’udienza, v. invece
M. Farina, Procedimento, in AA.VV., Composizione della crisi da
sovraindebitamento, cit., 43.
Come osserva Fabiani, è viceversa certamente possibile che il
procedimento si arresti subito, sia perché un’esegesi letterale lo
impone, sia perché una interpretazione di tale tenore non è af-
fatto eterodossa, «ma trova preciso riscontro nella valutazione
di ritualità con cui si esprime il giudice delegato nella fase di av-
vio del concordato fallimentare (art. 125 l.fall.)».
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cessarie integrazioni, sul modello di quanto consen-
te l’art. 162 l.fall. per il concordato) (12), e la
mancanza dei requisiti soggettivi e oggettivi che
l’art. 7 qualifica, anch’essi, come presupposti di am-
missibilità (13) (e tra i quali rientra la fattibilità
del piano, che pure, in questa fase, il giudice non è
in grado di valutare se non attraverso la relazione
del professionista abilitato in via transitoria o del-
l’organismo di composizione della crisi, dal momen-
to che non si sono ancora manifestate le percentua-
li di adesioni e di dissensi, e neppure lo stesso atte-
statore è probabilmente in grado di andare oltre
una primissima valutazione prognostica di attuabili-
tà dell’accordo, sulla base delle adesioni ipotizzate
dal debitore in base alle indicazioni ricevute dai va-
ri creditori).
Fermo che - in assenza di una norma che preveda
la non reclamabilità del decreto, come nell’art. 162
l.fall. (14) e visto che di reclamo si parla a più ri-
prese nelle norme della L. n. 3/2012 - in entrambi i
casi il provvedimento di diniego di ammissione po-
trà essere reclamato ex art. 739 c.p.c. davanti al
Tribunale in composizione collegiale (senza che del
collegio faccia parte il giudice che ha emesso il
provvedimento), nel solo caso in cui manchino i
requisiti dell’art. 7 deve ritenersi che il provvedi-
mento sia suscettibile di ricorso in cassazione, in
quanto decisorio e definitivo, mentre nell’altro caso
la domanda potrà essere sempre ripresentata, debi-
tamente integrata negli allegati, e il provvedimento
del giudice modificato e revocato ex art. 742 c.p.c.
Altro problema, diverso dal precedente, è se l’even-
tuale valutazione, questa volta positiva, dei requisiti
del debitore, possa essere rivista in un momento
successivo, e, correlativamente alla risposta che si
dia a tale interrogativo, quali siano i rimedi previsti
nei confronti del provvedimento del giudice che di-
sponga in ordine all’ammissione.
A tal proposito deve ritenersi che non vi sia ragio-
ne di immaginare un limite al riesame dei presup-
posti di ammissibilità, e perciò neppure di consenti-
re il reclamo avverso il decreto di ammissione (15),
anche tenuto conto del fatto che, in sede di omolo-
ga, quei presupposti saranno nuovamente oggetto
di vaglio da parte del giudice, quanto meno per
quanto attiene all’«idoneità [dell’accordo] ad assi-
curare il pagamento dei creditori estranei»: sicché
non vi è motivo per far andare avanti la procedura
se in un momento precedente dovesse emergere
che non sussistono i presupposti per farlo (sul mo-
dello di quanto prevede l’art. 173, terzo comma,
l.fall., con una norma che, pure, qui non è espressa-
mente contemplata).

3. La misura inibitoria: presupposti,
contenuto e destinatari

All’udienza il giudice, se non rileva atti in frode ai
creditori, dispone che, per oltre centoventi giorni,
non possano essere iniziate o proseguite azioni ese-
cutive individuali né disposti sequestri conservativi,
né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del
debitore. Nel medesimo periodo, specularmente, le
prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non
si verificano.
Tale misura opera «nei confronti dei creditori
aventi titolo o causa anteriore» (senza ulteriori spe-
cificazioni), che non siano titolari di crediti impi-
gnorabili (16). Le procedure esecutive individuali
possono essere sospese per una sola volta, anche in
caso di successive proposte di accordo.
Siamo in presenza, come nell’art. 182 bis, sesto
comma, l.fall. in tema di protezione anticipata negli
accordi di ristrutturazione dei debiti (eppure, diver-
samente da quanto avviene in quel caso, all’interno
di una fase necessaria del procedimento), di una mi-
sura di natura cautelare, a contenuto predetermina-
to, che serve a fronteggiare il rischio, prevalutato

Note:

(12) Nel già ricordato disegno di legge n. 5117, si prevede
espressamente che il giudice possa concedere al debitore un
termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare
integrazioni al piano e produrre nuovi documenti.

(13) Pur se essi attengono, più propriamente, ‘‘al versante del
diritto sostanziale’’, che non a quello della vera e propria inam-
missibilità, com’è per la completezza della documentazione ri-
chiesta dall’art. 9: e tuttavia, nell’ambito di processi «nei quali
non v’è una lite e non vi sono diritti soggettivi in posizione anta-
gonista, non è infrequente che il legislatore elevi al rango dell’i-
nammissibilità la mancanza della situazione ‘tutelabile’» (M. Fa-
biani, I presupposti, loc. cit.).

(14) Peraltro, nel senso della reclamabilità e successiva ricorribi-
lità in cassazione, ex art. 111 Cost., del decreto di inammissibili-
tà del concordato, che non sia accompagnato dalla dichiarazione
di fallimento, a patto che «la dichiarazione di inammissibilità [ab-
bia] intrinseco carattere decisorio, essendo dipesa da ragioni
che escludono una consequenziale dichiarazione di fallimento»,
giacché in tal caso i vizi del decreto debbono essere fatti valere
mediante l’impugnazione della sentenza, v. Cass., sez. I, 2 aprile
2010, n. 8186, in questa Rivista, 2011, 321 ss., con commento
di F. Marelli, L’impugnazione del decreto di inammissibilità e la
reiterazione della proposta di concordato preventivo, dove si
compie una rassegna delle diverse ipotesi di inammissibilità del
ricorso, per valutare quando l’istanza di ammissione non sia rei-
terabile e il decreto abbia comunque effetti preclusivi, che ne
giustifichino l’impugnabilità.

(15) Nel senso della reclamabilità del decreto, laddove si ritenga
che l’accertamento della sussistenza dei requisiti di ammissibili-
tà non sia suscettibile di riesame nell’ulteriore corso della proce-
dura, F.S. Filocamo, L’ammissione e l’anticipazione, cit., 144.

(16) Sull’individuazione di tale categoria ai fini di cui all’art. 10, v.
R. Bellè, Il contenuto dell’accordo, in M. Ferro (a cura di), So-
vraindebitamento e usura, cit., II, 117-118; M. Farina, Procedi-
mento, cit., 45-46.
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dal legislatore e come tale non sottoposto a verifica
giudiziale, che nelle more del procedimento il rag-
giungimento dell’accordo, e, con esso, la rimozione
dello stato di crisi, siano penalizzati da iniziative dei
creditori, volte ad aggredire il patrimonio del debi-
tore (17).
Quanto al fumus boni iuris, non si prevede altra valu-
tazione, da parte del giudice, che non sia quella in
ordine alla ‘‘meritevolezza’’ del richiedente (il fatto,
cioè, che questi non abbia posto in essere «iniziative
o atti in frode ai creditori»), sicché sembra che il ri-
lascio della misura sia in qualche modo obbligato
quante volte non ricorrano atti fraudolenti.
Nondimeno, i presupposti di ammissibilità sono sta-
ti già vagliati dal Tribunale nel momento, imme-
diatamente precedente, della fissazione dell’udienza
(ed anzi, per taluno, come si diceva, debbono essere
oggetto di valutazione proprio all’udienza prevista
dal terzo comma dell’art. 10): il che esclude che al-
la misura inibitoria si arrivi senza una valutazione,
sia pure a livello di delibazione sommarissima, an-
che in ordine all’idoneità del piano ad assicurare il
regolare pagamento dei creditori estranei all’accor-
do stesso e il rispetto delle scadenze e delle modali-
tà di pagamento dei creditori aderenti.
Diversamente da quanto previsto per gli accordi dal-
l’art. 182 bis, sesto comma, l.fall., dove l’istanza di
sospensione produce l’effetto del divieto di inizio o
prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, non-
ché del divieto di acquisire titoli di prelazione, se
non concordati, dalla pubblicazione nel registro del-
le imprese dell’istanza medesima, e l’udienza è fissata,
a ben vedere, per la conferma, la modifica o la revo-
ca dell’inibitoria, nell’art. 10 la misura è dispo-
sta (18) solo dopo che i creditori e i terzi hanno
avuto notizia dell’avvio del procedimento, né è pre-
vista una efficacia retroattiva del divieto (19): il che
espone il debitore al rischio, concreto, che i credito-
ri, appena informati della cosa, si procurino quella
posizione di vantaggio che la norma impedisce loro
di ottenere soltanto a partire dall’udienza (20).
Un rischio, questo, che non è certo adeguatamente
fronteggiato dalla previsione per cui il giudice,
quando viene depositata la proposta, debba fissare
‘‘immediatamente’’ con decreto l’udienza, non essen-
do sufficiente un invito alla rapidità, quale quello
che la disposizione contiene, a garantire che i credi-
tori non abbiano il tempo bastevole a precostituirsi
titoli di preferenza (21).
Quanto al contenuto, la norma, che echeggia le
previsioni analoghe contemplate in materia di falli-
mento, concordato preventivo, e accordi di ristrut-
turazione, ma si differenzia da ciascuna di esse per

questo o quell’aspetto, stabilisce, come ricordato in
apertura, che non possano, sotto pena di nullità, es-
sere iniziate o proseguite azioni esecutive individua-
li né disposti sequestri conservativi (22). Inoltre,

Note:

(17) Attribuiscono natura cautelare al procedimento ex art. 182
bis, sesto comma, l.fall, M. Fabiani, L’ulteriore upgrade degli ac-
cordi di ristrutturazione e l’incentivo ai finanziamenti nelle solu-
zioni concordate, in questa Rivista, 2010, 903; A. Didone, Gli ac-
cordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis l.fall.) (Presupposti,
procedimento ed effetti della anticipazione delle misure protetti-
ve dell’impresa in crisi), in Dir. fall., 2011, I, 25; G.B. Nardecchia,
La protezione anticipata del patrimonio del debitore negli accordi
di ristrutturazione dei debiti, in questa Rivista, 2011, 710.

(18) Come ci ricorda P. Porreca, L’insolvenza civile, cit., 2115,
con riferimento alla analoga disciplina contenuta nel già ricorda-
to disegno di legge Atto Senato 307, «la sospensione non è col-
legata al mero deposito della domanda, come avviene negli
USA per l’automatic stay, e invece deriva da un interim order
del giudice, analogo a quello delle corti britanniche»: il che com-
porta un’efficacia del freezing effect sui creditori pregressi rin-
viata all’esito della dilazione necessaria al contraddittorio.

(19) Cosa diversa è ritenere, valorizzando la natura cautelare del
provvedimento del giudice, che sia possibile un rilascio anticipa-
to della misura ai sensi dell’art. 669 sexies, secondo comma,
c.p.c., e perciò inaudita altera parte, con fissazione dell’udienza
ai soli fini della conferma, modifica o revoca del provvedimento
(cosı̀ S.F. Filocamo, L’ammissione e l’anticipazione degli effetti
protettivi, cit., 154, il quale, in tal modo, reputa che si salvaguar-
derebbero le diverse esigenze: quella di una verifica giudiziale
della serietà e completezza della proposta di accordo, e, al tem-
po stesso, quella di un’anticipazione degli effetti inibitori ad un
momento anteriore alla comunicazione ai creditori della propo-
sta medesima).
Pur se si condividono le ragioni che spingono a sostenere il ri-
chiamo in via analogica dell’art. 669 sexies, secondo comma,
c.p.c., vi è da dire che quella previsione impone una verifica ca-
so per caso delle ragioni che giustificano la concessione della
misura in assenza di contraddittorio, mentre in questo caso è
certo che la convocazione dei creditori possa pregiudicare l’effi-
cacia della misura richiesta al giudice: sicché, il fatto che il legi-
slatore abbia fatto la scelta di differire il rilascio del provvedi-
mento all’esito dell’udienza, implica, a me pare, che abbia in
qualche modo prevalutato la maniera in cui dev’essere bilancia-
to l’interesse del debitore alla protezione del patrimonio, con
l’interesse dei creditori ad espandere al massimo (come scrive
P. Porreca, op. cit., 2118), la capacità enforceable delle proprie
ragioni, fino a quel momento non esercitate.

(20) Nello stesso senso, A. Guiotto, La nuova procedura per l’in-
solvenza del soggetto non fallibile, in questa Rivista, 2012, 26.
Sul punto, v. quanto osservato alla nota che precede.

(21) Nel già citato disegno di legge n. 5117, si prevede, in meri-
to all’udienza, che tra il giorno del deposito della proposta e l’u-
dienza non debbano decorrere più di sessanta giorni, ma neppu-
re questa previsione garantisce che i creditori non approfittino
del lasso di tempo intercorrente tra la presentazione del ricorso
e il rilascio della misura inibitoria per aggredire il patrimonio del
debitore.

(22) Saranno possibili, perciò, tutte le misure cautelari diverse
dal sequestro conservativo, né sarà inibito l’esercizio delle azioni
di cognizione, sicché i creditori manterranno la possibilità di agi-
re per far accertare l’esistenza e la misura del proprio credito, e
potranno ottenere anche provvedimenti di condanna.
Saranno inoltre esperibili le azioni a carattere costitutivo, cosı̀ co-
me le azioni esecutive o cautelari su beni di terzi, visto che il di-
vieto si riferisce ad iniziative assunte sul patrimonio del debitore.
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che non possano essere acquistati diritti di prelazio-
ne sul patrimonio del debitore.
Dunque, come nel concordato e negli accordi di ri-
strutturazione si ha riguardo alle azioni esecutive
(qui accompagnate dall’aggettivo ‘‘individuali’’ che
ricorre soltanto nell’art. 51 l.fall., e senza limitazio-
ni, che non siano quelle relative ai titolari di crediti
impignorabili); si limita la protezione, quanto alle
cautele, al solo sequestro conservativo (mentre ne-
gli accordi di ristrutturazione e nel fallimento si fa
menzione, genericamente, delle azioni cautelari,
laddove nel concordato la tutela interinale era
esclusa dalla protezione fino alla modifica di recen-
te apportata all’art. 168 l.fall.) (23).
Infine, si pone il divieto dell’acquisto di diritti di
prelazione, senza specificare, come nell’art. 182 bis,
sesto comma (e, oggi, anche terzo comma), che il
divieto riguarda solo le ipoteche giudiziali, e non
anche quelle ‘‘concordate’’ (aggettivo, quest’ultimo,
che comunque non ha impedito a taluno di ritene-
re che il divieto debba estendersi anche ai titoli di
prelazione convenzionali, con l’unica eccezione di
quelli ricompresi nella proposta di preaccordo, e co-
munque inseriti nell’accordo definitivo formalizzato
con i creditori aderenti) (24).
Il divieto, che non contiene alcuna clausola di sal-
vaguardia di diverse disposizioni di legge (quali
quelle in materia di credito fondiario), è sanzionato
con la nullità, come nell’art. 168 l.fall. per il con-
cordato, e diversamente da quanto avviene negli
accordi, dove la sanzione della violazione del divie-
to non è espressamente prevista.
La norma pone più di un dubbio interpretativo.
Innanzitutto, per quanto attiene alle ipoteche, per-
ché l’estensione dell’inibitoria anche alle ipoteche
volontarie contrasta col fatto che, a differenza di
quanto avviene nel concordato o nel fallimento,
nessuno spossessamento del debitore si verifica
quando, come nel caso di specie e negli accordi, il
debitore opera in un ambiente diverso da quello
delle procedure concorsuali vere e proprie, e non
ha limitazioni alla capacità di disporre del proprio
patrimonio, del tipo di quelle che gli artt. 167 o 42
ss. l.fall. riservano rispettivamente al debitore in
concordato e al fallito.
Né ha granché senso una limitazione quale quella
che il tenore letterale dell’art. 10 lascia intravedere,
visto che, al divieto di costituzione di titoli di pre-
lazione, non si accompagna alcun divieto di paga-
mento di debiti pregressi, laddove invece, com’è
stato notato, «è assai più destabilizzante pagare un
debito, che garantirlo con la costituzione di un tito-
lo di prelazione» (25).

In secondo luogo, per quanto attiene alle azioni ese-
cutive, visto che la norma si rivolge espressamente
alle azioni di carattere individuale (il che è logico,
dato che il debitore è soggetto non fallibile, ma non
può escludersi - e l’art. 12 lo ricorda espressamente -
che muti la condizione soggettiva dell’imprenditore
o che si abbia il fallimento in estensione del non
imprenditore, socio illimitatamente responsabile di
una società di persone), non viene in gioco la que-
stione, ampiamente dibattuta con riferimento al
concordato e agli accordi di ristrutturazione, della
possibilità o meno che, una volta presentata la pro-
posta di soluzione negoziale della crisi, possa aversi
la dichiarazione di fallimento, e l’apertura dell’e-
spropriazione collettiva che ne consegue (26).
Né, probabilmente, e per le stesse ragioni, può aversi
l’inibitoria dell’iniziativa per la dichiarazione di falli-
mento (27), non solo se questa sia promossa da sog-
getti estranei all’ambito soggettivo del divieto (come
il P.M. o i titolari di crediti impignorabili), ma an-
che se chi agisce sia uno dei soggetti colpiti dalla mi-
sura protettiva, attesa la valenza collettiva, e non
meramente individuale, dell’istanza ex art. 15 l.fall.
La sospensione delle azioni esecutive, in ogni caso,
dovrà essere disposta con apposito provvedimento
del giudice dell’esecuzione, previa verifica che il
creditore procedente e gli intervenuti con titolo
esecutivo, che possono dare impulso all’esecuzione,

Note:

(23) Cosı̀, l’art. 168 l.fall., come novellato dal D.L. 22 giugno
2012, n. 83, «Misure urgenti per la crescita del Paese», conv.,
con mod., dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. La norma prevede
inoltre che le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che
precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro
delle imprese siano inefficaci rispetto ai creditori anteriori al con-
cordato.

(24) Si vedano, in proposito, le osservazioni di S. Bonfatti, Gli in-
centivi alle procedure di composizione negoziale delle crisi d’im-
presa.

(25) Cosı̀ S. Bonfatti, Gli incentivi alle procedure di composizio-
ne negoziale delle crisi d’impresa, loc. cit.

(26) Sui rapporti tra domanda di concordato, domanda di omolo-
ga dell’accordo di ristrutturazione (o domanda ex art. 182 bis,
sesto comma, l.fall.), e iniziativa per la dichiarazione di fallimen-
to, si vedano le osservazioni di V. Colesanti, Crisi d’impresa, ac-
cordi di ristrutturazione e insolvenza (‘‘prospettica’’), in Corr.
giur., 2010, 122 ss.; F. De Santis, Ancora sui rapporti tra istrutto-
ria prefallimentare e procedura concordata di soluzione della cri-
si d’impresa, in questa Rivista, 2011, 1202; M. Fabiani, Diritto
fallimentare. Un profilo organico, Bologna, 2011, 700 ss.; F. Rol-
fi, Gli accordi di ristrutturazione: profili sostanziali e ricadute pro-
cessuali, in questa Rivista, 2011, 106 ss.; A. Patti, L’accelerazio-
ne delle soluzioni concordate: esperienze applicative, ivi, 2010,
1087 ss.

(27) Nello stesso senso, L. Panzani, Composizione delle crisi da
sovraindebitamento, cit., 16.
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siano tutti soggetti al divieto derivante dal decreto
del terzo comma dell’art. 10 (28).
Per quanto attiene alla sanzione della nullità, si di-
scute se la stessa possa colpire, oltre alle iniziative in-
traprese dopo il decreto inibitorio (che pertanto non
potrebbero riprendere efficacia neppure in caso di
mancata omologazione dell’accordo), anche quelle
già avviate al momento del rilascio della misura pro-
tettiva, o se invece per esse non si debba parlare sol-
tanto di una sospensione, come sembrerebbe postu-
lare lo stesso art. 10 (il quale, com’è stato notato,
evoca un’idea di temporaneità dell’effetto inibitorio
che va oltre il fatto che la durata dello stesso sia cir-
coscritta a centoventi giorni) (29). La previsione
della nullità, se determina che gli atti compiuti no-
nostante il divieto debbano considerarsi privi di ef-
fetti, non impedisce che, con riferimento all’ipoteca
eventualmente iscritta in spregio all’inibitoria, si
debbano fare i conti con la previsione dell’art. 2884
c.c., secondo cui per ottenere la cancellazione dell’i-
poteca occorre che questa sia «ordinata con sentenza
passata in giudicato o con altro provvedimento defi-
nitivo emesso dalle autorità competenti».
Infine, la disposizione per cui le procedure esecutive
individuali possono essere sospese una sola volta «an-
che in caso di successive proposte di accordo», senza
ulteriori specificazioni, va coordinata con l’altra, per
cui la proposta non è ammissibile per il debitore ‘‘re-
cidivo’’, che abbia, nei tre anni precedenti, fatto ri-
corso alla procedura di composizione della crisi.
Se ne ricava un sistema in cui, ferma la possibilità
di riproporre liberamente la domanda integrando la
documentazione mancante quando ancora non si è
determinato alcun effetto protettivo, sarà possibile,
una volta che il procedimento abbia superato la fa-
se dell’inibitoria senza ulteriormente progredire, ri-
formulare la domanda di composizione della crisi
con riferimento ai medesimi crediti, avanzando
nuove proposte di sistemazione della posizione de-
bitoria, ma col limite dell’impossibilità di fruire
nuovamente della sospensione delle procedure ese-
cutive. Inoltre, che, per quanto attiene alla proposi-
zione di nuove domande, ai fini della valutazione
di meritevolezza nei termini di cui all’art. 7, secon-
do comma, lett. b), non rileverà tanto l’aver avvia-
to il procedimento precedente, quanto che a quel-
l’avvio abbia fatto seguito la produzione dell’effetto
protettivo (30).

4. Decorrenza del divieto e durata.
I destinatari del divieto

In assenza di un’espressa indicazione normativa, la

decorrenza degli effetti protettivi deve calcolarsi a
partire dal momento in cui la misura viene dispo-
sta, e perciò, se è corretto quel che si è ritenuto in
punto di efficacia immediata del decreto (ovvero,
che si debba disapplicare l’art. 741 c.p.c., in quanto
non compatibile con le caratteristiche del procedi-
mento), dal momento in cui il decreto è stato ema-
nato (31). Da quel momento decorreranno i cento-
venti giorni previsti per la permanenza degli effetti
inibitori (a meno che il giudice non disponga un
termine inferiore), e dovrà essere cura del debitore,
e dell’organismo di composizione della crisi, fare in
modo che al raggiungimento dell’accordo e alla sua
omologazione (cui si ricollega un ulteriore effetto
protettivo, della durata questa volta di un anno, ai
sensi dell’art. 12, terzo comma), si arrivi prima che
sia trascorso il tempo indicato dalla norma in com-
mento. Ad evitare che i creditori estranei - fino a
quel momento stretti tra il divieto, da una parte, di
acquisire ipoteche sul patrimonio del proprio debi-
tore, di intraprendere azioni esecutive e di richiede-
re sequestri conservativi, e, dall’altra parte, la mora-
toria dei pagamenti per un anno, contemplata nella
proposta di accordo ex art. 8, quarto comma - deci-
dano di riaprire le ostilità proprio mentre l’accordo
sta giungendo in porto.
Venendo ai destinatari del divieto, l’art. 10 esclude
unicamente dall’ambito soggettivo dello stesso i ti-
tolari di crediti impignorabili, includendovi invece
«i creditori aventi titolo o causa anteriore», senza
altre specificazioni.
Sembra di poter dire, dunque, che la previsione si
rivolga a tutti i creditori, aderenti o estranei all’ac-
cordo: i primi, che vedranno cosı̀ ribadito quanto
avranno probabilmente già concordato negli even-
tuali accordi provvisori che abbiano preso col debi-
tore, in termini di pactum de non petendo; i secondi,
che si troveranno perciò vincolati ad uno degli ef-
fetti che l’accordo (qui ancora allo stadio di sempli-

Note:

(28) Nello stesso senso, F.S. Filocamo, L’ammissione e l’antici-
pazione, cit., 158.

(29) F. S. Filocamo, op. e loc. cit.

(30) In quest’ultimo senso, con riferimento alla disciplina (corri-
spondente) contenuta nel già ricordato disegno di legge Atto
Senato 307, P. Porreca, L’insolvenza civile, cit., 2112: ‘‘L’art. 14,
28 co., lett. c), inibisce l’accesso alla procedura a chi vi abbia già
fatto ricorso nei precedenti tre anni: deve ritenersi che, stante la
ratio normativa, si faccia riferimento non al solo avvio del proce-
dimento, ma ad un accesso seguito quanto meno da un esito
protettivo (arg. ex art. 17, 58 co.).’’.

(31) Per la possibilità di un’anticipazione degli effetti protettivi
mediante un provvedimento emesso inaudita altera parte, v.
quanto osservato retro, alla nota 19.

Il Fallimento 9/2012 1069

Forum

Sovraindebitamento



ce proposta) produce non soltanto nei confronti di
coloro che di esso fanno parte (il che dà ragione,
ancora una volta, della necessità dell’intervento
giudiziale, data la peculiare efficacia di un ‘‘contrat-
to’’, o addirittura di mere trattative, che esplicano
la propria efficacia anche nei confronti dei terzi).
Un motivo ulteriore per insistere sulla necessità del
controllo giudiziale si ha, a maggior ragione, qualo-
ra tra i creditori destinatari degli effetti protettivi
vengano inclusi anche coloro che il debitore, per
errore o altro, non abbia inserito nell’elenco di cui
all’art. 9 (pur se si tratti di crediti che già esisteva-
no al momento della presentazione del ricorso), e
che perciò non abbiano ricevuto neppure la comu-
nicazione dell’art. 10, primo comma.
L’assenza di specificazioni circa il momento dal
quale misurare l’anteriorità del credito porta ad in-
dicare, quali alternative possibili, la data del deposi-
to della proposta, la data della pubblicità della stes-
sa, o la data di efficacia del decreto. Il fatto che sia-
no chiamati al contraddittorio tutti i creditori che
il giudice riscontri nell’elenco fornito dal debitore
al momento del deposito del ricorso, porterebbe a
ritenere che debba esservi una corrispondenza di
massima tra coloro che sono stati ritenuti destinata-
ri del divieto e coloro che siano stati messi in con-
dizione di interloquire (al netto delle omissioni do-
vute al mancato inserimento nell’elenco, ad opera
del debitore). Viceversa, la necessità di minimizzare
gli effetti della previsione di un tempo intermedio
tra il deposito della proposta e il momento di pro-
duzione degli effetti dell’inibitoria, condurrebbe a
spostare in avanti - riportandolo, perciò, all’emana-
zione del decreto - il momento al quale debba rife-
rirsi l’individuazione dei creditori verso i quali pos-
sano prodursi gli effetti protettivi del patrimonio, a
scapito del principio del contraddittorio.

5. Il reclamo

A dispetto dell’esigenza di una procedura snella,
che consenta il raggiungimento delle finalità volute
dalla legge senza eccessivi intoppi, la previsione
dell’art. 10, sesto comma, che prevede espressamen-
te un reclamo contro i provvedimenti del giudice
della procedura di sovraindebitamento, impone di
riflettere sui mezzi di impugnazione consentiti nei
confronti del decreto reso all’udienza, cosı̀ come si
è fatto per quanto attiene al decreto che decide del-
l’ammissibilità o meno della proposta.
Qui il discorso è più semplice, con riferimento alla
misura inibitoria, dal momento che il carattere
provvisorio della stessa, se apre al reclamo ex art.

739 c.p.c. (in quanto espressamente richiamato dal-
la norma, in luogo di quello dell’art. 669 terdecies
che sarebbe conseguenza naturale, altrimenti, della
natura cautelare del decreto), esclude la successiva
ricorribilità in cassazione del provvedimento, che è
destinato ad essere assorbito dal successivo decreto
di omologa, o a perdere i propri effetti a seguito del
decorso dei centoventi giorni o del rigetto dell’o-
mologazione.
Quanto invece al dispositivo che pronunci sull’e-
ventuale ricorrere di atti di frode, con ciò - deve ri-
tenersi - stabilendo l’arresto della procedura, il di-
scorso è diverso, atteso che, in questo caso, oltre al-
la reclamabilità del provvedimento dovrebbe aversi
anche la possibilità di un successivo controllo da
parte della Corte Suprema, trattandosi di un decre-
to, quello in questione, evidentemente definitivo e
decisorio su diritti (il diritto del debitore ad avere
accesso alla misura protettiva e all’avanzamento
della procedura di composizione della crisi).
È confermata, da ciò, la sensazione iniziale, che sia
praticamente impossibile - per il modo in cui la giu-
risprudenza, comprensibilmente, intende il rito ca-
merale, sia quando si decida direttamente di diritti,
sia quando il provvedimento conclusivo incida su
diritti, ma all’esito di un procedimento in cui ven-
gono comunque affrontate, e decise, anche questio-
ni relative ai diritti incisi - ipotizzare un procedi-
mento che si svolga in modo rapido e senza gli ‘‘in-
toppi’’ rappresentati in misura minore dal reclamo,
ed in misura ben maggiore dal successivo ricorso in
cassazione.
‘‘Intoppi’’ che, evidentemente, tali non sono, data
la delicatezza degli interessi in gioco e il fatto che i
momenti valutativi affidati al giudice sono espres-
sione della convinzione che anche questo accordo,
per gli effetti che produce nei confronti di coloro
che non vi aderiscano, abbia quell’«efficacia ano-
mala e pericolosa» di cui scriveva Carnelutti nel
1924 a proposito del concordato, e che è all’origine
del fatto che «la legge vuole che codesti effetti non
si dispieghino se alcuni requisiti non sono stati con-
trollati dal Tribunale».
L’esigenza di realizzare quel delicato equilibrio tra
ruolo dell’autonomia privata e controllo giudiziale,
che caratterizza, in varia guisa, tutte le forme di so-
luzione della crisi, siano esse più o meno procedi-
mentalizzate, impone che, accanto ai creditori,
chiamati a valutare la convenienza o meno della
proposta, e spesso più attrezzati a giudicare il modo
in cui il debitore propone di regolare lo stato di cri-
si, vi sia chi è chiamato a riconoscere l’esistenza
delle condizioni perché gli effetti dell’accordo ope-
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rino, oltre che nei confronti di chi vi ha aderito (o
della maggioranza, come nel caso del concordato),
anche nei riguardi dei terzi che in vario modo sono
raggiunti dagli effetti dell’altrui volontà negoziale.
Ed è evidente che questo riscontro non possa che
essere rimesso al tribunale, come soggetto terzo e
imparziale, istituzionalmente vocato a svolgerlo.
Per quanto le forme di soluzione della crisi privile-
gino al massimo l’impronta ‘‘contrattuale’’ dei di-
versi istituti (32), non si è potuto rinunciare a
mantenere un presidio che tenesse conto della
compresenza di più interessi, anche superindividua-
li, e della difficoltà, per questo, di rimettere in toto
alle decisioni dei creditori, gli effetti collegati al-
l’accordo raggiunto tra questi e il debitore (effetti
che, talora, come nel caso dell’art. 10, terzo com-
ma, si producono ancora prima che l’accordo sia
omologato).
Di qui la necessità di una procedimentalizzazione
dell’iter che conduce all’omologa dell’accordo, e,
con essa, l’innesto di momenti impugnatori che
certamente appesantiscono la procedura, ma al
tempo stesso sono sicura garanzia del corretto fun-
zionamento della stessa. Il tutto, all’interno di una
linea di tendenza che si può scorgere nella legisla-
zione di questi anni, e che è quella dei crescenti
spazi che sono stati riconosciuti all’autonomia ne-
goziale, in un rapporto non sempre compiutamente
definito col ruolo che deve attribuirsi invece al
controllo giurisdizionale: autonomia negoziale che
ha conosciuto una particolare valorizzazione sia con
l’affermazione crescente del fenomeno della media-
zione delle liti (culminata da ultimo nel D.Lgs. 4
marzo 2010, n. 28, ma iniziata molti anni prima, in
parallelo allo sviluppo della legislazione a tutela del
consumatore), sia con l’apertura alle soluzioni nego-
ziate della crisi d’impresa, che ha caratterizzato la ri-
forma del diritto fallimentare ed ha posto all’atten-
zione degli interpreti l’esigenza di una rinnovata in-
dagine sugli spazi dell’intervento giudiziale e sulla
corretta forma di raccordo che si deve scorgere tra
le regole del contratto e quelle del processo.
Questi due fenomeni - che si sono ricordati quali
esempi, entrambi, di ambiti nei quali, in presenza
di una crisi (crisi di cooperazione, se si guarda alla
mediazione delle controversie civili e commerciali,
o crisi dovuta allo squilibrio tra obbligazioni assunte
e patrimonio liquidabile, se si guarda alla disciplina
del sovraindebitamento, degli accordi di ristruttura-
zione o del concordato preventivo), si è scelto di
valorizzare il ruolo dell’autonomia privata - sono
meno lontani, l’uno dall’altro, di quanto non possa
sembrare ad una prima considerazione, e non solo

per il fatto che, almeno qui, li accomuna il partico-
lare ruolo attribuito agli organismi.
Per entrambi, infatti, pur nel riconoscimento del
principio che certi affari, in quanto essenzialmente
nella sfera della disponibilità dei privati, possono
essere affidati, a preferenza, alla soluzione autono-
ma, anziché a quella eteronoma, è necessario riba-
dire la necessità che si colgano significato, profon-
dità e limiti del controllo giudiziario, dato che l’au-
tonomia negoziale deve trovare il proprio inevitabi-
le contemperamento, nell’un caso con esigenze su-
periori dell’ordinamento (il rispetto dell’ordine
pubblico e delle norme imperative, nel caso della
mediazione), nell’altro con la compresenza di più
interessi, anche superindividuali, e con la presenza
di soggetti che rimangono estranei all’accordo, i
quali tutti giustificano l’intervento giudiziale e la
conseguente necessità di rileggere, anche alla luce
di questo, le tradizionali categorie del contratto e
del consenso.

Nota:

(32) V., sul punto, le considerazioni di G. Lo Cascio, Il concorda-
to preventivo nel quadro degli istituti di risanamento, in questa
Rivista, 2012, 137 ss.
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“reati ambientali”.
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Accordo e controllo giudiziale

Approvazione ed omologazione
di Gian Paolo Macagno

La recrudescenza della crisi economica ha comportato un’improvvisa accelerazione della complessa gesta-
zione legislativa del d.d.l. Centaro, con il risultato di pervenire rapidamente ad una disciplina, inevitabilmente
non completa, dell’insolvenza non commerciale. Ne è derivata una duplice contaminazione, sotto il profilo
delle categorie dei soggetti interessati e dei modelli procedimentali, che si riflette con particolare evidenza
nella fase di approvazione ed omologazione dell’accordo. Il disegno di legge governativo in itinere e le novi-
tà introdotte dal ‘‘decreto sviluppo’’ del giugno 2012 confermano peraltro la tendenza al superamento della
barriera esistente tra le categorie dell’insolvenza civile e commerciale, in un’ottica di ibridazione dei momen-
ti di autonomia negoziale e di eteronomia giudiziale e con la finalità ultima di limitare il danno umano, sociale
ed economico non di rado cagionato dal ricorso incontrollato alle procedure esecutive individuali.

1. Introduzione

Una peculiarità comune alle recenti Riforme che
hanno rivoluzionato il diritto concorsuale è quella
di essere state adottate nel corso di una sorta di
work in progress, influenzato nei suoi sviluppi da dif-
ferenti fattori, tra i quali l’esigenza di modularne
l’effetto alla luce del primo impatto dei nuovi siste-
mi introdotti sulle meccaniche di gestione delle
procedure concorsuali e di gestione dell’insolvenza
in senso lato, in particolare di quelle alternative al
fallimento.
Alle esigenze operative e processuali si sono infatti
accompagnate più elevate istanze di ordine dogma-
tico, attinenti al tema della privatizzazione del siste-
ma concorsuale ed al tasso di negozialità da inocu-
lare nel vecchio pachiderma pubblicistico del Regio
decreto, tema che ha trovato florido sviluppo nella
giurisprudenza, anche di legittimità, dell’ultimo set-
tennio.
All’estremo opposto, le terrene e pressanti necessità
generate dalla recrudescenza della crisi economica
hanno comportato interventi normativi caratteriz-
zati dal segno dell’urgenza e, non di rado, della scar-
sa stabilità (1).
Non si è sottratto a tale dinamica l’iter di approva-
zione della disciplina dell’insolvenza non commer-
ciale, che anzi è stato espressione di una modalità
di produzione legislativa oltre modo peculiare (2),
ed ancora in fieri (3). La complessa gestazione della
normativa, ed in particolare l’assenza di linearità di
questo iter travagliato, hanno infatti determinato
nel Governo l’intenzione di migliorare l’attuale te-

sto della legge vigente, e di integrarlo parzialmente
con alcune delle disposizioni contenute nel decreto

Note:

(1) Non è certamente questa la sede per ripercorrere le, peral-
tro universalmente note, vicende normative che hanno preso
mossa dalla ‘‘miniriforma’’ del D.L. 14 marzo 2005, n. 35. Non
è al contrario superfluo evidenziare come tale movimento rifor-
matore sia lungi dal trovare un equilibrio stabile e tendenzial-
mente definitivo: durante la stesura finale di queste note è sta-
to approvato il ‘‘decreto sviluppo’’ (D.L. 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134,
con vigenza, per quanto attiene alle norme che modificano la
legge fallimentare, dall’11 settembre 2012) contenente, con fi-
nalità di contrasto degli effetti della recessione economica, pro-
fonde innovazioni della disciplina del concordato preventivo,
della ristrutturazione dei debiti e, correlatamente, dell’accesso
al credito nell’ambito delle procedure di soluzione delle crisi: v.
infra, sub. § 7.

(2) L’attuale disciplina della legge 27 gennaio 2012, n. 3 costi-
tuisce l’esito della competizione e quindi della faticosa fusione
tra il disegno di legge Centaro, approvato all’unanimità dal Se-
nato della Repubblica sin dal 1 aprile 2009 (AS n. 307-bis), poi
quiescente per anni alla Camera dei Deputati (AC n. 2364), ed il
decreto legge 22 dicembre 2011, n. 212, convertito in senso
abrogante, per quanto qui interessa, dalla legge 17 febbraio
2012, n. 10.

(3) Dal 17 maggio 2012 è all’esame della Commissione Giustizia
della Camera il disegno di legge governativo n. C 5117, il cui
schema è stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 9 marzo
2012, di modifica della legge n. 3/2012. Il provvedimento, in ac-
cordo con quanto esposto dal Relatore in Commissione, perse-
gue «tre obiettivi centrali: il primo consiste nell’ampliare le cate-
gorie di soggetti che possono avere accesso alle procedure pre-
viste dalla legge Centaro - per la verità creando a seconda delle
categorie coinvolte, alcune differenze sul piano dei procedimen-
ti -; il secondo è volto a regolare più compiutamente gli «organi-
smi di composizione della crisi», chiamati a svolgere un ruolo
decisivo nell’espletamento delle procedure, fungendo principal-
mente da raccordo tra giudice, creditori e debitore; il terzo tende
al conseguimento di un esito definito delle nuove procedure, in-
troducendo il procedimento di esdebitazione, in analogia con la
normativa di cui al r.d. 267/1942».
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legge n. 212 del 2011, non sopravvissute alla con-
versione in legge.

2. Il perfezionamento dell’accordo

Per quanto attiene più strettamente all’oggetto di
questo contributo, occorre prendere le mosse dagli
articoli 11 e 12 della L. 27 gennaio 2012, n. 3.
La disciplina dell’approvazione ed omologazione
dell’accordo contenuta nelle disposizioni citate tro-
vava sede, nell’originario progetto di legge di inizia-
tiva del sen. Centaro, negli artt. 18 e 19, fortemen-
te emendati nel lungo iato temporale che ne ha
preceduto la promulgazione, ed approdati alla stesu-
ra attuale mutuando, ma solo in parte, la versione
adottata medio tempore dal decreto legge 22 dicem-
bre 2011, n. 212. In aggiunta, con la stesura defini-
tiva è venuto meno ogni riferimento al procedi-
mento speciale previsto per il consumatore sovrain-
debitato (4).
Le modalità di perfezionamento dell’accordo, nella
fase che segue la pronuncia di apertura del procedi-
mento con cui il giudice sospende per centoventi
giorni la promozione o la prosecuzione delle azioni
esecutive e cautelari, sono oggi disciplinate senza la
previsione di specifiche scansioni temporali.
Il primo comma dell’art. 11 si limita nella lettura
vigente a disporre che i creditori facciano perveni-
re, con forme agili, all’organismo di composizione
della crisi, una dichiarazione sottoscritta del proprio
consenso alla proposta, come eventualmente modi-
ficata.
È stata cosı̀ espunta l’indicazione, contenuta nel
d.d.l. Centaro, di un termine (5) per la comunica-
zione da parte dei creditori della propria manifesta-
zione di consenso all’organo di composizione della
crisi.
La modifica non solo è men che apprezzabile sotto
un profilo organizzativo generale, ma determina
una serie di incertezze interpretative, altrimenti
agevolmente evitabili.
La disposizione trova inoltre difficile coordinamen-
to con la fase preparatoria del procedimento di
omologazione.
Come previsto dal primo comma del seguente art.
12 della L. n. 3, a seguito del raggiungimento del-
l’accordo, l’organismo di composizione della crisi è
tenuto a trasmettere a tutti i creditori una relazione
sui consensi espressi e sul raggiungimento della per-
centuale di approvazione (indicata dall’articolo 11,
comma 2 nel settanta per cento) (6), allegando il
testo dell’accordo. Nei dieci giorni successivi al ri-
cevimento della relazione, i creditori possono solle-

vare le eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo
termine, l’organismo di composizione della crisi tra-
smette al giudice la relazione, allegando le contesta-
zioni ricevute, nonché un’attestazione definitiva
sulla fattibilità del piano.
Come è agevole rilevare, l’unica imposizione tem-
porale è riferita al termine per le contestazioni, pe-
raltro con un precetto a cui non pare di poter rico-
noscere natura perentoria (7).
A tale indeterminatezza consegue il rischio, non
certo ipotetico, che non si pervenga all’omologa
prima della scadenza del termine inibitorio di cen-
toventi giorni.
È senz’altro ipotizzabile che, nella prassi, il provve-
dimento di inibitoria giudiziale possa essere pruden-
temente corredato con la fissazione di un termine
per la comunicazione del consenso da parte dei cre-
ditori (8), e magari anche di una scadenza per l’a-
dempimento dei successivi oneri informativi da par-
te dell’organismo di composizione della crisi, cosı̀
ancorandosi il successivo termine per le contesta-
zioni ad un predeterminato e conoscibile dies a quo.
Vero è che tale provvedimento sarebbe comunque
inidoneo a determinare la decadenza dei creditori
dalla facoltà di manifestazione delle volontà (9),
con la conseguente possibilità di un perfezionamen-
to dell’accordo in itinere.
È stato ipotizzato che manifestazioni di volontà pos-
sano pervenire anche dopo la comunicazione della
relazione dell’Organismo ai creditori, le cui conclu-
sioni, se si segue tale opzione, inevitabilmente po-
trebbero non rivestire un carattere di definitività.
L’organismo, alla scadenza del termine indicato dal

Note:

(4) Il disegno di legge Centaro conteneva una disciplina autono-
ma per la composizione delle crisi di sovraindebitamento del
consumatore, recuperato dal d.d.l. governativo in itinere.

(5) Il termine era di quindici giorni, decorrenti dal provvedimen-
to giudiziale di inibitoria. Il d.d.l. governativo, con condivisibile
finalità di chiarezza ed ordine procedurale, contempla la reintro-
duzione di un termine finale, indicato in trenta giorni prima della
scadenza del periodo di protezione patrimoniale di centoventi
giorni.

(6) Si segnala che il d.d.l. n. C 5117 prevede un abbassamento
della percentuale al 60 per cento.

(7) Cosı̀ R. D’Amora-G. Minutoli, L’omologazione dell’accordo,
in Sovraindebitamento e usura, a cura di M. Ferro, Milano,
2012, 183.

(8) V. A. Guiotto, La nuova procedura per l’insolvenza del sog-
getto non fallibile: osservazioni in itinere, in questa Rivista,
2012, 27; M. Fabiani, Crescita economica, crisi e sovraindebita-
mento, in Corr. giur., 2012, 449.

(9) Difettando una previsione ai sensi dell’art. 152, primo com-
ma c.p.c.: cosı̀ R. D’Amora-G. Minutoli, L’omologazione dell’ac-
cordo, cit., 184.
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giudice (o comunque su iniziativa dell’organismo
medesimo, tenuto comunque ad operare secondo le
tempistiche imposte dalla temporaneità dell’om-
brello protettivo di cui al decreto ex art. 10, comma
3) si dovrebbe limitare a dare atto del raggiungi-
mento o meno delle maggioranze a quella data, con
riserva di integrare la relazione al giudice qualora
dovessero pervenire ulteriori adesioni nell’interval-
lo tra la trasmissione della relazione ai creditori e la
comunicazione successiva al giudice. L’impostazio-
ne suggerita in considerazione del fatto che compe-
te al giudice, in sede di omologa, l’effettiva verifica
del raggiungimento dell’accordo, comporterebbe
inoltre che le manifestazioni di consenso possano
pervenire utilmente sino a tale momento (10).
È altresı̀ delineabile una ricostruzione parzialmente
alternativa, più aderente alla lettera del dettato
normativo. L’art. 12, primo comma, prevede espres-
samente che la comunicazione della relazione ai
creditori avvenga solamente «se l’accordo è rag-
giunto». L’accordo deve inoltre essere allegato alla
relazione ed anche i successivi sviluppi, in primis la
facoltà di sollevare contestazioni entro il termine di
dieci giorni dalla comunicazione e l’attestazione de-
finitiva di fattibilità del piano, sottintendono quale
precedente logico la cristallizzazione della prestazio-
ne del consenso con esito positivo, seppure delibato
dell’organismo di composizione della crisi e condi-
zionato al successivo controllo giudiziale.
Diversamente ragionando, si dovrebbe procedere
alla relazione, alle contestazioni ed all’attestazione
di fattibilità anche nel caso di accordo non ancora
raggiunto ed in attesa delle eventuali e decisive ma-
nifestazioni di consenso, ammesse sino alla decisio-
ne sull’omologa.
Aspetto ultimo, ma non meno rilevante, risultereb-
be arduo trovare una sede per le contestazioni al-
l’accordo qualora raggiunto a ridosso della pronun-
cia del giudice, non essendo espressamente previsto
nella fase omologatoria uno spazio destinato al con-
traddittorio, ma esclusivamente la successiva facoltà
di reclamo.
Il termine ultimo per le manifestazioni di consenso,
pur in assenza di un’espressa indicazione, sarebbe
quindi desumibile dalla suddivisione del procedi-
mento di formazione dell’accordo in fasi progressi-
ve, che fungerebbero da impedimento alla possibili-
tà di regressione: una ragione in più per ritenere
che il termine debba essere indicato dal giudice in
sede di ammissione (11). Nulla osterebbe comun-
que ad adesioni tardive, con effetti migliorativi ri-
spetto a un piano già previamente consolidato ed
autosufficiente.

Qualora invece il termine dovesse decorrere senza
che sia stato raggiunto l’accordo, l’organismo di
composizione della presenterà al giudice una rela-
zione informativa, prodromica a un provvedimento
di improcedibilità della proposta, con conseguente
caducazione dell’inibitoria e piena riespansione dei
diritti dei creditori (12).
Anche tale ricostruzione, che intende offrire una
proposta applicativa caratterizzata da coerenza e or-
dine, non è immune da aporie, in primo luogo per-
ché non offre valide soluzioni nel caso di mancata
fissazione da parte del giudice del termine per la
manifestazione del consenso, e comunque non fuga
tutte le perplessità a fronte dell’identificazione di
una decadenza ‘‘per fase’’.
Un certo grado di disorientamento interpretativo è
peraltro inevitabile, perché frutto di una palese di-
menticanza (13) del legislatore del decreto legge n.
212/2011 prima e della L. n. 3/2012 poi, che ha
espunto il riferimento al termine già contenuto nel
d.d.l. Centaro. Al riguardo, merita di essere eviden-
ziato il ripensamento che ha comportato il reinseri-
mento della previsione di un termine nel progetto
di legge governativo n. C 5117, seppure con tempi-
stica meno stringente (15 giorni dal provvedimento
di sospensione nel disegno Centaro, almeno trenta
giorni prima della scadenza del periodo di inibitoria
nel d.d.l. governativo). La previsione del termine,
nel progetto di modifica della L. n. 3/2012 è com-
pletata, come nel d.d.l. Centaro, dal meccanismo
del silenzio assenso, per cui allo scadere del termi-
ne, in mancanza di espresso consenso o dissenso, la
proposta si ritiene accettata. La soluzione, che prag-
maticamente intende perseguire una finalità agevo-
latrice dell’accordo, ha sollevato obiezioni dogmati-
co - sistematiche, che hanno censurato la ‘‘commi-
stione di elementi disciplinari tratti sia dalla figura
degli accordi di ristrutturazione dei debiti sia dalle
diverse figure di concordato’’ (14).

Note:

(10) Cosı̀ R. D’Amora-G. Minutoli, L’omologazione dell’accordo,
cit., 184 e 186.

(11) Cfr. M. Fabiani, Crescita economica, crisi e sovraindebita-
mento, cit., 453; A. Guiotto, La nuova procedura per l’insolvenza
del soggetto non fallibile: osservazioni in itinere, in questa Rivi-
sta, cit., 27.

(12) Cfr. M. Fabiani, Crescita economica, crisi e sovraindebita-
mento, cit., 453.

(13) Cfr. M. Fabiani, ibidem; l’omissione è definita inspiegabile
anche da A. Guiotto, La nuova procedura per l’insolvenza del
soggetto non fallibile: osservazioni in itinere, cit., 27.

(14) Cosı̀ con particolare riferimento al meccanismo del silenzio
- assenso F. Di Marzio, Sulla composizione negoziale della crisi

(segue)
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La concezione dinamica dell’accordo è confermata
dalla previsione espressa di modificabilità della pro-
posta. La scelta di non cristallizzare la procedura sul-
la proposta iniziale, in linea con la duttilità che in-
forma il procedimento nel suo complesso, è sorretta
da un evidente favor per la composizione della crisi.
Si pone peraltro il problema di identificare un ter-
mine ultimo di revocabilità, con opzioni che vanno
dal momento della adesione del creditore sino a
quello dell’omologa (15). Una soluzione che al
contempo garantisca le regole negoziali di formazio-
ne del consenso e tenga conto della peculiarità del-
l’accordo, plurisoggettivo e pertanto non riconduci-
bile all’ipotesi di un contratto tra due parti, dovreb-
be identificare il momento finale per la revoca o
modifica della proposta nella trasmissione a tutti i
creditori, da parte dell’organismo di composizione
della crisi, della relazione sui consensi espressi ex
art. 12, primo comma (16).
La questione evoca quella speculare della revocabi-
lità del consenso: il medesimo favor per la composi-
zione della crisi potrebbe far propendere per l’irre-
vocabilità, una volta che il consenso sia pervenuto
al proponente, evitandosi cosı̀ una sorta di ‘‘inse-
guimento’’ della volontà del creditore da parte del-
l’organismo di composizione (17).

3. Contaminazione tra modelli differenti:
competizione o sinergia?

Come si è visto, all’esito - ancora provvisorio - del-
l’iter normativo si è deciso di procedere, in attesa di
una più compiuta regolamentazione, al varo di un’u-
nica procedura di composizione delle crisi per tutti i
soggetti esentati dal fallimento. La commistione di
modelli è il prodotto di una scelta operativa consa-
pevole, motivata da ragioni contingenti, e segnata-
mente dall’urgenza di contrastare il fenomeno socia-
le di crescente allarme dell’insolvenza civile.
Ne è derivato quello che è stato definito come
l’handicap del nuovo istituto, consistente in una du-
plice contaminazione, sotto il profilo delle categorie
dei soggetti interessati e dei modelli procedimenta-
li. Il legislatore avrebbe preteso di disciplinare in
un unico contesto la crisi da sovraindebitamento
del debitore civile e dell’imprenditore non fallibile,
secondo modalità omogenee, quando con tutta evi-
denza tale omogeneità non sussisterebbe. In aggiun-
ta, il procedimento sconterebbe la sua genesi com-
promissoria tra il modello del concordato preventi-
vo e quello degli accordi di ristrutturazione ex art.
182 bis l.fall., evidenziandone più le reciproche de-
bolezze che le rispettive forze (18).
Da tale peccato originale derivano in effetti molte

delle difficoltà esegetiche ed applicative, intese a
rendere coerente l’istituto ora con le regole del
contratto, ora con quelle del processo (19).
Peraltro la natura anfibia del procedimento in esa-
me, anche se de iure condendo con una differente
miscela degli ingredienti, appare un esito inevitabi-
le, stante l’ambivalenza della sua finalità, compresa
tra la necessità di limitare l’ambito dell’esecuzione
individuale con gli effetti potenzialmente nefasti
della competizione selvaggia dei creditori (20) e la
volontà di evitare lo strumento concorsuale (sebbe-
ne aspetti di concorsualità, pur non dichiarati, af-
fiorino qua e là dalla normativa).
L’ibridazione del modello non dovrebbe quindi de-
stare particolari preoccupazioni nell’interprete, or-
mai aduso a convivere con moduli compositi e ver-
sioni negoziali strutturate delle procedure concor-
suali tradizionali (21).

Note:
(segue nota 14)

da sovraindebitamento, in Dir. fall., 2010, 1, 659; l’emenda di ta-
le meccanismo dal testo originario era salutata con favore da P.
Vella, La formazione dell’accordo e i suoi effetti, in Sovraindebi-
tamento e usura, a cura di M. Ferro, Milano, 2012, 171.

(15) P. Vella, La formazione dell’accordo e i suoi effetti, in So-
vraindebitamento e usura, cit., 172. La questione si è parallela-
mente posta, e appare tutt’altro che risolta, con riferimento all’i-
stituto degli accordi di ristrutturazione, seppure con una preva-
lenza per l’opzione della modificabilità sino all’omologa, che pe-
raltro confligge con la proclamata natura privatistica dell’accordo.

(16) Cosı̀ P. Vella, La formazione dell’accordo e i suoi effetti, in
Sovraindebitamento e usura, cit., 171.

(17) Ibidem. Si tratta dell’impostazione adottata dal d.d.l. gover-
nativo in corso di approvazione, che si spinge inoltre a prevede
il principio del silenzio assenso. Allo stato è prospettabile peral-
tro una tesi alternativa, che considera l’efficacia degli accordi su-
bordinata all’omologazione, in forma di accordo condizionale ex
art. 1353 c.c., con la conseguenza che l’efficacia dell’accordo ex
art. 1372 c.c. resterebbe subordinata alla conferma giudiziale ed
anche lo sbarramento preclusivo delle eventuali revoche si spo-
sterebbe in avanti, sino a tale momento: v. A. Guiotto, La nuova
procedura per l’insolvenza del soggetto non fallibile: osservazio-
ni in itinere, in questa Rivista, 2012, 11.

(18) Cosı̀ M. Fabiani, Crescita economica, crisi e sovraindebita-
mento, cit., 450. L’Autore peraltro esclude che l’alternativa della
distinzione selettiva di due procedure separate, già prevista dal
disegno di legge Centaro, rappresentasse una migliore opzione.
Va posto in evidenza che tale impostazione è stata recuperata
dal disegno di legge governativo n. C 5117, che prevede un pro-
cedimento, semplificato nelle forme e differenziato negli effetti,
riservato ai consumatori.

(19) Ibidem.

(20) Cfr. P. Vella, La formazione dell’accordo e i suoi effetti, in
Sovraindebitamento e usura, cit., 166.

(21) Cfr. G. Falcone, Prestito ‘‘responsabile’’ e sovraindebita-
mento del consumatore, in Dir. fall., 2010, 658; P. Vella, La for-
mazione dell’accordo e i suoi effetti, in Sovraindebitamento e
usura, cit., 167. Il fenomeno della contaminazione reciproca tra
istituti si manifesta con ancora maggiore evidenza dopo l’appro-
vazione del ‘‘D.L. sviluppo’’: v. infra, sub § 7.
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Non può né deve stupire pertanto la compresenza
di indici negoziali e concorsuali: quello che può al
contrario creare disorientamento è il continuo pen-
dolarismo tra la prevalenza di una impostazione ri-
spetto all’altra, prevedibilmente non ancora perve-
nuto ad un esito stabile.
Molti sono gli indici che rimandano alla disciplina
del concordato piuttosto che a quella degli accordi
di ristrutturazione: la dimensione organizzativa del
consenso, soggetto al vaglio preventivo e quindi al-
l’omologa, la soggezione dei creditori esterni all’ac-
cordo alla moratoria annuale (seppure alle condi-
zioni di cui all’art. 8, comma 4), la previsione delle
classi di creditori, la disciplina della risoluzione e
dell’annullamento dell’accordo (22).
Va comunque mantenuto fermo il postulato che la
procedura di composizione della crisi non è una
procedura concorsuale né una procedura esecutiva
collettiva, ma un procedimento su base volontaria,
finalizzato al raggiungimento di un accordo con
una parte del ceto creditorio, senza coartazione del-
le ragioni di chi all’accordo si mantiene estraneo,
fatta salva la possibile moratoria: non vi è dubbio
che il modello ispiratore sia e resti quello degli ac-
cordi di ristrutturazione del debito, pur con tutte le
peculiarità del caso.
Sono le modalità di raccolta del consenso che, in
ragione della natura dei soggetti coinvolti, consu-
matori o imprenditori sotto-soglia (non dotati di
idonee strutture organizzative ed amministrative),
prevedono una procedura giudizialmente assistita,
analoga a quelle concordataria ma, e la differenza è
di centrale rilevanza, non diretta alla formazione di
una maggioranza in grado di imporre il proprio vo-
lere alla minoranza dei dissenzienti (23).
L’accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei
confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e
obbligati in via di regresso e non determina la nova-
zione delle obbligazioni, salvo che sia diversamente
stabilito: tali previsioni appaiono finalizzate a favori-
re la raccolta dei consensi, nell’ambito di una proce-
dura che, nella forma attuale, non riveste a priori un
particolare appeal sui soggetti che vi dovrebbero fare
ricorso, in particolare ex parte creditoris.
Come disposto dal comma quinto dell’art. 11, l’ac-
cordo è revocato di diritto se il debitore non esegue
integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze
previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e
agli enti previdenziali. Il favor fisci, particolarmente
pregnante nell’attuale difficile congiuntura econo-
mica, non dovrebbe comunque indurre ad una let-
tura che imponga il pagamento alle scadenze origi-
narie, anziché, come è sensato ritenere, a quelle

contemplate dalla proposta e dal piano o, più vero-
similmente, alle scadenze dilazionate di cui all’art.
8, comma 4 (24).

4. L’omologa: oggetto e natura
del controllo giudiziale

Il vaglio giudiziale dell’accordo è anticipato da una
prima delibazione da parte dell’organismo di com-
posizione della crisi.
Qualora l’organismo di composizione della crisi ac-
certi il mancato raggiungimento della soglia delle
adesioni, evenienza non disciplinata espressamente
dalla norma, si è già osservato come si renda neces-
saria la sospensione della procedura preparatoria,
con immediata trasmissione degli atti al giudice, e
conseguente pronuncia del decreto di improcedibi-
lità. Peraltro non si può escludere che il giudice, a
cui spetta il controllo ultimo sul raggiungimento
dell’accordo, sia di avviso contrario, e quindi rimet-
ta gli atti all’organismo affinché proceda all’infor-
mativa dei creditori.
In caso di esito positivo, l’organismo trasmette una
relazione al giudice (25) avente ad oggetto i con-
sensi espressi, alla quale deve allegare le contesta-
zioni ricevute ed una attestazione definitiva sulla
fattibilità del piano (26).

Note:

(22) Cosı̀ P. Vella, La formazione dell’accordo e i suoi effetti, in
Sovraindebitamento e usura, cit., 165. Nel caso di approvazione
del d.d.l. n. C 5117 nella lettura attualmente all’attenzione della
Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, il ripristino
del meccanismo del silenzio-assenso, già presente nel disegno
di legge Centaro e successivamente espunto, rappresenterebbe
un ulteriore indebolimento dell’aspetto negoziale, con l’evidente
finalità di favorire la composizione della crisi.

(23) L’osservazione è di M. Fabiani, Crescita economica, crisi e
sovraindebitamento, cit., 451.

(24) È infatti più verosimile l’ipotesi che le Agenzie fiscali e gli
Enti previdenziali rimangano estranei all’accordo, anche in ragio-
ne della mancata estensione dell’istituto della transazione fisca-
le: sul punto v. P. Vella, La formazione dell’accordo e i suoi ef-
fetti, in Sovraindebitamento e usura, cit., 178. Contra, per la tesi
più rigorosa, cfr. G. Ivone, Il raggiungimento dell’accordo tra de-
bitore e creditori, in Composizione delle crisi da sovra-indebita-
mento, a cura di F. Di Marzio, F. Macario e G. Terranova, Mila-
no, 2012, 57. Espressione dell’attuale contingenza è l’estensio-
ne del trattamento di favore a tutte le amministrazioni pubbliche
prevista dal d.d.l. n. C 5117.

(25) Cfr. P. Vella, La formazione dell’accordo e i suoi effetti, in
Sovraindebitamento e usura, cit., 169. L’Autrice sottolinea la sin-
golarità tra l’ottica negoziale dell’accordo e la mancanza di potere
fidefaciente dell’organismo da una lato e la previsione di sanzioni
penali per il suo componente che renda false attestazioni dall’al-
tro. La distonia viene ritenuta peraltro riconducibile ad una ‘‘for-
ma negoziale strutturata’’ o ‘‘assistita’’, con forti richiami alle
prassi di raccolta delle adesioni nel concordato preventivo.

(26) Merita di essere evidenziato come la disciplina in esame, a
differenza di quella degli accordi di ristrutturazione del debito,

(segue)
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Al riguardo si rendono necessarie due considerazio-
ni. La prima è di ordine operativo, dovendosi tener
presente che, allo stato attuale, la mancata istituzio-
ne dell’organismo di composizione della crisi su basi
generali, e dunque la presentazione del progetto di
accordo per il tramite dei professionisti (27), impli-
ca che i tribunali si trovino a fronteggiare dinami-
che relazionali analoghe alla prima fase di accesso
del concordato preventivo (28). La seconda è pres-
soché scontata, e attiene all’espressa estensione del
controllo giudiziale alla fattibilità del piano, con
tutto quanto ne consegue.
Ma andando con ordine, il vaglio omologatorio
funge, e non potrebbe essere altrimenti, da cataliz-
zatore delle questioni che trovano origine nelle di-
verse fasi dell’iter di formazione del consenso.
Trascurando per ora l’ipotesi di presentazione di
contestazioni, oggetto necessario del controllo giu-
diziale sono il raggiungimento dell’accordo con la
percentuale di cui all’articolo 11, comma 2 (settan-
ta per cento dei crediti) (29) e l’idoneità del piano
ad assicurare il regolare pagamento dei creditori
estranei.
L’evidente parallelismo con il procedimento ex art.
182 bis l.fall. non deve distrarre dal dato, che carat-
terizza in senso autonomo la procedura in esame,
della anteriorità della proposta rispetto alla raccolta
del consenso.
In termini operativi, negli accordi di ristrutturazio-
ne il debitore si presenta al tribunale con un accor-
do già perfezionato con una quota maggioritaria dei
creditori, e quindi ben consapevole della consisten-
za quantitativa dei creditori estranei, cui è dovuto
un pagamento regolare.
Cosı̀ non è, in linea di principio, per la procedura
di composizione della crisi, rispetto alla quale il de-
bitore dovrebbe proporre un accordo ‘‘al buio’’, con
la speranza di conquistare il consenso del ceto cre-
ditorio (30). Di conseguenza, per garantire la fatti-
bilità del piano, le risorse da accantonare per il pa-
gamento regolare dei creditori estranei dovranno
essere comunque idonee a coprire la quota del tren-
ta per cento (31) del debito complessivo. Il fabbiso-
gno potrà successivamente ridursi qualora le adesio-
ni via via raccolte superino la soglia minima (32).
È fin troppo ovvia considerazione che l’accertamen-
to giudiziale presupponga la previa definizione dei
termini stessi del controllo. Nello specifico, ci si de-
ve interrogare in merito al contenuto da attribuire
alla nozione di creditore estraneo (e, a contrario, di
creditore interno) all’accordo, beneficiario del pa-
gamento regolare.
Va innanzi tutto ricordato che ai creditori muniti

di privilegio è espressamente riconosciuto il diritto
al pagamento integrale, salva rinuncia.
L’art. 7 prevede inoltre che il piano assicuri il rego-
lare pagamento dei creditori estranei all’accordo,
compreso l’integrale pagamento dei titolari dei cre-
diti privilegiati non oggetto di rinuncia.
È stato affermato, anche se la questione è contro-
versa, che i creditori privilegiati dovrebbero in via
di principio considerarsi estranei, in forza dell’indif-
ferenza dell’accordo nei loro confronti. L’opinione
è condivisibile, con la precisazione che, rispetto agli
altri creditori non aderenti alla proposta, alla posi-
zione di indifferenza rispetto al piano consegue l’e-
sclusione dal computo dei consensi (33). Il piano
potrà altresı̀ prevedere una falcidia di tali crediti (o
alcuni di essi), alternativamente in forza di un pre-

Note:

(segue nota 26)

preveda all’art. 19 sanzioni penali per il componente dell’organi-
smo di composizione della crisi che rende false attestazioni in
ordine all’esito della votazione dei creditori sulla proposta di ac-
cordo formulata dal debitore ovvero in ordine alla veridicità dei
dati contenuti in tale proposta o nei documenti ad essa allegati
ovvero in ordine alla fattibilità del piano di ristrutturazione dei de-
biti proposto dal debitore. Evidente la distonia con la disciplina
di cui all’art. 182 bis l.fall., nella quale difetta una analoga previ-
sione per il professionista attestatore infedele, con evidenti ten-
sioni anche sotto un profilo di legittimità costituzionale oltre che
di equità sostanziale. A tal fine sarebbe allo studio una estensio-
ne della previsione anche alla procedura di ristrutturazione dei
debiti, che potrebbe trovare espressione nei prossimi provvedi-
menti governativi.

(27) Ai sensi dell’art. 20 comma 2 della L. n. 3/2012, i compiti e
le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi
possono essere anche svolti da un professionista in possesso
dei requisiti di cui all’articolo 28 l.fall. ovvero da un notaio, nomi-
nati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato.

(28) Cfr. M. Ferro, I nuovi problemi del concordato preventivo e
la faticosa partenza della nuova procedura delle crisi da sovrain-
debitamento, in Quotidiano Ipsoa, 22 maggio 2012.

(29) La verifica non è meramente contabile, in quanto potenzial-
mente estesa anche alle questioni attinenti alla validità dei con-
senso espressi, anche sotto il profilo dei vizi della volontà.

(30) È peraltro prevedibile che, nella prassi, la presentazione del-
la proposta sarà preceduta da contatti informali e da accordi pre-
ventivi con creditori ‘‘forti’’, riconducibili in relazione alla natura
del soggetto debitore quasi esclusivamente al ceto bancario o
alle varie sfumature del parabancario.

(31) Cfr. M. Fabiani, Crescita economica, crisi e sovraindebita-
mento, cit., 452.

(32) Non a caso, nella fase pre-omologa, l’organismo di compo-
sizione deve comunicare al giudice un’attestazione definitiva
sulla fattibilità, che senz’altro sconterà in senso negativo l’in-
fluenza delle eventuali contestazioni, ma dovrà tener anche con-
to, in senso positivo, della eventuale riduzione del fabbisogno.

(33) Cfr. L. Panzani, Composizione delle crisi da sovraindebita-
mento, in Il nuovo diritto delle società, 2012, 1, 12; M. Fabiani,
L’ulteriore up-grade degli accordi di ristrutturazione e l’incentivo
ai finanziamenti nelle soluzioni concordate, in questa Rivista,
2010, 907.
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vio concerto tra il debitore e i creditori, ovvero del-
la previsione del mancato pagamento integrale in-
serita nella proposta di adesione che, in caso di ac-
cettazione, equivarrà alla rinuncia parziale alla pre-
lazione (34). In tal caso il creditore privilegiato
non integralmente soddisfatto dovrà essere conside-
rato pro quota come creditore interno e ammesso al
voto. La rinuncia sarà verosimilmente l’opzione
prescelta dai creditori il cui diritto sia assistito da
una garanzia non integralmente capiente (35).
La nozione di creditori estranei all’accordo è corol-
lario necessario dell’ipotesi ricostruttiva dell’istituto
che si intende adottare.
Se si sceglie l’opzione più lineare, coerente agli ap-
prodi già raggiunti dall’elaborazione dottrinale e
giurisprudenziale in tema di accordi di ristruttura-
zione ex art. 182 bis (36), anche in ragione dell’i-
dentità di terminologia adottata dal legislatore,
l’ambito dei creditori estranei giunge a comprende-
re tutti i soggetti non aderenti, sia perché non con-
senzienti o espressamente dissenzienti, sia perché
pretermessi. La categoria dei creditori interni viene
a coincidere con quella dei partecipanti all’accordo
creditori chirografari (o muniti di privilegio, pegno
o ipoteca, ma rinuncianti), in coerenza con la rico-
struzione che si è data della procedura di composi-
zione della crisi come aconcorsuale e fondata sul-
l’accordo liberamente raggiunto con una porzione
qualificata dei creditori (37).
La tesi alternativa della natura meramente volonta-
ristica della selezione dei creditori ammessi, che
considera creditori estranei solo quelli intenzional-
mente pretermessi dal creditore all’accordo, lumeg-
gia al contrario sullo sfondo una concezione dell’i-
stituto più vicina al modello del concordato pre-
ventivo. La cosa non può certo stupire, stante la
natura ibrida della procedura: certo è che l’orienta-
mento, se portato alle sue logiche conseguenze,
considera interni all’accordo tutti i destinatari della
proposta, nell’ambito dei quali la volontà della
maggioranza si imporrebbe sui dissenzienti o non
assenzienti (38). A confutazione di tale ipotesi è
peraltro agevole, in termini generali, ribadire come
la procedura di composizione della crisi si collochi
al di fuori della logica concorsuale e della par condi-
cio creditorum, ed sotto un profilo più specifico, co-
me la disciplina normativa nulla disponga al riguar-
do, e soprattutto non preveda un meccanismo di
cram down analogo a quello concordatario, che po-
trebbe compensare il potenziale sacrificio degli inte-
ressi dei creditori dissenzienti (39).
Non deve ingannare a tale proposito la facoltà, con-
cessa al debitore, di suddividere i creditori in classi:

tale facoltà non è infatti finalizzata al raggiungimento
di maggioranze, ma esclusivamente a favorire la rac-
colta dei consensi, che avviene a valle e non a mon-
te dell’accordo (40). Di conseguenza non è previsto
in sede omologatoria alcun controllo sulla composi-
zione delle classi, e non si pongono pertanto le que-
stioni della sindacabilità delle scelte e dell’obbligato-
rietà della formazione, che tanto preoccupano gli
esegeti della disciplina del concordato preventivo.
Certamente il mancato riconoscimento di una forma
di soggezione della volontà della minoranza dei cre-
ditori rispetto alla maggioranza non appare un rassi-
curante viatico verso il successo della procedura giu-

Note:

(34) V. G.M. Nonno, Il presupposto soggettivo di ammissibilità e
il contenuto del piano, in Sovraindebitamento e usura, cit., 94.

(35) Offre una prospettiva alternativa P. Vella, La formazione
dell’accordo e i suoi effetti, in Sovraindebitamento e usura, cit.,
173. Secondo l’Autrice, la nozione stessa di ammissione al voto
esulerebbe dal contesto del nuovo procedimento, che non pre-
vede scrutini di ammissibilità e votazioni secondo uno schema
concordatario, ma solamente la proposta del debitore e la facol-
tà dei creditori di aderirvi o meno; di conseguenza l’inclusione
tra i creditori interni od estranei potrebbe dipendere esclusiva-
mente da una scelta delle parti, nulla vietando al debitore, a tito-
lo di mera ipotesi, di includere tra i destinatari anche creditori
privilegiati a cui offre l’intero pagamento. La materia è positiva-
mente disciplinata nell’ambito del d.d.l. n. C5117 che, con inten-
to chiarificatore, precisa che i creditori privilegiati non sono com-
putati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno
diritto ad esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in
tutto o in parte al diritto di prelazione. È inoltre prevista, mutuan-
dosi lo schema concordatario, la possibilità di falcidia dei crediti
muniti di privilegio, pegno o ipoteca allorché ne sia assicurato il
pagamento in misura non inferiore a quello realizzabile nel caso
di ricorso alla procedura alternativa di liquidazione, di cui è con-
templata la contestuale introduzione.

(36) Cfr. M. Ferro, Accordi di ristrutturazione dei debiti, in La leg-
ge fallimentare. Commentario teorico-pratico, Padova, 2011,
2131 e riferimenti ivi.

(37) Cfr. M. Fabiani, Crescita economica, crisi e sovraindebita-
mento, cit., 451; A. Guiotto, La nuova procedura per l’insolvenza
del soggetto non fallibile: osservazioni in itinere, cit., 32.

(38) V. G.M. Nonno, Il presupposto soggettivo di ammissibilità e
il contenuto del piano, in Sovraindebitamento e usura, cit., 90.

(39) Ibidem; v. anche al riguardo P. Porreca, L’insolvenza civile,
in Le Riforme della legge fallimentare, a cura di A. Didone, Tori-
no, 2009, 2108.

(40) Cfr. M. Fabiani, Crescita economica, crisi e sovraindebita-
mento, cit., 452; A. Guiotto, La nuova procedura per l’insolvenza
del soggetto non fallibile: osservazioni in itinere, cit., 26; R. D’A-
mora-G. Minutoli, L’omologazione dell’accordo, cit., 191. Il cram
down non è inoltre concepibile in assenza di un’alternativa liqui-
datoria all’accordo. Deve segnalarsi che tra le modifiche alla L.
n. 3/2012 contenute nel d.d.l. governativo n. C 5117 si prevede
l’introduzione, oltre alla procedura alternativa di liquidazione, di
una forma di cram down riservata ai creditori che non abbiano
aderito all’accordo, che risultino esclusi ed a qualunque altro in-
teressato. Tali innovazioni, unite ad altri profili di ispirazione con-
cordataria, in primis il meccanismo del silenzio - assenso, sareb-
bero tali da aumentare ulteriormente la commistione tra i mo-
delli che caratterizza la procedura.
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diziale di composizione, che prima facie non parrebbe
offrire al debitore civile particolari vantaggi rispetto
agli accordi transattivi che usualmente vengono
conclusi, laddove i reciproci interessi lo consentano,
con i creditori forti: non bisogna peraltro trascurare
gli effetti protettivi di cui all’art. 10 comma 3 non-
ché, soprattutto, la moratoria dei pagamenti verso i
creditori estranei di cui all’art. 8 comma 4.
Una volta individuata la genia dei creditori estra-
nei, il giudice deve accertare l’idoneità dell’accordo
ad assicurarne il pagamento regolare, da intendersi
come pagamento completo e alle scadenze previ-
ste (41), salva la moratoria se contenuta nel piano
e sorretta dai presupposti di legge.
Si rileva preliminarmente che, a differenza del testo
contenuto nel d.d.l. Centaro al corrispondente art.
19, secondo comma, l’attuale art. 12, secondo com-
ma, prescrivendo un controllo sul ‘‘pagamento’’ e
non sul ‘‘regolare pagamento’’ dei creditori estranei,
presenta un’apparente distonia rispetto alla previ-
sione del contenuto della proposta di accordo di
cui all’art. 7, comma 1.
Il requisito della regolarità va altresı̀ ritenuto sottin-
teso comunque, come qualità naturale del paga-
mento tout court: non vi sono ragioni per ritenere
che la latitudine del controllo giudiziale in sede di
omologa differisca da quella esercitata nella fase ini-
ziale della procedura e debba limitarsi ad una mera
verifica della capienza delle risorse destinate al sod-
disfacimento del fabbisogno creditorio, senza alcun
rilievo del dato temporale. La lettura alternativa
pare inoltre trovare ostacolo nella previsione della
moratoria annuale di cui all’art. 8, comma 4, che
può ricostruirsi come dilazione, eventuale e limita-
ta, proprio rispetto all’obbligo generale di pagamen-
to alle scadenze previste.
Il controllo del giudice deve inoltre ritenersi per im-
plicito esteso alla verifica della sussistenza dei presup-
posti di ammissibilità cui agli artt. 7 e 9, dell’assenza
di atti di frode di cui all’art. 10, comma terzo e anco-
ra dell’assenza di fatti legittimanti l’azione di annul-
lamento ai sensi dell’art. 14 comma primo (42).

5. Fattibilità e contestazioni

La constatazione appena esposta introduce il tema
della latitudine dei poteri di controllo del giudice e
del suo rapporto con le contestazioni eventualmen-
te sollevate dai creditori.
Legittimati alle contestazioni (43) sono in primo
luogo i creditori estranei, siano essi dissenzienti o
pretermessi in quanto non destinatari della proposta
di accordi, nonché i creditori che abbiano aderito

alla proposta, ma solo in relazione a fatti nuovi o
non conosciuti al momento della prestazione del
consenso. È inoltre ipotizzabile che i creditori assen-
zienti, in quanto interessati al perfezionamento del-
l’accordo, possano censurare la relazione dell’organi-
smo di controllo qualora in essa si dia conto del
mancato raggiungimento della percentuale richiesta,
al fine di scongiurare l’emissione del decreto di im-
procedibilità. In tale prospettiva nulla osterebbe al
riconoscimento di una legittimazione del debitore,
limitata a contestazioni ad adiuvandum (44).
Le censure, nell’ipotesi verosimilmente più comune
atterranno all’aspetto della fattibilità, sub specie di
idoneità del piano ad assicurare la prospettata ri-
strutturazione dei debiti ed assicurare il regolare pa-
gamento dei creditori estranei. Si ripropone cosı̀ un

Note:

(41) L’orientamento è maggioritario con riferimento agli accordi
di ristrutturazione dei debiti: cfr. M. Fabiani, Accordi di ristruttu-
razione dei debiti: l’incerta via italiana alla reoarganization, in Fo-
ro it., 2006, I, 265; A. Didone, Gli accordi di ristrutturazione dei
debiti (art. 182 bis legge fallim.) (presupposti, procedimento ed
effetti della anticipazione delle misure protettive dell’impresa in
crisi), in Dir. fall., 2011, I, 10; G.B. Nardecchia, Gli accordi di ri-
strutturazione dei debiti ed il procedimento per la dichiarazione
di fallimento, in questa Rivista, 2008, 707; P. Porreca, L’insol-
venza civile, in Le Riforme della legge fallimentare, a cura di A.
Didone, cit., 2126; G. Minutoli, Accordi di ristrutturazione, tratta-
mento dei creditori e classi in M. Ferro-A. Ruggiero-A. Di Carlo,
Concordato preventivo, concordato fallimentare e accordi di ri-
strutturazione dei debiti, Torino, 2009, 471. Ritengono al contra-
rio possibile riferire la nozione di pagamento regolare al rispetto
delle regole dell’accordo A. Pezzano, Gli accordi di ristrutturazio-
ne ex art. 182-bis l. fall: un’occasione da non perdere, in Dir.
fall., 2006, II, 682 e P. Vella, Sugli accordi di ristrutturazione ex
art. 182-bis l. fall., in Dir. fall., 2005, I, 865. In giurisprudenza pre-
vale l’interpretazione della locuzione ‘‘regolare pagamento’’ dei
creditori estranei nel senso di pagamento integrale e immedia-
tamente successivo alla definitività dell’omologa, comprensivo
di interessi e, se dovuta, di rivalutazione monetaria per i crediti
già scaduti: cosı̀ Trib. Bergamo 5 maggio 2011, in www.ilca-
so.it, 2011; nel medesimo senso v. Trib. Milano, 25 marzo 2010
ivi, 2010; v. App. Trieste, 4 settembre 2007, in Dir. fall. 2008, II,
297, Trib. Milano 23 gennaio 2007, in Giur. it., 2007, 1692; Trib.
Brescia, 22 febbraio 2006 in questa Rivista, 2006, 669, con nota
di G.B. Nardecchia; Trib. Bari 21 novembre 2005, in Dir. fall.
2006, II, 536, con nota di A. Caiafa; contra: Trib. Milano 21 di-
cembre 2005, in Foro it., 2006, I, 2563, con nota critica di M. Fa-
biani. È infine intervenuto il legislatore del D.L. sviluppo, che ha
modificato la locuzione ‘‘pagamento regolare’’ contenuta nel-
l’art. 182 bis. l.fall. con quella di ‘‘pagamento integrale’’, conse-
guenza della predeterminazione normativa dei termini di paga-
mento, rispettivamente centoventi giorni dopo l’omologa per i
crediti già scaduti e centoventi giorni dopo la naturale scadenza
per i restanti: il dato potrebbe essere letto, in relazione alla pro-
cedura di composizione della crisi, quale conferma indiretta del-
l’ammissibilità della previsione nell’accordo di un termine di pa-
gamento successivo alla scadenza naturale dei crediti.

(42) Cfr. R. D’Amora-G. Minutoli, L’omologazione dell’accordo,
cit., 194.

(43) V. al riguardo l’ampia dissertazione in R. D’Amora-G. Minu-
toli, L’omologazione dell’accordo, cit., 187.

(44) Ibidem, 188.
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noto dilemma, su cui molto è già stato scritto in re-
lazione alla omologazione degli accordi di ristruttu-
razione e del concordato preventivo.
Non è questa la sede per ripercorrere nel dettaglio
il dibattito dottrinale e giurisprudenziale in tema di
controllo di fattibilità nel concordato preventi-
vo (45). È ad ogni modo necessario sottolineare gli
aspetti di disomogeneità rispetto alla procedura di
composizione della crisi da sovraindebitamento, in
relazione all’aspetto specifico.
Il controllo di fattibilità nell’omologa del concordato
preventivo è preceduto da una serie di passaggi pro-
cedurali, veicolati dal flusso che procede dall’attesta-
zione del professionista alla relazione del commissa-
rio giudiziale e quindi alla votazione dei creditori.
Tali fasi non sono specularmente trasfuse nella pro-
cedura in esame, e segnatamente si rileva come in
essa non sia ravvisabile la dialettica tra professioni-
sta attestatore e commissario giudiziale, che rappre-
senta nel concordato uno snodo fondamentale, di
garanzia al contempo della correttezza informativa e
del contenuto minimo insopprimibile del diritto
del creditore dissenziente. È inoltre assente, per le
ragioni già enunciate, una disciplina analoga a
quella del cram down.
Facendo pur salve le considerazioni già espresse in
ordine alla modalità di raccolta del consenso, alme-
no in astratto, ontologicamente differente (46), più
simile a quello della procedura di composizione del-
la crisi potrebbe apparire l’iter omologatorio degli
accordi di ristrutturazione dei debiti, che a differen-
za del concordato non contemplano il preventivo
vaglio commissariale (47) e prescindono in toto dal-
l’intervento di un organo della procedura sovrappo-
nibile, sotto il profilo della professionalità e del ruo-
lo rivestito, al commissario giudiziale.
La relazione di attestazione, che pure riflette la in-
negabile assonanza tra i due rimedi di ristrutturazio-
ne del debito - d’impresa e civile - riveste nelle due
procedure un carattere assai diverso. La differenza
va in primo luogo ravvisata ponendo mente al sog-
getto cui è affidato il compito della redazione che,
nella procedura di cui all’art. 182 bis l.fall., è un pro-
fessionista ‘‘forte’’, provvisto dei requisiti soggettivi
di cui all’art. 67, comma terzo, lett. b) l.fall. (48).
Al contrario, se è vero che al momento della stesu-

Note:

(45) In estrema sintesi si ricorda che, in riferimento alla fase di
ammissibilità della proposta, parte delle giurisprudenza di merito
si era orientata a favore di un diretto sindacato del tribunale sul-
la fattibilità del piano. Su tale questione, a partire dal 2010, è in-
tervenuta la Corte di cassazione, con una serie di sentenze che
non hanno apportato la auspicata certezza. Contrario l’orienta-

mento assunto dalla Suprema Corte a far data dal 2010, secon-
do la quale il potere di controllo del tribunale, nel giudizio di
omologazione, nel procedimento di ammissione alla procedura
di concordato preventivo il giudizio sulla fattibilità del piano com-
pete in via esclusiva ai creditori ed il controllo del tribunale sem-
brerebbe meramente formale, filtrato attraverso la valutazione
della congruità e coerenza dell’attestazione del professionista.
Emblematica è al riguardo Cass. 23 giugno 2011. A tale indirizzo
è sopravvenuta Cass. 15 settembre 2011, n. 18864, secondo la
quale il giudizio del tribunale sarebbe preordinato a garantire il ri-
spetto formale della procedura e la legittimità sostanziale della
proposta per cui, ferma l’esclusione della verifica d’ufficio della
convenienza economica del piano concordatario, l’omologazione
potrebbe essere negata, anche in difetto di opposizioni, qualora
a causa della non veridicità dei dati contabili, dell’inesatta rap-
presentazione delle attività e delle passività, ovvero dell’inatten-
dibilità del valore attribuito ai beni, la proposta non abbia alcuna
probabilità di essere adempiuta. Infine, la contesa ha subito un
nuovo impulso a seguito della rimessione da parte della I Sezio-
ne civile della Corte di cassazione, con ordinanza del 15 dicem-
bre 2011, n. 27063 alle Sezioni Unite al Primo Presidente (per
l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite) la questione dei li-
miti del controllo giudiziale sulla fattibilità del concordato preven-
tivo. Le pronunce citate, notissime e oggetto di numerosi inter-
venti esegetici, sono consultabili congiuntamente in Corr. giur.,
2012, 225, con nota di A Di Majo.
Il contrasto si è riprodotto senza quartiere anche nel campo dot-
trinale, potendosi citare le posizioni paradigmatiche di G. Bozza,
Il sindacato del tribunale sulla fattibilità del concordato preventi-
vo (critica) e di M. Fabiani, Per la chiarezza delle idee su propo-
sta, piano e domanda di concordato preventivo e riflessi sulla
fattibilità (favorevole), entrambe in questa Rivista, 2011, 167
ss.; per la conferma della lettura riduttiva del potere di controllo
giudiziale anche in sede di revoca dell’ammissione del concor-
dato ex art. 173 l.fall. v. S. Ambrosini, Concordato preventivo,
fattibilità del piano e atti di frode in questa Rivista, 2011, 933 ed
i riferimenti ivi. Da ultimo, il nuovo secondo comma dell’art. 179
l.fall., introdotto dal ‘‘decreto sviluppo’’, stabilisce che il com-
missario, quando rileva che, dopo l’approvazione del concorda-
to, sono mutate le condizioni di fattibilità‘ del piano, ne da‘ avvi-
so ai creditori e che costoro possono modificare il voto prece-
dentemente espresso costituendosi nel giudizio di omologazio-
ne; è inoltre stata introdotta nell’art. 180 l.fall. una ipotesi di
cram down anche nel caso di concordato senza classi: v. sul
punto S. Ambrosini, Contenuti e fattibilità‘ del piano di concorda-
to preventivo alla luce della riforma del 2012, in www.ilcaso.it,
doc. n. 306/2012, 7.

(46) V. supra, sub § 4.

(47) Il panorama dottrinale e giurisprudenziale in tema di am-
piezza e profondità del controllo officioso in sede di omologa de-
gli accordi ex art. 182 bis l.fall. è peraltro, se non del tutto so-
vrapponibile, in linea con quello in tema di concordato preventi-
vo: si veda, per un ampio ed aggiornato resoconto, S. Bonfatti,
Pluralità di parti ed oggetto dell’accertamento del tribunale nel-
l’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis. l. fall. (e
nel concordato preventivo), in questa Rivista, 2012, 614.

(48) Il decreto sviluppo ha preso posizione, seppure con qualche
residuo spazio di ambiguità, sulla natura del professionista atte-
statore, modificando l’art. 67, lett. d) l.fall. e specificando che
debba trattarsi di un professionista indipendente, pur se desi-
gnato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in
possesso dei requisiti previsti dall’articolo 28, lettere a) e b) non
legato all’impresa e a coloro che hanno interesse all’operazione
di risanamento da rapporti di natura personale o professionale
tali da comprometterne l’indipendenza di giudizio; che, in ogni
caso, debba essere in possesso dei requisiti dall’articolo 2399
del codice civile e non debba, neanche per il tramite di soggetti
con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato
negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autono-
mo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di am-
ministrazione o di controllo.
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ra delle bozze di questo contributo non si è ancora
data attuazione alla delega ministeriale per la disci-
plina degli organismi di composizione della crisi,
con la specificazione dei requisiti di professionalità
richiesti (49), è lecito dubitare che i criteri di sele-
zione potranno ricalcare quelli, in astratto severi, di
cui all’art. 67, terzo comma, lett. d) l.fall. Allo stato
la disciplina transitoria prevede la competenza dei
notai e dei professionisti di cui all’art. 28 l.fall., sen-
za ulteriori limitazioni o precisazioni.
Non è inoltre privo di rilevanza che l’organismo di
composizione, che deve offrire assistenza al debitore
nella predisposizione del piano di ristrutturazione,
sia parimenti tenuto ad attestarne la fattibilità ed a
verificare la veridicità dei dati indicati nella propo-
sta, con una perdita totale del rapporto dialettico
tra controllato e controllante che è invece rinveni-
bile negli altri modelli di soluzione concordata della
crisi e con la prefigurazione di una immanente si-
tuazione di conflitto di interessi. Appare inevitabile
che ciò possa riverberarsi anche sul processo di for-
mazione del consenso, sotto il profilo della non
esaustività dell’informativa preparatoria.
Non si ritiene pertanto di poter trasporre acritica-
mente alla nuova procedura gli orientamenti labo-
riosamente (e, per quanto consta, non definitiva-
mente raggiunti) in relazione alle procedure ‘‘sorel-
le’’, che affidano l’ambito del giudizio sulla fattibili-
tà in via esclusiva ai creditori, riservando al tribu-
nale un controllo meramente formale sulla congrui-
tà e coerenza dell’attestazione del professionista.
Essendo differenti le premesse, non pare che si possa
pervenire ad una lettura in linea con quelle propo-
ste per le altre procedure: il controllo giudiziale, an-
che in assenza di opposizione, non potrà limitarsi al-
la verifica della coerenza e congruità della relazione
di attestazione, ma dovrà sindacare il merito del pia-
no, in termini di ragionevole prospettiva di raggiun-
gimento delle finalità previste (50). Il più ampio
potere assegnato al controllo giudiziale non dovreb-
be sollevare particolare scalpore, potendosi ravvisare
in esso un fattore di bilanciamento all’interno di un
procedimento nel quale sulla completezza dell’asset-
to hanno prevalso le esigenze di limitare l’accollo
economico e procedurale del debitore proponente,
in ragione della sua natura non imprenditoriale (o
comunque di imprenditore minimale) (51).
Le contestazioni, secondo tale ricostruzione, avreb-
bero rilevanza sotto il profilo dell’allegazione e della
prova dei fatti sottesi alle censure proposte, nonché
o comunque dello stimolo fornito all’indagine del
giudice ma, non comporterebbero una dilatazione
rispetto alla latitudine del controllo officioso (52).

La natura e la peculiare finalità dello strumento
delle classi, non rilevante ai fini del raggiungimento
di maggioranze ma quale mero ausilio per la raccol-
ta dei consensi, conduce infine ad escludere che le
modalità di formazione delle stesse possano essere
oggetto del controllo giudiziale, o quanto meno es-
sere oggetto di contestazione. Ciò a maggior ragio-
ne se si considera che, nella disciplina attuale, non
è contemplata una alternativa liquidatoria colletti-
va all’accordo, ma solo la riapertura della corsa al-
l’esecuzione forzata individuale e, in mancanza di
tale alternativa, non è previsto, né sarebbe logica-
mente concepibile, una forma di cram down (53).

6. Aspetti processuali ed effetti

In ossequio alla sistematizzazione operata dalla rifor-
ma semplificatoria dei riti, la disciplina normativa
rinvia ad uno dei tre prototipi processuali, ed in
particolare al procedimento camerale, seppure con
una clausola di compatibilità.
È dubbio, in mancanza di espressa previsione, se il
giudice debba fissare apposita udienza per la discus-
sione: i principi generali in trema di contraddittorio
lo richiederebbero (54), con particolare evidenza in
presenza di opposizioni. La tesi avversa potrebbe
trovare linfa nella previsione del strumento del re-
clamo al collegio (55).

Note:

(49) Cfr. art. 15, L. n. 3/2102.

(50) In termini analoghi, v. A. Guiotto, La nuova procedura per
l’insolvenza del soggetto non fallibile: osservazioni in itinere,
cit., 27.

(51) Ispirate a tale obiettivo appaiono le molteplici funzioni attri-
buite agli organismi di composizione della crisi, definite di natura
caleidoscopica da M Fabiani, La gestione del sovraindebitamen-
to del debitore non fallibile (d.l. n. 212/2011) in www.ilcaso.it, II,
doc. n. 278/2012, 17. L’Autore peraltro stigmatizza la miscela
‘‘esplosiva’’ tra i compiti di supporto al debitore, fidefacienza
verso i creditori, ausilio del giudice e controllo, che evoca l’im-
manenza di ripetuti conflitti di interesse.

(52) Nell’accezione più riduttiva dell’ambito del controllo giudi-
ziale, che alcuni interpreti ritengono non esteso alla regolarità
dei pagamenti, le contestazioni rivestono al contrario l’ulteriore
valenza di estendere detto controllo ad aspetti non destinati ad
essere vagliati in sede officiosa: cosı̀ R. D’Amora-G. Minutoli,
L’omologazione dell’accordo, cit., 195.

(53) Come si è già evidenziato, il d.d.l. governativo in itinere lo
prevede, ma nel un quadro di una procedura completamente ri-
disegnata.

(54) Osserva M. Fabiani, La gestione del sovraindebitamento
del debitore non fallibile (d.l. n. 212/2011) in www.ilcaso.it, II,
doc. n. 278/2012, cit., 12, come tale evidente volontà di sempli-
ficazione della procedura non possa scarificare ingiustamente il
diritto alla tutela giurisdizionale dei soggetti coinvolti.

(55) Riproducendo uno schema ormai imprescindibile, è fatto di-
vieto al giudice che ha emesso il provvedimento di partecipare
al collegio del reclamo.
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La latitudine della cognizione del giudice del recla-
mo sarà più o meno ampia a seconda dell’accezione
del potere di controllo officioso del giudice a cui si
aderisce rispetto alla fase di omologa. Come conse-
guenza logica della tesi meno restrittiva che qui si
privilegia, non si porrà quindi una questione di limi-
tazione dei nova, tanto più che non pare di potersi
rinvenire nella normativa una limitazione della le-
gittimazione al reclamo in capo ai soli creditori che
abbiano proposto opposizione all’omologa (56).
Il decreto che definisce il reclamo, per la natura di
provvedimento definitivo e decisorio su diritti sogget-
tivi pieni dovrebbe, secondo un’opinione autorevol-
mente espressa, essere ricorribile per cassazione (57).
L’omologazione comporta, per un periodo non su-
periore a un anno, la protrazione degli effetti di
protezione patrimoniale di cui all’articolo 10, com-
ma 3, ombrello che protegge il debitore dalle azioni
esecutive, cautelari e dalle iscrizioni di ipoteca vo-
lontaria poste in essere da tutti i creditori anteriori
all’accordo, quindi anche quelli estranei.
Produce inoltre l’obbligatorietà, se contemplata dal
piano, della moratoria annuale per il pagamento
dei creditori estranei. Il quadro è completato dal
comma quarto dell’art. 12, ove si prevede che gli
effetti protettivi di cui all’art. 10, comma 3 venga-
no meno in caso di risoluzione dell’accordo o di
mancato pagamento dei creditori estranei e che
l’accertamento del mancato pagamento dei credito-
ri estranei debba essere richiesto al giudice, che de-
cide con rito camerale su ricorso del creditore.
La prima considerazione è che la correlazione tra i
due schermi protettivi, inibitoria delle azioni e mo-
ratoria dei pagamenti, sicuramente presente in rela-
zione alla coincidenza dei termini di durata (58),
non sfocia necessariamente in un parallelismo com-
piuto di effetti.
La disciplina, non certo di agevole decifrazione, è
riconducibile a coerenza, a patto che si proceda ad
una lettura unitaria e logicamente correlata dei
commi terzo e quarto dell’art. 12. Tale approccio
consente di ritenere che l’effetto di protezione pa-
trimoniale varrà, dalla data dell’omologa nei con-
fronti dei creditori, con durata differente a seconda
della posizione degli stessi rispetto all’accordo.
Per i creditori estranei la protezione sarà garantita
sino alla scadenza originariamente prevista ovvero,
più prevedibilmente, prorogata ex art. 8, comma 4,
ed al mancato pagamento essi potranno reagire in-
nescando il procedimento camerale accertativo.
Per i creditori aderenti all’accordo tale effetto potrà
venir meno solo a seguito della risoluzione dell’ac-
cordo: sarà quindi possibile derogare, in forza del-

l’accordo stesso, alla durata massima di un anno,
purché vengano previsti termini di pagamento mag-
giormente protratti nel tempo (59).
Merita infine attenzione la questione relativa ai
rapporti tra procedura di composizione della crisi e
fallimento. La previsione di cui al quinto comma
dell’art. 12, per cui la sentenza di fallimento pro-
nunciata a carico del debitore risolve l’accordo, si
dimostra infatti meno scolastica di quanto potrebbe
apparire ad una prima analisi, e per nulla distonica.
La procedura in esame, pur riservata a soggetti non
fallibili, è rivolta non solo a chi tra essi sia esente
per natura - i ‘‘consumatori’’ nel lato senso di chi
non eserciti un’attività imprenditoriale - ma anche
ai c.d. imprenditori ‘‘sotto soglia’’, rispetto ai para-
metri di cui all’art. 1 l.fall. La norma in esame espli-
cita come, nonostante l’immanenza degli effetti
protettivi della procedura di composizione della cri-
si, non sia inibita, nel caso di superamento della so-
glia dopo la conclusione dell’accordo (60), la pre-
sentazione di un ricorso per dichiarazione di falli-
mento, e questo in forza della considerazione che,
venuto meno il presupposto soggettivo, cade anche
il fondamento stesso della procedura (61).

Note:

(56) Contra R. D’Amora-G. Minutoli, L’omologazione dell’accor-
do, cit., 201: gli Autori, coerentemente con le premesse adotta-
te, distinguono tra le questioni rilevabili d’ufficio, sollevabile per
la prima volta in sede di reclamo, e le altre, che potrebbero es-
sere fatte valere solamente se già oggetto di contestazione nel-
la fase di omologa.

(57) Cosı̀ M. Fabiani, La gestione del sovraindebitamento del
debitore non fallibile (d.l. n. 212/2011), in www.ilcaso.it, II, doc.
n. 278/2012, cit., 12.

(58) Sarà cura del giudice modulare i termini della protezione pa-
trimoniale rispetto a quelli della moratoria: la questione appare
peraltro platonica, in quanto entrambi i termini non solo verran-
no prevedibilmente sfruttati per intero, ma appaiono ictu oculi
insufficienti. Il d.d.l. governativo propone l’ampliamento del ter-
mine di proroga della protezione patrimoniale sino a tre anni.

(59) Cfr. R. D’Amora-G. Minutoli, L’omologazione dell’accordo,
cit., 198; contra: A. Guiotto, La nuova procedura per l’insolvenza
del soggetto non fallibile: osservazioni in itinere, cit., 28.

(60) L’ipotesi più verosimile è quella del superamento dell’espo-
sizione debitoria di cui all’art. 1, comma 2, lett. c) l.fall. Per quan-
to attiene al parametro di cui all’art. 15, comma 9 l.fall., è invece
controversa a monte la tesi che estenderebbe l’ambito soggetti-
vo della procedura in esame anche all’imprenditore commercia-
le fallibile, ma nei cui confronti non siano stati accertati debiti
scaduti per un importo superiore a quello statuito dalla norma in
questione: cosı̀ F. Dimundo, Ammessi allo speciale accordo i
soggetti non fallibili, in Guida dir., 2012, 3, 31. Contrario, in con-
siderazione che il requisito di cui all’art. 15 attiene non alla natu-
ra di soggetto fallibile, ma al parametro oggettivo dell’insolvenza
di cui all’art. 5 l.fall., è M. Ferro, Procedimento per la dichiarazio-
ne di fallimento, in La legge fallimentare. Commentario teorico-
pratico, cit., 226.

(61) Cfr. M. Fabiani, Crescita economica, crisi e sovraindebita-
(segue)
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7. Una conclusione aperta

Durante la redazione di queste note è all’esame del-
la Commissione Giustizia della Camera dei Deputa-
ti il disegno di legge governativo n. C 5117 di mo-
difica della L. n. 3/2012, del quale si è già fatto pas-
sim ampio richiamo.
Occorre peraltro evidenziare come tale disegno di
legge recuperi molte delle soluzioni dell’originario
d.d.l. Centaro, solo temporaneamente sacrificate
alla necessità di pervenire rapidamente ad una di-
sciplina, ancorché non completa, dell’insolvenza
civile.
Oltre ad una profonda revisione dell’attuale proce-
dura, le modifiche potenziali contemplano l’intro-
duzione di un procedimento semplificato per la
composizione della crisi da sovraindebitamento del
consumatore e di una procedura alternativa liquida-
toria, con effetto di esdebitazione, a determinate
condizioni. È inoltre disciplinato, come si è già ac-
cennato, un meccanismo di cram down individuale
che consentirebbe ai creditori che non abbiano
aderito alla proposta, a quelli esclusi o a ‘‘qualsiasi
altro interessato’’ di contestare la convenienza del-
l’accordo rispetto all’alternativa liquidatoria.
Tali innovazioni, se approvate, inevitabilmente
contribuiranno a riaprire la discussione sugli aspetti
della disciplina, anche in ordine agli approdi esege-
tici più condivisi.
Infine, come è noto, il quadro del processo riforma-
tore è stato ulteriormente arricchito dal ‘‘decreto
sviluppo’’, che ha introdotto dirompenti novità, in
primis la facoltà - echeggiante il Chapter 11 statuni-
tense - di depositare un ricorso ‘‘senza piano’’ con-
tenente la mera domanda di concordato preventi-
vo, senza la necessità di produrre contestualmente
la documentazione finora richiesta e con accesso
immediato alle protezioni patrimoniali. Vanno
inoltre menzionati, nell’ambito di un intervento
che assume valenza sistematica nella disciplina del-
le procedure concorsuali alternative al fallimento,
le norme di favore per l’erogazione di nuova finanza
interinale e per il pagamento delle forniture stru-
mentali alla continuazione dell’attività aziendale in
un contesto concordatario e i più severi requisiti di
indipendenza per il professionista che attesta i piani
di risanamento, con relative sanzioni penali per il
caso in cui esponga nella relazione informazioni fal-
se o ometta di riferire informazioni rilevanti (62).
Anche l’ultimo intervento normativo è chiara
espressione del fenomeno, ravvisabile nell’evoluzio-
ne del sistema considerata nel suo complesso, della

circolazione dei modelli e delle soluzioni tra le di-
verse procedure.
Tale sviluppo appare con tutta evidenza destinato
alla riduzione, e forse in prospettiva al superamen-
to, della barriera esistente tra le categorie della in-
solvenza civile e commerciale, in un’ottica di ibri-
dazione dei momenti di autonomia negoziale e di
eteronomia giudiziale, ed appare il frutto - più o
meno consapevole - della tendenza alla marginaliz-
zazione del ricorso alle procedure esecutive indivi-
duali, dispendiose nei costi, dissipatrici di ricchezza
e non di rado caratterizzate da sgradevoli dinamiche
competitive (63).

Note:
(segue nota 61)

mento, cit., 455; offrono una lettura parzialmente difforme, rite-
nendo legittimati all’iniziativa per la dichiarazione di fallimento,
oltre al pubblico ministero, i soli creditori non coinvolti dagli ef-
fetti di cui protettivi R. D’Amora-G. Minutoli, L’omologazione
dell’accordo, cit., 202-203.

(62) Come analiticamente ricostruito da S. Ambrosini, Contenuti
e fattibilità del piano di concordato preventivo alla luce della ri-
forma del 2012, in www.ilcaso.it, doc. n. 306/2012, cit., 1, il
quadro normativo è caratterizzato ancor più marcatamente da
un netto favor per la soluzione concordataria, come emerge da
molteplici aspetti: gli effetti protettivi del concordato si produco-
no dal deposito del ricorso anche ove posto in essere ‘‘senza
piano’’ ai sensi dell’art. 161, sesto comma l.fall., e sono ineffica-
ci di diritto le ipoteche giudiziali iscritte nei tre mesi antecedenti
la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese; il debitore
che accede al concordato può chiedere lo scioglimento o la
temporanea sospensione dei contratti pendenti e il credito che
viene in tal modo a sorgere in capo al contraente in bonis ha na-
tura chirografaria; i creditori che non esercitano il voto sono con-
siderati assenzienti alla proposta; dalla data del deposito del ri-
corso, anche ai sensi dell’art. 161, sesto comma, non trova ap-
plicazione la restrittiva disciplina sulla riduzione e sulla perdita
del capitale sociale; l’art. 186 bis introduce una disciplina sotto
più profili incentivante del concordato con continuità aziendale
(ricomprendendovi l’ipotesi di cessione dell’azienda, fino a oggi
tradizionalmente ascrivibile al genere liquidatorio) e lo stesso è
a dirsi del regime dei finanziamenti e dei pagamenti autorizzabili
ex art. 182 quinquies; il favor in questione non è necessaria-
mente connesso a una prospettiva di continuità aziendale, po-
nendo mente al fatto che: gli effetti connessi al deposito della
domanda senza piano si producono anche in caso di concordato
liquidatorio; la moratoria legale di quattro mesi stabilita dal primo
comma dell’art. 182 bis opera pure in caso di accordo che pre-
veda la cessazione dell’attività; la tutela dei finanziamenti accor-
data dal primo comma dell’art. 182 quinquies è applicabile a
ogni tipo di concordato e di accordo. Sul recente intervento nor-
mativo v. la lucida analisi di M. Fabiani, Riflessioni precoci sull’e-
voluzione della disciplina della regolazione concordata della crisi
d’impresa (appunti sul D.L. 83/2012 e sulla legge di conversio-
ne), in www.ilcaso.it, doc. n. 303/2012.

(63) Cfr. A. Guiotto, La nuova procedura per l’insolvenza del
soggetto non fallibile: osservazioni in itinere, cit., 12; P. Vella, La
formazione dell’accordo e i suoi effetti, in Sovraindebitamento e
usura, cit., 166; G. Falcone, Prestito «responsabile» e sovrain-
debitamento del consumatore, in Dir. fall., 2010.
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Fase esecutiva dell’accordo

L’adempimento dell’accordo
di Giuseppe Minutoli

L’efficacia e attendibilità della proposta omologata trova il suo banco di prova nella fase esecutiva, disciplina-
ta dall’art. 13, le cui criticità interpretative ed applicative, in rapporto al ruolo defilato del giudice ed a quello
più centrale dell’organismo di composizione, esaminate dall’autore, alla luce dei primi commenti dottrinali.

1. Premessa

La fase esecutiva dell’accordo omologato ai sensi
dell’art. 12, L. 27 gennaio 2012, n. 13 è disciplinata
nell’art. 13, nel contesto di quella che è stata defi-
nita una procedura duale (1), in quanto il debitore
da un lato deve adempiere alle obbligazioni previste
nella proposta (e, quindi, rispettare l’impegno nego-
ziale assunto con una porzione qualificata del ceto
creditorio), dall’altro deve soddisfare integralmente
i creditori estranei all’accordo stesso (2).
Va subito osservato che in tale importantissima fase
procedimentale (il cui successo o meno ‘‘misura’’ la
bontà della proposta iniziale) il ruolo del giudice,
rispetto ai modelli concorsuali tradizionali, è quello
tipico del risolutore - terzo ed imparziale - dei con-
flitti inerenti diritti soggettivi (3), a fronte di una
penetrante funzione (di supporto al debitore e/o al
liquidatore, nonché di controllo) dell’organismo di
composizione della crisi. D’altro canto, a parte il
caso in cui siano stati pignorati dei beni (e sia quin-
di necessaria la nomina di un liquidatore: v. infra)
lo stesso debitore rimane protagonista della propria
esdebitazione (4) ed arbitro della liquidazione e
della ripartizione del ricavato, sia pure sotto la vigi-
lanza dell’organismo medesimo e con l’osservanza
delle modalità di liquidazione e di pagamento pre-
viste nel piano, non essendo previsto l’elemento ti-
pico delle procedure fallimentari del c.d. spossessa-
mento (5).
Per la verità, secondo la previsione dell’art. 7, pri-
mo comma, ultimo inciso, il piano - nell’ambito
dell’autonomia negoziale - potrebbe prevedere la fa-
coltà per il debitore o di affidare direttamente ad
un fiduciario il suo patrimonio per eseguire l’accor-
do (6) ovvero di chiederne la nomina al giudice
dell’omologazione. Ma si tratta d’ipotesi particolari,
normalmente connesse a specifiche esigenze, anche
per garantire maggiore appetibilità al piano.

Siffatta opzione legislativa (evidentemente ispirata
al rifiuto di una concezione concorsualistica della
procedura di composizione della crisi (7), pur con
la presenza ibrida di tratti propri sia del concordato
preventivo - nel quale ex art. 167 l.fall. il debitore
conserva l’amministrazione dei suoi beni - che degli
accordi di ristrutturazione dei debiti) è stata oggetto
di critiche: si è, ad esempio, dubitato della concreta
efficacia del controllo dell’organismo di composizio-
ne della crisi, evidenziandosi il rischio che il debi-

Note:

(1) M. Fabiani, La gestione del sovraindebitamento del debitore
‘‘non fallibile’’ (d.l. 212/2011), in www.ilcaso.it, n. 278/2012, 13.

(2) Cfr. R. Battaglia, La composizione delle crisi da sovra indebi-
tamento del debitore non fallibile: alcuni profili problematici, in
Dir. fall., 2012, I, 445.

(3) R. D’Amora - G. Minutoli, La fase esecutiva dell’accordo, in
M. Ferro (a cura di), Sovraindebitamento e usura, Milano, 2012,
212.

(4) A. Guiotto, La nuova procedura per l’insolvenza del soggetto
non fallibile: osservazioni in itinere, in questa Rivista, 2012, 4-
14; R. Battaglia, op. cit., 445.

(5) Cfr. M. Fabiani, op. cit., 5, secondo cui il debitore può pro-
porsi come soggetto incaricato di eseguire l’accordo, ciò le
quante volte reputi di essere un soggetto affidabile agli occhi
dei creditori ovvero perché abbia offerto garanzie, anche di terzi,
idonee a rassicurare i creditori medesimi.

(6) Ai fini dell’esecuzione dell’accordo, dando vita in tal modo ad
un trust c.d. Liquidatorio: sul punto, si rinvia a G.M. Nonno, Il
presupposto soggettivo di ammissibilità e il contenuto del pia-
no, in M. Ferro, cit., 100; in senso dubitativo, v. A. Guiotto, La
nuova procedura per l’insolvenza del soggetto non fallibile: os-
servazioni in itinere, cit., 12, che ipotizza l’alternativa del manda-
to fiduciario ordinario.

(7) Sulla c.d. aconcorsualità delle procedure di composizione
della crisi, v. M. Fabiani, op. cit., 6. Cfr., anche, in generale, A.
Caiafa La composizione delle crisi da sovraindebitamento, in
Dir. fall., 2012, I, 412-422, nonché R. Battaglia, op. cit., 423 ss.
Per un’analisi della natura giuridica dell’impianto procedimentale
del d.d.l. AC 2364 tra soluzione negoziale assistita o concordata-
ria per l’insolvenza civile, v. P. Porreca, L’insolvenza civile, in A.
Didone (a cura di), Le riforme della legge fallimentare, Torino,
2009, 2081-2129.
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tore possa attuare condotte fraudolente o preferen-
ziali (8).

2. Il liquidatore

Se l’ipotesi ordinaria prevede un ruolo da protago-
nista del debitore, a norma del primo comma del-
l’art. 13, nel caso in cui per la soddisfazione dei cre-
diti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento,
la liquidazione deve essere affidata ad un soggetto
terzo, nominato dal giudice, su proposta dell’organi-
smo: ciò per l’ovvia ragione che l’espropriazione
forzata ha già avuto inizio, ai sensi dell’art. 491
c.p.c., essendo tutto o parte del patrimonio già for-
malmente aggredito da uno o più creditori, doven-
dosi, pertanto, marginalizzare il debitore, ormai ese-
cutato e come tale privato tendenzialmente della
custodia, garantendo la massima imparzialità nella
fase esecutiva (9). Avuto riguardo alla lettera della
norma ed alla sua ratio, dovrebbe essere irrilevante
il momento temporale in cui ha inizio la procedura
esecutiva: con la conseguenza che sarà necessario
procedere alla nomina del liquidatore anche se il
pignoramento sopravvenga alla presentazione della
proposta, con il termine finale dell’udienza ex art.
10, terzo comma, con cui il giudice abbia disposto
il blocco temporaneo delle azioni esecutive indivi-
duali.
Nel caso inverso di procedura di composizione pro-
mossa dopo il pignoramento, qualora creditore pro-
cedente sia un estraneo all’accordo, la liquidazione
del bene sarà sottratta al processo esecutivo indivi-
duale già iniziato. Tale situazione (certamente fo-
riera di criticità applicative, pur se giustificabile)
può ben tradursi in un vulnus al diritto di credito,
tanto da meritare un controllo di legittimità nel
contesto del reclamo ex art. 739 c.p.c., come previ-
sto dall’art. 12, secondo comma (10).
La nomina del liquidatore presuppone una proposta
dell’organismo di composizione della crisi, quale at-
to prodromico all’esercizio del potere giudiziale,
con la specificazione che essa, pur necessaria, non è
vincolante quanto all’eventuale nominativo indica-
to: questo perché al giudice va comunque garantita
la piena libertà di scelta, non potendosi pensare
che il suo potere sia limitato al solo controllo della
sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dall’art.
28, l.fall. (nel qual caso probabilmente sarebbe sta-
to sufficiente delegare la nomina allo stesso organi-
smo) (11).
Il richiamo alla norma fallimentare comporta in-
nanzitutto che, nell’ambito dei requisiti previsti
dalla stessa (e tenendo conto di specifiche esigenze

emergenti dal piano e dal conseguente accordo,
con riguardo alla tipologia, alla collocazione ed al
numero dei beni da liquidare, alla complessità della
situazione debitoria da soddisfare, alle presumibili
attività da espletare ed al loro grado di difficoltà),
sarà possibile nominare il liquidatore tra una plura-
lità di figure individuali e di strutture professionali
collettive: non solo avvocati, dottori commerciali-
sti, ragionieri e ragionieri commercialisti (art. 28,
primo comma, lett. a, l.fall.), ma anche esperto in
gestione imprenditoriale o studi professionali asso-
ciati o società tra professionisti, i cui soci abbiano i
superiori requisiti professionali (lett. b), con la con-
seguente necessità di designare da parte della strut-
tura una sola persona fisica, responsabile della pro-
cedura.
Ma quel richiamo determina anche l’applicabilità
al liquidatore in esame delle incompatibilità previ-
ste dalla norma dell’art. 28 l.fall.: non potrebbero,
pertanto, essere nominati liquidatore il coniuge, i
parenti e gli affini entro il quarto grado del debitore
proponente, ma anche i creditori di questo. Mentre
in tali casi vi è una presunzione assoluta di impossi-
bilità a ricoprire quella carica per mancanza di im-
parzialità ed obiettività, resta ferma la clausola ge-
nerale dell’incompatibilità di «chiunque si trovi in
conflitto di interessi» con il debitore, cioè di colui
che sia portatore di un interesse patrimoniale, con-
creto ed attuale, contrastante con gli interessi tute-
lati nella procedura di composizione della crisi.
Si è discusso circa la possibilità di nominare liqui-
datore il professionista che assisteva il debitore: l’a-
naloga questione sorta in sede fallimentare è stata
risolta favorevolmente, salvo che in concreto non
si trovi in conflitto di interessi, perché, ad es., vanti
ancora crediti nei confronti di quest’ultimo (12) o
perché abbia concorso allo stato di crisi.
Quanto ai compiti del liquidatore (consistenti nella
disponibilità in via esclusiva dei beni pignorati e

Note:

(8) R. D’Amora - G. Minutoli, op. cit., 206.

(9) Idem, 207.

(10) Fabiani, op. cit., 12.

(11) R. D’Amora - G. Minutoli, op. cit., 208.

(12) L. Abete, Art. 28 l.f., in Comm. Lo Cascio, Milano, 2008,
263; M. Fabiani, La gestione del sovraindebitamento del debito-
re ‘‘non fallibile’’ (d.l. n. 212/2011), in www.ilcaso.it, n. 278/
2012, 1-21; P. Vella, Art. 28 l.f., in M. Ferro (a cura di), La legge
fallimentare, 2, Padova, 2011, 361-362; Cass. 4 febbraio 2009,
n. 2706, in questa Rivista, 2009, 789 ha ritenuto insussistente
l’incompatibilità tra l’incarico di professionista attestatore del
concordato preventivo e pregressa sua prestazione di attività
professionale in favore del debitore
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delle somme incassate), la scarna formulazione nor-
mativa lascia il dubbio se egli debba occuparsi solo
dei beni sottoposti a pignoramento ovvero dell’in-
tero compendio destinato all’esecuzione dell’accor-
do: in effetti, se l’interpretazione restrittiva sembra
giustificarsi dall’attribuzione a quell’organo della di-
sponibilità in esclusiva dei beni pignorati, essa, tut-
tavia, appare poco razionale e contraria ad esigenze
di efficacia ed economicità, oltreché fonte di possi-
bili conflitti (13).
Analogamente, in assenza di più compiute indica-
zioni normative, deve ritenersi che il liquidatore
possa svolgere il suo compito (consistente, come
detto, da un lato nella liquidazione dei beni, dall’al-
tro nel riparto delle somme incassate) con ampia
discrezionalità (salvo specifici vincoli contenuti nel
piano, come previsto dall’art. 7, primo comma),
avendo quale punto di riferimento lo scopo di mas-
simizzare il risultato: egli, quindi, dovrà di norma
adottare procedure competitive, in analogia a quan-
to previsto dalla legge fallimentare e dal codice di
rito, ma potrà vendere a trattativa privata, ove le
circostanze lo consiglino.
Analogamente, il liquidatore (il quale per espressa
previsione normativa «dispone in via esclusiva del-
le somme incassate» dalla liquidazione) procederà
alla ripartizione delle risorse acquisite, secondo le
scadenze e le modalità di pagamento dei creditori
previste nel piano, potendo, ovviamente, essere
previste diverse scadenze e diverse modalità di pa-
gamento per i vari creditori e, al limite, anche sca-
denze e modalità differenti per ciascun singolo cre-
ditore (mentre i creditori estranei vanno pagati per
intero). In tale attività il liquidatore dovrà predi-
sporre un piano di riparto, analogo a quello previsto
nel fallimento, dovendosi garantire il rispetto delle
cause di prelazione alle quali i creditori aventi dirit-
to non abbiano rinunciato. Non bisogna, tuttavia,
dimenticare che, a norma del terzo comma, lo svin-
colo delle somme provenienti dalla liquidazione dei
beni pignorati può essere autorizzato dal giudice so-
lo dopo la verifica della conformità dell’atto dispo-
sitivo all’accordo e al piano.
Quanto alla natura giuridica del liquidatore, a diffe-
renza del curatore fallimentare e del commissario
giudiziale del concordato preventivo - che sono
espressamente qualificati pubblici ufficiali ex art.
357 c.p. dagli artt. 30 e 165 l.fall. per il liquidatore
non si rinviene tale rinvio. Al riguardo, è stato os-
servato che la natura mista della procedura di com-
posizione della crisi (con una attenuazione dei pro-
fili pubblicistici sottostanti, almeno rispetto al falli-
mento) e l’esaltazione della negozialità della stessa,

dovrebbe portare a concludere che il liquidatore sia
titolare di un ufficio di diritto privato, che svolge
un’attività dovuta, tesa alla cura di interessi altrui,
in base ad un provvedimento giudiziale, analoga-
mente a quanto ritenuto, secondo la tesi più accre-
ditata, per il liquidatore del concordato con cessio
bonorum (14).

3. L’organismo di composizione della crisi

Si è accennato all’importantissimo ruolo che l’orga-
nismo di composizione della crisi nella fase di ese-
cuzione dell’accordo, a norma del secondo comma
dell’art. 8: «risolve le difficoltà insorte nell’esecuzio-
ne dell’accordo e vigila sull’esatto adempimento
dello stesso, comunicando ai creditori eventuali ir-
regolarità». Quanto al primo profilo, a fronte di un
concetto normativo vago, è stato opportunamente
osservato che si tratta di un’attività non tipizzata,
tendenzialmente bonaria (quella contenziosa essen-
do riservata al giudice), mirata, in un’ottica di effi-
cienza ed effettività, ad evitare possibili questio-
ni (15), oltreché a superare eventuali problemati-
che manifestatesi in sede di liquidazione, ma sem-
pre nei limiti derivanti dal piano (16). Quanto al
secondo aspetto, la vigilanza sull’esatto adempimen-
to dell’accordo intercetta rilevanti criticità, se non
si chiariscono quali siano gli strumenti conoscitivi
e di intervento dell’organismo. È di tutta evidenza
che siffatta attività non può utilmente esercitarsi se
non si riconosce all’organismo il potere di chiedere
informazioni e documenti al debitore (se questi è il
diretto responsabile dell’esecuzione) o al fiduciario
o al liquidatore.

4. Il giudice

Si è già accennato che in una procedura dominata
dalla negozialità, sia pure con le caratteristiche pri-
ma indicate, il giudice svolge un ruolo non prima-
rio, intervenendo su istanza di parte per la risoluzio-
ne dei conflitti. Al riguardo, può farsi utile riferi-

Note:

(13) R. D’Amora - G. Minutoli, op. cit., 210; secondo A. Guiotto,
op. cit., 12, sarebbe opportuno riservare volontariamente al liqui-
datore giudiziale la liquidazione dell’intero attivo e la distribuzio-
ne di tutte le somme ricavate.

(14) R. D’Amora - G. Minutoli, op. cit., 211.

(15) M. Fabiani, op. cit., 12.

(16) Nota R. Battaglia che, quanto alla segnalazione in questio-
ne, si può discutere se essa vada fatta anche ai creditori estra-
nei all’accordo, dovendosi propendere per la soluzione positiva,
visti gli effetti che l’accordo omologato produce nei loro con-
fronti.
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mento procedimento camerale, essendo necessario
un ricorso (ad opera del debitore o di uno o più
creditori o dell’organismo o anche da parte di un
terzo interessato), l’instaurazione del contradditto-
rio, la possibilità di chiedere d’ufficio informazioni
e la reclamabilità al tribunale in composizione col-
legiale, ai sensi dell’art. 739 c.p.c. (17).
Il giudice, poi, interviene anche, a norma del terzo
comma per disporre lo svincolo delle somme prove-
nienti dalla liquidazione dei beni pignorati. Ma ciò
può avvenire solo dopo che il giudice stesso, sentito
il liquidatore (e, pur se la norma non lo preveda, an-
che l’organismo), abbia verificato la conformità del-
l’atto dispositivo all’accordo e al piano, anche con
riferimento alla possibilità di pagamento dei credito-
ri estranei, procedendo, in caso di valutazione positi-
va, all’ordine di cancellazione della trascrizione del
pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di
prelazione, nonché di ogni altro vincolo (18).

5. La sanzione di nullità

L’ultimo comma dell’art. 8 prevede la sanzione del-

la nullità dei pagamenti e degli atti dispositivi dei
beni posti in essere in violazione dell’accordo e del
piano: in tal modo, attraverso l’implicito richiamo
all’azione di nullità prevista dagli artt. 1418 s. c.c.,
si introduce un elemento rafforzativo del buon esito
dell’operazione negoziale, tanto che si è fatto riferi-
mento ad una sorta di vincolo di destinazione dei
beni (19). È, tuttavia, evidente che le scarne previ-
sioni di pubblicità dell’accordo potrebbero ingene-
rare comprensibili contestazioni da parte di un terzo
inconsapevolmente coinvolto in atti di cui venga
poi dichiarata la nullità (20) anche se, come è stato
osservato.

Note:

(17) M. Fabiani, op. cit., 14.

(18) R. D’Amora-G. Minutoli, op. cit., 212.

(19) R. Battaglia, op. cit., 446.

(20) Cosı̀ testualmente A. Guiotto, op. cit., 12.
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Risoluzione ed annullamento

La caducazione degli effetti
dell’accordo omologato
di Paolo Celentano

Una panoramica non priva di dettagli dei casi e dei modi in cui l’accordo raggiunto tra il debitore ed i credito-
ri nell’ambito della procedura di composizione concordata della crisi da sovraindebitamento dei soggetti non
fallibili, come disciplinata dalla L. 27 gennaio 2012, n. 3, può cessare di produrre, in tutto od in parte, i suoi
effetti prima della sua completa esecuzione.

1. Le forme e le ipotesi di caducazione
dell’efficacia dell’accordo omologato

Scorrendo il testo del Capo II della L. 27 gennaio
2012, n. 3 (1), dedicato alla procedura di composi-
zione concordata della crisi da sovraindebitamento
dei soggetti non fallibili, si può subito notare che
l’accordo raggiunto nell’ambito di questa procedura
tra il debitore ed i creditori (2) (complessivamente
titolari di almeno il 70% dei crediti nei confronti
del primo) (3), una volta omologato (4), può, pri-
ma della sua compiuta esecuzione, cessare di pro-
durre i suoi effetti - compresi quelli riguardanti
(una parte de) i creditori che non vi abbiano aderi-
to (cioè dei cc.dd. creditori estranei) previsti dall’art.
8, quarto comma, e dal comb. disp. degli artt. 10,
terzo comma, e 12, terzo comma - per quattro di-
stinti ordini di cause e, più precisamente:
1) per il suo annullamento giudiziale per le ragioni di
cui all’art. 14, primo comma, cioè nei casi in cui il
debitore abbia dolosamente aumentato o diminuito
il proprio passivo ovvero sottratto o dissimulato
una parte rilevante del proprio attivo ovvero dolo-
samente simulato attività inesistenti;
2) per la sua risoluzione giudiziale per le ragioni di
cui all’art. 14, secondo comma, cioè qualora il debi-
tore non abbia regolarmente adempiuto agli obbli-
ghi da esso derivanti o le garanzie promesse dal de-
bitore non siano state costituite o la sua esecuzione
sia divenuta impossibile per fatto non imputabile al
debitore;
3) per la sua risoluzione di diritto conseguente alla di-
chiarazione del fallimento del debitore, prevista
dall’art. 12, quinto comma;
4) per la sua revoca di diritto conseguente al non in-
tegrale pagamento di quanto dovuto dal debitore

alle agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di

Note:

(1) A questa legge - nota anche come ‘‘Centaro’’, dal cognome
del parlamentare suo primo proponente, pubblicata nella Gaz-
zetta Ufficiale il 30 gennaio 2012 ed entrata in vigore, ai sensi
del suo art. 21, il trentesimo giorno successivo (cioè il 29 feb-
braio 2012) - si riferiscono gli articoli in seguito citati con la sola
indicazione del loro numero.

(2) O, se si preferisce, il fascio, unitariamente considerato, dei
singoli accordi, tra loro funzionalmente collegati, tra il debitore e
ciascuno dei creditori che vi abbiano aderito. Sul punto, con rife-
rimento all’identica, per quel che qui rileva, disciplina contenuta
nell’art. 9, D.L. 22 dicembre 2011, n. 212, entrato in vigore il 23
dicembre 2011, ma poi decaduto ex tunc per effetto della sop-
pressione ad opera della legge di conversione 17 febbraio 2012,
n. 10, entrata in vigore il 21 febbraio 2012, di tutti gli articoli ivi
dedicati alla procedura di composizione concordata delle crisi da
sovraindebitamento dei soggetti non fallibili, v. L. Panzani, Com-
posizione delle crisi da sovraindebitamento, in N. dir. soc.,
2012, 12, che comunque propende per la struttura unitaria del-
l’accordo in questione.

(3) Giusto quanto disposto dall’art. 12, secondo comma.

(4) Ed anche prima che la sua omologazione sia divenuta defini-
tiva, dovendo ad esso attribuirsi (provvisoriamente) efficacia im-
mediata (salvo che esso stesso disponga diversamente e salva
probabilmente la possibilità che il giudice dell’eventuale reclamo
ne disponga la sospensione): il secondo comma dell’art. 12 pre-
vede infatti che il giudice che lo omologa deve disporne «l’im-
mediata pubblicazione» ed il terzo comma del medesimo artico-
lo stabilisce che i suoi effetti protettivi del patrimonio del debito-
re si producono «dalla data dell’omologazione», risultando cosı̀
incompatibili con la disciplina dell’efficacia provvisoria dei prov-
vedimenti camerali dettata dagli artt. 739 e 741 c.p.c., cui il pre-
detto secondo comma rinvia appunto «in quanto compatibili».
Invece, R. D’Amora-G. Minutoli, L’omologazione dell’accordo, in
M. Ferro (a cura di), Sovraindebitamento e usura. Commento
della L. 27 gennaio 2012, n. 3 e del D.L. 22 dicembre 2011, n.
212, conv. in L. 17 febbraio 2012, n. 10, Milano, 2012, II, 200 s.,
ritengono che l’efficacia dell’accordo sia subordinata alla sua
pubblicazione, sostitutiva della sua notificazione, seguendo un
ragionamento che dovrebbe portare a concludere che il decreto
di omologazione è per il resto sottoposto alla disciplina di cui
agli artt. 739 e 741 c.p.c. e dunque acquista efficacia solo una
volta divenuto definitivo, salvo che il giudice che lo ha emesso
disponga la sua immediata efficacia.
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previdenza ed assistenza obbligatorie nel termine
previsto dall’art. 11, quinto comma.
Causa di caducazione (diretta) dei soli cc.dd. effetti
protettivi del patrimonio del debitore previsti dal-
l’art. 10, terzo comma - e solo indirettamente ed
eventualmente degli ulteriori effetti dell’accordo
omologato - è invece l’accertamento giudiziale del
mancato pagamento dei creditori estranei, previsto dal-
l’art. 12, quarto comma.
Il legislatore, per disciplinare i casi in cui l’efficacia
dell’accordo di composizione della crisi da sovrain-
debitamento del soggetto non fallibile va rimossa a
causa di situazioni patologiche emerse dopo la sua
omologazione, ha insomma evidentemente fatto ri-
ferimento alle tradizionali categorie concettuali del-
le conseguenze dei vizi genetici e funzionali dei
concordati, preventivo e fallimentare, costituite, ri-
spettivamente, dall’annullamento e dalla risoluzio-
ne giudiziali di tali concordati di cui agli artt. 137,
138 e 186 l.fall., ma non pedissequamente; ed ha
poi introdotto forme ed ipotesi di caducazione degli
effetti dell’accordo omologato che possono dirsi
nuove.
Il che ben si spiega se si tiene nel debito conto del-
l’ibrida natura dell’accordo omologato nell’ambito
della procedura di composizione concordata della
crisi da sovraindebitamento dei soggetti non fallibi-
li (5), il quale: da una parte, a differenza del con-
cordato preventivo e del concordato fallimentare,
secondo una logica prettamente contrattualistica,
vincola soltanto i creditori che vi hanno aderito
(che possiamo definire intranei per distinguerli sin-
teticamente dagli altri); dall’altra, come e più del-
l’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art.
182 bis l.fall., è idoneo a produrre effetti collaterali
protettivi del patrimonio del debitore ma potenzial-
mente pregiudizievoli (esternalità negative) per una
parte degli altri creditori, quelli titolari di crediti
non impignorabili sorti in data anteriore (6), desti-
nati, per un periodo non superiore ad un anno, a
subire la moratoria dei pagamenti del debitore
eventualmente prevista dal medesimo accordo nei
casi di cui all’art. 8, comma 4, e, come i creditori
intranei, il temporaneo divieto di iniziare o prose-
guire azioni esecutive individuali, di disporre seque-
stri conservativi e di acquistare diritti di prelazione
sui beni del debitore previsto dal comb. disp. degli
artt. 10, terzo comma, e 12, terzo comma (7).
Soltanto fino ad un certo punto i problemi che po-
ne l’attuale disciplina della caducazione degli effetti
dell’accordo volto alla composizione della crisi da
sovraindebitamento del non fallibile contenuta nel-
la L. n. 3/2012 (8) possono pertanto essere affron-

tati sulla base delle indicazioni ritraibili dalla giuri-
sprudenza e dalla dottrina in tema di annullamento
e di risoluzione dei concordati, preventivo e falli-
mentare.
Pare comunque abbastanza chiaro - al di là dell’e-
spressa previsione dell’inammissibilità di qualsiasi al-
tra azione di annullamento, contenuta nel primo
comma dell’art. 14 - che le forme di caducazione
degli effetti del suddetto accordo sopra elencate co-
stituiscono un numerus clausus, per quel che concer-
ne i rapporti tra il debitore ed i creditori intra-
nei (9), sembrando idonee a ricomprendere, even-
tualmente mediante una ragionevole interpretazione
estensiva dei loro presupposti, tutti i vizi genetici e
funzionali dell’accordo compatibili con il suo pecu-
liare oggetto e la verifica giudiziale della sussistenza
dei presupposti per la sua omologazione (10).

Note:

(5) Fortemente criticata dalla dottrina già nel corso dei lavori par-
lamentari preparatori della L. n. 3/2012 (v. in proposito: la sintesi
dell’audizione dell’Osservatorio sulle Crisi di Impresa (OCI) da
parte della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati in
occasione della seduta del 12 maggio 2009 sul disegno di legge
n. AC-2364, in www.osservatorio-oci.org; F. Di Marzio, Sulla
composizione negoziale della crisi da sovraindebitamento (note
a margine dell’AC n. 2364), in Dir. fall., 2010, passim).

(6) Presumibilmente, a quella dell’omologazione dell’accordo.

(7) E che peraltro, almeno di norma, andrà ad aggiungersi e sal-
darsi all’analoga inibitoria giudizialmente disposta, ai sensi del-
l’art. 10, terzo comma, per un periodo non superiore a 120 gior-
ni, nella fase del procedimento successiva alla verifica prelimi-
nare dell’ammissibilità della proposta di accordo formulata dal
debitore ed anteriore all’omologazione dell’accordo.

(8) La disciplina della composizione concordata della crisi da so-
vraindebitamento dei soggetti non fallibili contenuta in questa
legge potrebbe essere invero significativamente modificata qua-
lora fosse approvato dal Parlamento il disegno di legge varato
dal Governo il 9 marzo 2012 ed attualmente (3 settembre 2012)
all’esame della Commissione Giustizia della Camera dei deputa-
ti con il n. AC-5117, il quale, tra l’altro, dovrebbe trasformare so-
stanzialmente l’accordo che attualmente è previsto che possa
essere concluso tra il debitore ed i creditori titolari di almeno il
70% dei crediti nei confronti del primo, vincolando solo i sog-
getti che vi hanno aderito, in un vero e proprio concordato vin-
colante anche per i creditori dissenzienti, se approvato dai credi-
tori titolari di almeno il 60% dei crediti nei confronti del debitore,
esclusi dal relativo computo i titolari di crediti privilegiati dei qua-
li la proposta di accordo preveda l’integrale pagamento e che
non rinunzino ai loro diritti di prelazione.

(9) I creditori estranei all’accordo omologato invece dovrebbero,
ove ne abbiano interesse, poter impugnare il medesimo accor-
do, nonché gli atti compiuti in sua esecuzione, al fine di ottener-
ne la dichiarazione di nullità o di inefficacia nei loro confronti, se-
condo la disciplina comune, salvo che si ritenga che possano
chiederne soltanto l’annullamento o la risoluzione secondo
quanto previsto dall’art. 14 (ma sul punto v. amplius, infra).

(10) Potendo eventualmente riconoscersi l’ammissibilità di un’a-
zione volta a far dichiarare la nullità dell’accordo omologato solo
qualora si riuscisse ad individuare casi in cui questo presenta vi-
zi genetici idonei a determinarne appunto la nullità secondo la
disciplina comune, ma non l’annullamento né la risoluzione se-
condo la disciplina speciale, e sfuggiti al controllo omologatorio.
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Peraltro, sia i fatti cui la legge ricollega l’automatica
caducazione degli effetti dell’accordo omologato sia
quelli che consentono una caducazione ope judicis
di tali effetti, qualora si verifichino e siano cono-
sciuti prima che il provvedimento di omologazione
dell’accordo sia divenuto definitivo, possono esser
dedotti o rilevati anche nel procedimento di recla-
mo avverso questo provvedimento, al fine di otte-
nere la revoca dell’omologazione (11), stante anche
la natura integralmente sostitutiva (o, se si preferi-
sce, automaticamente e pienamente devolutiva)
che deve riconoscersi in linea generale ai reclami
camerali, salvo specifiche contrarie indicazioni nor-
mative (12), nella specie insussistenti.
Né va dimenticata la possibilità che gli effetti del-
l’accordo in questione vengano meno in conse-
guenza della revocazione o dell’opposizione di terzo
proposte ai sensi dell’art. 395 c.p.c. o, rispettiva-
mente, dell’art. 404 c.p.c. avverso il decreto che lo
ha omologato, se e nella misura in cui le si ritenga-
no ammissibili (13).
Va infine segnalato che il legislatore s’è preoccupa-
to di sanzionare anche penalmente la maggior parte
dei fatti che determinano o possono determinare,
direttamente o indirettamente, la caducazione degli
effetti dell’accordo omologato, includendoli tra i
reati propri del debitore incriminati dal primo com-
ma dell’art. 19, il quale prevede che, salvo che il
fatto costituisca più grave reato, è punito con la re-
clusione da sei mesi a due anni e con la multa da
1.000 a 50.000 euro il debitore che:
a) al fine di ottenere l’accesso alla procedura, au-
menta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dis-
simula una parte rilevante dell’attivo ovvero dolo-
samente simula attività inesistenti;
b) sempre al fine di ottenere l’accesso alla procedu-
ra, produce documenti contraffatti od alterati ovve-
ro sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte,
la documentazione relativa alla propria situazione
debitoria o la propria documentazione contabile;
c) nel corso della procedura, effettua pagamenti
non previsti nel piano oggetto dell’accordo, fatto
salvo il regolare pagamento dei creditori estranei;
d) dopo il deposito della proposta di accordo di ri-
strutturazione dei debiti e, per tutta la durata della
procedura, aggrava la sua posizione debitoria;
e) intenzionalmente non rispetta i contenuti del-
l’accordo.
Ma, calate nell’ambito penalistico ed alla luce dei
principi che lo permeano, ed in particolare di quelli
di tipicità e di offensività, nonché della loro rispet-
tiva collocazione rispetto alle varie fasi della proce-
dura di composizione concordata della crisi da so-

vraindebitamento dei soggetti non fallibili, queste
fattispecie incriminatrici potrebbero in definitiva
paradossalmente sanzionare penalmente fatti che
non possono ritenersi causa di caducazione degli ef-
fetti dell’accordo omologato e, per converso, lascia-
re immuni da sanzioni penali alcuni tra i più gravi
dei fatti che sono certamente causa di caducazione
degli effetti dell’accordo omologato (14).

2. L’annullamento e la risoluzione
dell’accordo omologato

2.1. Le ipotesi di annullamento

Come già s’è accennato, alla stregua del primo
comma dell’art. 14, l’accordo omologato «può» es-
sere annullato qualora il debitore abbia dolosamen-
te aumentato o diminuito il (proprio) passivo ovve-
ro sottratto o dissimulato una parte rilevante del
(proprio) attivo o dolosamente simulato (di essere
titolare di) attività inesistenti.
L’ultimo periodo del medesimo comma stabilisce
poi che «non è ammessa alcuna altra azione di an-
nullamento», in tal modo inducendo a ritenere che
le ipotesi di annullamento prima elencate siano tas-
sative (15) e pertanto non possano essere estese
mediante il ricorso all’analogia.
Senonché, a ben vedere, la formulazione normativa
delle fattispecie di annullamento dell’accordo omo-
logato risulta, sotto il profilo meramente letterale,
tale da suggerire interpretazioni palesemente inac-
cettabili e che occorre dunque correggere, anche
sfidando i limiti che sembrano essere segnati dall’e-
splicitazione dell’inammissibilità di ogni altra azio-
ne di annullamento.
È evidente che le ipotesi di annullamento dell’ac-
cordo omologato esplicitamente previste dal legisla-
tore consistono tutte in un’alterazione della consi-

Note:

(11) Caducandone dunque gli effetti provvisoriamente prodotti,
ove glieli si voglia riconoscere (cfr. quanto in proposito rilevato
nella precedente nota n. 4).

(12) Cfr. N. Rascio, Note sull’impiego del reclamo (in luogo del-
l’appello) come mezzo per impugnare le sentenze con devolu-
zione automatica piena, in Riv. dir. proc., 2008, 955 ss.

(13) Problema, questo, che non può essere affrontato in questa
sede, ma che, in via di prima approssimazione, dovrebbe essere
risolto in senso positivo nei limiti dello spazio logico-applicativo
lasciato libero dalle fattispecie cui la legge ricollega la diretta ca-
ducazione, totale o parziale, degli effetti dell’accordo omologato.

(14) Per più ampie considerazioni sul tema sia consentito il rin-
vio a P. Celentano, Le sanzioni penali, in M. Ferro (a cura di), So-
vraindebitamento e usura, cit., 269 ss.

(15) Questa è infatti, ad es., l’opinione di F.S. Filocamo-P. Vella,
L’annullamento e la risoluzione dell’accordo, in M. Ferro (a cura
di), Sovraindebitamento e usura, cit., 217.
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stenza del patrimonio o dei redditi del debitore: ef-
fettiva, nei casi dell’aumento e della diminuzione
(reali) del passivo e della sottrazione (reale) di atti-
vità; meramente apparente, nei casi della dissimula-
zione di attività esistenti e della simulazione di atti-
vità inesistenti.
Non è però altrettanto chiaro:
a) se il dolo del debitore venga in rilievo nelle sole
ipotesi dell’aumento e della diminuzione delle pas-
sività e della simulazione di attività inesistenti, co-
me la formulazione letterale del primo comma del-
l’art. 14 sembra suggerire, od anche in quelle della
sottrazione e della dissimulazione di attività esisten-
ti;
b) se questo dolo cui si riferisce il legislatore vada
identificato nel c.d. dolo contrattuale, cui si riferisco-
no anche gli artt. 1439 e 1440 c.c. (16) - e, in que-
sto caso, sia rilevante solo se determinante ovvero
anche se incidente - oppure nel cd. dolo extracontrat-
tuale, cui si riferiscono, ad esempio, gli artt. 2043
c.c. e 43 c.p. (17);
c) come mai il legislatore abbia dato rilevanza al-
l’entità soltanto delle attività oggetto di sottrazione
o di dissimulazione e non anche delle passività og-
getto di alterazione e delle attività simulate;
d) perché tra le condotte del debitore idonee a de-
terminare l’annullamento dell’accordo omologato
non si rintracciano la dissimulazione di passività
esistenti e la simulazione di passività inesistenti,
che pure evidentemente sono idonee a fornire una
falsa rappresentazione del patrimonio del debitore,
mentre è compresa la diminuzione (reale) del passi-
vo, che, dolosa o meno, pare in sé inidonea a dan-
neggiare i creditori.
Invero, essendo pacifico che l’annullamento del-
l’accordo omologato ha la medesima funzione del-
l’annullamento del concordato preventivo e del
concordato fallimentare e dunque costituisce lo
strumento concesso dalla legge ai creditori contro i
vizi genetici del suddetto accordo derivanti dagli er-
rori di valutazione in ordine all’ammissibilità e/o al-
la convenienza della proposta concordataria del de-
bitore che essi sono stati indotti a commettere da
una rappresentazione della situazione patrimoniale,
presente e futura, del debitore effettivamente o fit-
tiziamente alterata, la previsione normativa delle
ipotesi in cui a tale strumento può farsi ricorso
avrebbe dovuto essere assai più precisa e consape-
vole della sua importanza. Invece presenta lacune
ed imperfezioni analoghe a quelle che caratterizza-
no la disciplina dell’annullamento del concordato
fallimentare di cui all’art. 138 l.fall., cui rinvia ai fi-
ni della disciplina dell’annullamento del concorda-

to preventivo l’art. 186, ultimo comma, l.fall. (18),
e che ha come presupposto applicativo la scoperta
della dolosa esagerazione del passivo ovvero della
sottrazione o della dissimulazione di una parte rile-
vante dell’attivo del debitore, peccando, per certi
versi, per eccesso e, per altri, per difetto.
La sua interpretazione pertanto deve essere condot-
ta tenendo conto della funzione dell’istituto più
che della lettera della norma, di modo che, da una
parte, facendo leva anche sul potere discrezionale
affidato al giudice (19), dalle ipotesi di annulla-
mento dell’accordo omologato siano espunte tutte
le condotte del debitore (o di terzi del cui operato
il debitore abbia consapevolmente inteso profittare)
che, pur apparendo prima facie comprese tra quelle
previste dal primo comma dell’art. 14, siano state
in definitiva irrilevanti ai fini del raggiungimento e
dell’omologazione dell’accordo con i creditori o
non abbiano arrecato danni apprezzabili né ai credi-
tori aderenti né a quelli estranei all’accordo e, dal-
l’altra, in dette ipotesi siano invece ricomprese la
simulazione di passività inesistenti e la dissimulazio-
ne di passività esistenti che abbiano inciso sul con-
senso prestato dai creditori aderenti all’accordo e
cagionato danni apprezzabili a costoro e/o ai credi-
tori estranei al medesimo accordo.
Deve allora ritenersi:
1) che il dolo del debitore cui fa riferimento il legi-
slatore sia una specie del c.d. dolo contrattuale (20)

Note:

(16) Cioè il comportamento maliziosamente tenuto da una delle
parti di un contratto (o da un terzo con la sua complicità o conni-
venza) con l’intenzione di indurre e riuscendo ad indurre l’altra
parte a concludere un contratto che quest’ultima altrimenti non
avrebbe concluso ovvero avrebbe concluso a condizioni diverse.

(17) Cioè la consapevolezza e la volontarietà di una determinata
condotta, anche omissiva, nonché, eventualmente, di determi-
nate sue conseguenze.

(18) Per la quale, in generale, cfr.: G. Minutoli, Sub art. 138, in
M. Ferro (a cura di), La legge fallimentare. Commentario teori-
co-pratico, Milano, 2011, 1584 ss.; F.S. Filocamo, Sub art. 186,
ivi, 2240 s.; A. Maffei Alberti, Commentario breve alla legge falli-
mentare, Padova, 2009, Sub art. 138, 786 ss., e Sub art. 186,
1115 s.

(19) Il primo comma dell’art. 14 prevede infatti che, nelle ipotesi
ivi considerate, l’accordo «può» essere annullato, cosı̀ evidente-
mente assegnando al giudice un ampio potere discrezionale di
valutazione dell’opportunità dell’annullamento, nel cui esercizio
dovranno essere certamente valutate la rilevanza sia della con-
dotta addebitata al debitore, sia delle sue conseguenze dannose
per i creditori, sia delle conseguenze dell’annullamento dell’ac-
cordo omologato.

(20) La modifica che il disegno di legge n. AC-5117 intende ap-
portare al primo comma dell’art. 14 - introducendo tra le fatti-
specie di annullamento dell’accordo omologato il caso in cui il
passivo sia stato aumentato o diminuito (nonché, forse, quello
in cui una parte rilevante dell’attivo sia stata sottratta o dissimu-

(segue)
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che può dirsi sussistente soltanto nei casi in cui il
medesimo debitore (od un terzo con la sua compli-
cità od anche la sua semplice connivenza) abbia
agito con l’intento di ingannare e sia effettivamen-
te riuscito ad ingannare i suoi creditori od una par-
te di questi, inducendoli a prestare il loro consenso
alla sua proposta di accordo o comunque a non op-
porvisi, cosı̀ ottenendo di concludere l’accordo con
i creditori titolari di almeno il 70% dei crediti e la
sua omologazione;
2) che il legislatore abbia considerato la sottrazio-
ne e la dissimulazione di attività del debitore ido-
nee a determinare l’annullamento dell’accordo
omologato anche se non dolose nel senso appena
precisato poiché ha ritenuto sufficiente a circoscri-
vere la loro rilevanza la previsione che la parte
dell’attivo del debitore sottratta o dissimulata sia
appunto rilevante, abbia cioè comunque oggettiva-
mente inciso sul consenso prestato (o, più in gene-
rale, sul comportamento tenuto nell’ambito della
procedura) dai creditori che ne erano ignari e ca-
gionato a questi ultimi ovvero agli altri creditori,
compresi quelli estranei all’accordo, un apprezzabi-
le danno;
3) che anche la simulazione di passività inesistenti
e la dissimulazione di passività esistenti, se dolose
nel senso dianzi precisato, possono, mediante un’ac-
concia interpretazione estensiva delle fattispecie di
doloso aumento e di dolosa diminuzione del passi-
vo, essere considerate causa di annullamento del-
l’accordo omologato.

2.2. L’azione di annullamento

L’annullamento dell’accordo omologato, affinché
produca i suoi effetti caducatori, deve essere oggetto
di una pronunzia giudiziale, che, in mancanza di di-
verse indicazioni, deve ritenersi che possa essere
chiesta nel generale termine quinquennale di pre-
scrizione delle azioni di annullamento dei contratti
previsto dall’art. 1442 c.c. (21), posto che, proba-
bilmente per una dimenticanza poco commendevo-
le ma non rimediabile per via interpretativa, il legi-
slatore non ha stabilito un termine di decadenza
per l’esercizio di tale azione (22).
Legittimato a chiedere l’annullamento dell’accordo
omologato è «ogni creditore», secondo quanto pre-
visto dal primo comma dell’art. 14, che sembra cosı̀
estendere il potere di esercitare tale azione ai credi-
tori estranei all’accordo, in deroga al principio della
relatività dei contratti.
V’è però chi, proprio valorizzando questo principio,
ha ritenuto di dover interpretare restrittivamente la
previsione normativa, limitando la platea dei sog-

getti legittimati ad agire per l’annullamento dell’ac-
cordo ai creditori intranei (23).
D’altronde, v’è da rilevare che per proporre l’azione
di annullamento dell’accordo omologato occorre,
secondo il generale principio di cui all’art. 100
c.p.c., un interesse ad agire che sembra difficile im-
maginare che possano di norma avere i creditori
estranei all’accordo, in quanto tali destinati ad esse-
re integralmente e regolarmente soddisfatti e legitti-
mati a far valere l’inadempimento del debitore nei
loro confronti nei modi previsti dall’art. 12, quarto
comma, onde eliminare gli effetti dell’accordo per
loro eventualmente pregiudizievoli.
Questo discorso però evidentemente non vale nel-
l’ipotesi in cui il piano proposto dal debitore preve-
da, ai sensi dell’art. 8, quarto comma, la moratoria
fino ad un anno del pagamento dei creditori estra-
nei all’accordo titolari di crediti non impignorabili
sorti in epoca anteriore, ben potendo in tal caso
sussistere un interesse di questi creditori ad agire
per l’annullamento dell’accordo omologato fino a

Note:
(segue nota 20)

lata) «con colpa grave» - suggerisce però l’idea che il dolo cui fa
riferimento il legislatore sia la semplice coscienza e volontà del-
l’aumento o della diminuzione del passivo o della sottrazione
(nonché della sottrazione o della dissimulazione di una parte rile-
vante dell’attivo, se riferibile anche a queste condotte), finendo
cosı̀ per rendere più difficile un’interpretazione della previsione
normativa adeguata alla funzione che dovrebbe essere assegna-
ta all’istituto dell’annullamento dell’accordo omologato.

(21) Invece, secondo F.S. Filocamo-P. Vella, op. cit., 220, l’azio-
ne di annullamento dell’accordo omologato sarebbe esercitabile
senza limiti di tempo.

(22) Come quello (di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni
caso, di non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato
per l’ultimo adempimento previsto dal concordato) stabilito dal-
l’art. 138, terzo comma, l.fall., cui rinvia l’art. 186, ultimo com-
ma, l.fall., per l’azione di annullamento del concordato fallimen-
tare e del concordato preventivo e che, opportunamente, il dise-
gno di legge governativo n. AC-5117 prevede di estendere, in-
troducendo nell’art. 14 un comma 1 bis, all’azione di annulla-
mento dell’accordo omologato nell’ambito della procedura di
composizione concordata della crisi da sovraindebitamento dei
soggetti non fallibili.

(23) In tal senso, con riferimento all’identica previsione di cui al-
l’art. 9, primo comma, D.L. 22 dicembre 2011, n. 212, poi sop-
presso dalla legge di conversione 17 febbraio 2012, n. 10, cfr.:
M. Fabiani, La gestione del sovraindebitamento del debitore
non fallibile (d.l. 212/2011), 11, in www.ilcaso.it, doc. n. 278/
2012; A. Guiotto, La nuova procedura per l’insolvenza del sog-
getto non fallibile: osservazioni in itinere, in questa Rivista,
2012, 29-30, che poi però auspica un’interpretazione «evoluti-
va» della norma tale da estendere ai creditori non aderenti al-
l’accordo la legittimazione ad agire per il suo annullamento; L.
Panzani, op. cit., 23-24, che tuttavia non esclude la possibilità di
riconoscere ai creditori estranei la legittimazione all’azione di ri-
soluzione, con considerazioni estensibili all’azione di annulla-
mento, nella misura in cui ciò risulti necessario per liberarli degli
effetti dell’eventuale moratoria di cui all’art. 8, quarto comma.
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quando non possano dolersi del loro mancato paga-
mento e farlo accertare nei modi previsti dall’art.
12, comma 4 (24).
Né si può disconoscere l’interesse dei creditori
estranei che temano di non esser pagati regolar-
mente proprio a causa dell’accordo ad agire per ot-
tenerne l’annullamento (piuttosto che la revoca ai
sensi dell’art. 2901 c.c.).
Pare pertanto preferibile l’opinione di chi ritiene
che legittimato ad agire per l’annullamento dell’ac-
cordo omologato sia, come peraltro dice la norma,
effettivamente «ogni creditore», ferma restando
l’ovvia necessità della sussistenza in capo all’agente
di un interesse ad agire (25), concreto, attuale e
meritevole di tutela giuridica (26).
Per quel che concerne invece la legittimazione pas-
siva (necessaria), il primo comma dell’art. 14 pre-
vede solo quella del debitore, ma - secondo il prin-
cipio ricavabile dall’art. 137, terzo comma, l.fall.,
cui rinviano gli artt. 138, primo comma, e 186, ul-
timo comma, l.fall. - deve probabilmente ritenersi
debba estendersi agli eventuali garanti dell’accordo
omologato (27) nonché, a maggior ragione, agli
eventuali terzi assuntori degli obblighi concordata-
ri (28).
Nulla dovrebbe poi vietare l’intervento volontario
nel procedimento degli altri creditori e di ogni altro
eventuale interessato, salvo che si ritenga in via ge-
nerale inammissibile, in difetto di diverse speciali
previsioni, l’intervento di terzi nei procedimenti ca-
merali (29).
La competenza spetta al tribunale, che, in mancan-
za di diverse indicazioni, deve ritenersi che debba
essere inderogabilmente individuato in quello che
ha omologato l’accordo (30) ed adottare la sua de-
cisione in composizione collegiale ai sensi dell’art.
50 bis, ultimo comma, c.p.c. (31).
Il procedimento è quello camerale di cui agli artt.
737 e ss. c.p.c., «in quanto compatibili», sicché va
introdotto con un ricorso (32), trattato ed istruito
in qualsiasi forma idonea ad assicurare il rispetto

Note:

(24) Cfr. R. Giordano, Impugnazione e risoluzione dell’accordo,
in F. Di Marzio (a cura di), Composizione della crisi da sovrainde-
bitamento, Milano, 2012, 73.

(25) In questo senso cfr. F.S. Filocamo-P. Vella, op. cit., 220-
221.

(26) E probabilmente rimanendo impregiudicata la possibilità dei
creditori estranei di impugnare l’accordo omologato anche se-
condo la disciplina comune.

(27) Nello stesso senso cfr. F.S. Filocamo-P. Vella, op. cit., 221,
che peraltro segnalano l’opportunità che il contraddittorio sia
esteso anche al liquidatore (della totalità o di una parte) dei beni

del debitore che sia stato eventualmente nominato dal giudice,
su proposta dell’organismo di composizione della crisi, ai sensi
dell’art. 13, primo comma, ovvero al fiduciario eventualmente
incaricato dal debitore di provvedere alla custodia ed alla liquida-
zione (della totalità o di una parte) dei propri beni ed alla distribu-
zione delle somme ricavate, ai sensi dell’art. 7, primo comma,
ult. p., «quanto meno al fine di evitare la produzione di effetti di-
spositivi irreversibili in conseguenza della buona fede dei terzi
acquirenti, non essendo previsto alcun meccanismo (salvo for-
se, ricorrendone i presupposti, lo strumento cautelare di cui al-
l’art. 700 c.p.c., non incluso nell’inibitoria ex art. 12, terzo com-
ma) di sospensione della liquidazione o dell’esecuzione dell’ac-
cordo in pendenza del procedimento di annullamento». Ma non
va dimenticato che, sia pur con riferimento al testo dell’art. 137
l.fall. anteriore alle modifiche apportatevi dal D.Lgs. 9 gennaio
2006, n. 5, che prevedeva che nel procedimento di risoluzione
del concordato fallimentare e, per effetto del rinvio contenuto
nell’art. 186 l.fall., del concordato preventivo dovesse essere or-
dinata la comparizione dei fideiussori, la Corte di cassazione ha
negato a questi ultimi la qualità di parti necessarie del procedi-
mento di risoluzione del concordato preventivo (cfr.: Cass. 31
marzo 2010, n. 7942, in CED Cass. civ., rv. 612673; Cass. 18
aprile 2008, n. 10195, ivi, rv. 603462. Contra, in relazione al mu-
tato quadro normativo, App. Napoli 17 dicembre 2007, in questa
Rivista, 2008, 1301, con nota adesiva di M. Dominici, Convoca-
zione del garante nel procedimento di risoluzione del concorda-
to preventivo: aspetti processuali anche alla luce della nuova
normativa; in Giur. it., 2008, 2807).

(28) Va peraltro più in generale rilevato che, trattandosi di annul-
lare un contratto che ha come parti tutti i creditori che vi hanno
aderito e la caducazione dei cui effetti è destinata ad incidere
anche nella sfera giuridica degli eventuali terzi cessionari dei be-
ni del debitore, risulta difficile comprendere perché (in questo
caso, come in quelli della risoluzione giudiziale dell’accordo
omologato e dell’annullamento e della risoluzione del concorda-
to preventivo e del concordato fallimentare) a partecipare al pro-
cedimento non debbano essere necessariamente chiamati an-
che questi soggetti. Occorrerebbe pertanto interrogarsi sulla
perdurante validità e sull’adeguatezza costituzionale delle tradi-
zionali soluzioni dottrinali e giurisprudenziali del problema all’in-
dividuazione delle parti necessarie dei procedimenti di annulla-
mento e risoluzione dei concordati, preventivo e fallimentare,
nonostante l’accentuazione dei tratti contrattualistici di questi
istituti conseguente alla riforma della legge fallimentare del
2005-2007 e sull’estensibilità di tali soluzioni al problema dell’in-
dividuazione delle parti necessarie dei procedimenti di annulla-
mento e risoluzione dell’accordo di composizione della crisi da
sovraindebitamento del non fallibile. Ma non è questa la sede
per farlo.

(29) L’opinione prevalente in dottrina ed in giurisprudenza pare
infatti in linea generale contraria all’ammissibilità dell’intervento
di terzi nei procedimenti camerali, salvo che sia diversamente
stabilito dalla legge (cfr. le indicazioni bibliografiche e giurispru-
denziali in proposito in F. Carpi-M. Taruffo, Commentario breve
al codice di procedura civile, Padova, 2009, Sub art. 738, 2406
s.). Dubbiosi sull’ammissibilità dell’intervento di terzi nel giudizio
de quo sono F.S. Filocamo-P. Vella, op. cit., 226.

(30) Cfr. F.S. Filocamo-P. Vella, op. cit., 225. La legge sembra in-
fatti dare per scontato che la competenza territoriale a provve-
dere sulle questioni che possono sorgere nel corso dell’esecu-
zione dell’accordo spetti sempre allo stesso tribunale che ha
omologato l’accordo.

(31) Conf. F.S. Filocamo-P. Vella, op. cit., 225. L’art. 9, D.L. 22
dicembre 2011, n. 212, prevedeva invece che il tribunale doves-
se decidere sull’istanza di annullamento (o di risoluzione) dell’ac-
cordo omologato in composizione monocratica ed analoga previ-
sione è contenuta nel disegno di legge governativo n. AC-5117
attualmente all’esame della Camera dei deputati.

(32) Rispettoso delle forme previste in via generale dall’art. 125
c.p.c.
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del contraddittorio tra le parti e definito con un de-
creto motivato (33) e reclamabile, sempre median-
te un ricorso, nel termine di dieci giorni dalla sua
notificazione ad istanza di parte, innanzi alla corte
d’appello, la cui decisione, pure da adottare colle-
gialmente e con decreto motivato (34), sarà ricorri-
bile per cassazione ai sensi del comb. disp. degli
artt. 111, settimo comma, Cost. e 360 c.p.c. (35).
Le parti devono essere necessariamente rappresen-
tate da un avvocato, trattandosi di un procedimen-
to di carattere contenzioso e soprattutto destinato a
sfociare in un provvedimento di carattere decisorio,
cioè idoneo ad incidere con gli effetti propri del
giudicato sostanziale su diritti soggettivi (36).
Conseguentemente i termini del procedimento de-
vono ritenersi soggetti alla sospensione prevista per
la durata del periodo feriale ed il decreto conclusivo
dovrà contenere il regolamento delle spese proces-
suali (37).

2.3. Le ipotesi di risoluzione giudiziale

Secondo quanto prevede il secondo comma dell’art.
14, l’accordo omologato può essere (giudizialmente)
risolto se il debitore non ha regolarmente adempiu-
to agli obblighi che gliene derivavano, se le garan-
zie da lui promesse non sono state costituite o se
per ragioni a lui non imputabili l’esecuzione del
medesimo accordo è divenuta impossibile.
Le prime due ipotesi ripetono quelle che possono
determinare la risoluzione dei concordati, fallimen-
tare e preventivo, ai sensi degli artt. 138 e 186
l.fall., i quali invece non prevedono (almeno espli-
citamente) la risoluzione dei medesimi concordati
per l’impossibilità sopravvenuta del loro adempi-
mento (38).
A differenza poi di quanto ora previsto per il solo
concordato preventivo dall’art. 186, secondo com-
ma, l.fall., l’art. 14 non subordina la risoluzione del-
l’accordo omologato nell’ambito della procedura di
composizione concordata della crisi da sovraindebi-
tamento dei soggetti non fallibili alla non scarsa im-
portanza dell’inadempimento.
Ma, poiché l’accordo in questione è pur sem-
pre (39) un contratto e la sua risoluzione può deri-
vare nei predetti casi soltanto da una pronuncia
giudiziale, deve ritenersi che l’inadempimento riso-
lutorio sia solo quello non scarsamente importante,
giusto quanto in linea generale disposto dall’art.
1455 c.c. (40).
Più difficile è invece stabilire se l’importanza dell’i-
nadempimento debba essere valutata in relazione
all’interesse individuale all’adempimento del credito-
re che abbia (o di ciascuno dei creditori che abbia-

no) chiesto la risoluzione dell’accordo o anche di
altri creditori oppure all’interesse generale dei credi-
tori che hanno aderito all’accordo, se non addirit-
tura di tutti i creditori.
È questo un problema in parte analogo a quello che

Note:

(33) Ed immediatamente efficace nel solo caso in cui lo stesso
tribunale lo abbia, ai sensi dell’art. 741, secondo comma, c.p.c.,
dichiarato tale e nei limiti consentiti dalla natura costitutiva del-
l’eventuale pronunzia di risoluzione dell’accordo.

(34) Cui dovrebbe riconoscersi efficacia immediata anche in
pendenza del termine per impugnarlo o dell’eventuale giudizio
derivante dalla sua impugnazione secondo quanto in linea gene-
rale affermato a proposito dei decreti emessi all’esito di reclami
camerali da Cass. 26 febbraio 1988, n. 2050, in CED Cass. civ.,
rv. 457926).

(35) F.S. Filocamo-P. Vella, op. cit., 226, dubitano della ricorribili-
tà per cassazione del decreto con il quale la domanda di risolu-
zione dell’accordo sia rigettata, ritenendo tale domanda ripropo-
nibile. Ma la perplessità non può essere condivisa, giacché deve
ritenersi che la domanda di risoluzione dell’accordo rigettata
non possa essere riproposta dal medesimo creditore e per i me-
desimi motivi.

(36) Conf. F.S. Filocamo-P. Vella, op. cit., 225.

(37) Conf. F.S. Filocamo-P. Vella, op. cit., 226.

(38) Ma la dottrina e la giurisprudenza prevalenti (cfr.: G. Minu-
toli, Sub art. 137, in M. Ferro (a cura di), La legge fallimentare,
cit., 1577 s.; F.S. Filocamo, Sub art. 186, ivi, 2236 s.) dando rilie-
vo al mero dato oggettivo dell’inadempimento degli obblighi
concordatari, finiscono per includere anche l’impossibilità so-
pravvenuta dell’adempimento che non sia imputabile al debitore
tra le cause di risoluzione dei concordati, preventivo e fallimen-
tare.

(39) E sicuramente più del concordato preventivo.

(40) In questo senso sembrano in definitiva orientati anche F..S.
Filocamo-P. Vella, op. cit., 222-223. Contra, con riferimento all’i-
dentico problema posto dall’art. 9, D.L. 22 dicembre 2011, n.
212; L. Panzani, op. cit., 25, che invoca a sostegno della sua opi-
nione il tradizionale orientamento giurisprudenziale contrario, in
relazione al quadro normativo anteriore alla riforma della legge
fallimentare realizzata tra il 2005 ed il 2007, a qualsiasi valutazio-
ne giudiziale dell’importanza dell’adempimento rilevante ai fini
della risoluzione del concordato fallimentare (per il quale cfr.:
Cass. 10 gennaio 1996, n. 157, ivi, 1996, 277; Cass. 19 maggio
1983, n. 3454, in CED Cass. civ., rv. 428332) e l’assenza di una
previsione analoga a quella contenuta nel secondo comma del-
l’art. 186 l.fall., come sostituito dal D.Lgs. 12 settembre 2007,
n. 169, in relazione al concordato preventivo. Ma si deve rilevare
che l’accentuazione, conseguente alla predetta riforma, degli
aspetti privatistici e dunque dei profili contrattualistici anche del
concordato fallimentare ha indotto parte della dottrina a ritenere
che pure l’inadempimento rilevante ai fini della risoluzione di ta-
le concordato deve essere di non scarsa importanza (cfr.: M. Fa-
biani, Diritto fallimentare, Un profilo organico, Bologna, 2011,
594; E. Bertacchini, Sub art. 137, in A. Nigro-M. Sandulli-V. San-
toro (a cura di), La legge fallimentare dopo la riforma, Torino,
2010, 1834). Peraltro deve ritenersi che il principio di cui all’art.
1455 c.c. valga non solo per la prima delle ipotesi di risoluzione
dell’accordo omologato previste dal secondo comma dell’art.
14, cioè quella del non regolare adempimento da parte del debi-
tore degli obblighi derivanti dal medesimo accordo, ma, mutatis
mutandis, anche per le altre, cioè quella della mancata costitu-
zione delle garanzie promesse e quella dell’impossibilità soprav-
venuta dell’esecuzione dell’accordo per ragioni non imputabili al
debitore, ovviamente ove tale impossibilità sia soltanto parziale.
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s’è posto e si pone a proposito della risoluzione del
concordato preventivo (se non anche della risolu-
zione del concordato fallimentare) e sul quale la
dottrina, nell’ambivalenza delle indicazioni ritraibili
dalla legge, s’è divisa (41).
È pertanto prevedibile che analoghe divergenze
connoteranno il dibattito sui presupposti della riso-
luzione dell’accordo omologato nell’ambito della
procedura di composizione concordata della crisi da
sovraindebitamento dei soggetti non fallibili.
Invero, benché sia indubbio che l’inadempimento
dell’accordo omologato può essere tale da colpire
gli interessi di una parte soltanto dei creditori, va
altresı̀ rilevato che il secondo comma dell’art. 14
attribuisce la legittimazione a chiedere la risoluzio-
ne di detto accordo a ciascun singolo creditore,
senza ulteriori specificazioni, e dunque, almeno ap-
parentemente, anche al creditore che non abbia su-
bito alcun inadempimento (e tuttavia abbia interes-
se a far valere quello subito da altri creditori) ed è
indubbio che l’accordo è considerato dalla legge
unitariamente, sicché la sua risoluzione non può es-
sere, né oggettivamente, né soggettivamente, par-
ziale.
Ma forse la soluzione più prudente e rispettosa della
natura essenzialmente contrattualistica della com-
posizione concordata della crisi da sovraindebita-
mento del soggetto non fallibile disciplinata dalla
L. n. 3/2012 sta nel riconoscere rilevanza ai fini
della risoluzione dell’accordo omologato ai soli ina-
dempimenti che risultino in definitiva, anche indi-
rettamente, di non scarsa importanza rispetto all’in-
teresse individuale dei singoli creditori che tale riso-
luzione abbiano chiesto, giacché, altrimenti opi-
nando, una parte dei creditori, cioè quella costituita
dai creditori l’adempimento nei confronti dei quali
sia giudicato di scarsa importanza (o non essenziale,
per chi ritenesse applicabile alla fattispecie gli artt.
1459 e 1466 c.c.) rispetto all’interesse generale del-
l’insieme dei creditori aderenti all’accordo, rimar-
rebbe priva di qualsiasi tutela.
Invero, siccome la soluzione concordata della crisi
da sovraindebitamento dei soggetti non fallibili è
dalla legge considerata unitariamente e non può es-
sere imposta ai creditori dissenzienti, deve ritenersi
che l’accordo concluso dal debitore con i creditori
nell’ambito della procedura delineata dalla L. n. 3/
2012 sia un contratto, almeno sotto il profilo fun-
zionale (42), unitario l’adempimento degli obblighi
nascenti dal quale, anche quando riguardi soltanto
una parte dei creditori e purché di non scarsa im-
portanza per questi ultimi, deve essere reputata
sempre essenziale.

Ciò posto, l’atipicità del suo contenuto e l’irrile-
vanza dell’imputabilità al debitore del suo inadem-
pimento rende estremamente difficile stabilire in
astratto in quali specifici casi l’accordo rimasto, in
tutto od in parte, inadempiuto possa essere risolto.
È tuttavia opportuno segnalare che, in consonanza
con quanto previsto dall’art. 137, settimo comma,
l.fall. e/o dall’art. 1273, secondo comma, c.c., pare
plausibile che l’accordo omologato non possa essere
risolto se gli obblighi che ne derivano sono stati in-
tegralmente assunti da uno o più creditori o da un
terzo con liberazione immediata del debitore; ed
analoga conclusione dovrebbe valere per il caso in
cui l’accordo si esaurisca nella datio in solutum im-
mediatamente traslativa e liberatoria dei beni del
debitore ai creditori.
In questi casi infatti l’accordo omologato esaurisce
tutti i propri effetti immediatamente, sicché non
v’è spazio per la sua risoluzione.

2.4. L’azione di risoluzione

Come s’è in precedenza accennato, la risoluzione
giudiziale dell’accordo omologato nell’ambito della
procedura di composizione concordata della crisi da
sovraindebitamento dei soggetti non fallibili può,
secondo quanto previsto dall’art. 14, secondo com-
ma, essere chiesta da «ciascun creditore».
L’almeno apparente estensione di tale legittimazio-
ne ad agire ai creditori estranei all’accordo pone pe-
rò problemi analoghi a quelli in precedenza esami-
nati trattando della legittimazione di tali creditori a
proporre l’azione di annullamento del medesimo ac-
cordo, anche se non è detto che analoga debba es-
serne la soluzione.
Invero, se, da una parte, non può escludersi un in-
teresse giuridicamente apprezzabile dei creditori
estranei all’accordo ad agire per la sua risoluzione
per tutta la durata del periodo, non superiore ad
un anno, in cui siano destinati a subire gli effetti
dell’eventuale moratoria di cui all’art. 8, comma 4,
dall’altra, v’è da considerare che i medesimi credi-
tori potrebbero chiedere la risoluzione dell’accordo
soltanto facendo valere l’inadempimento o l’im-
possibilità sopravvenuta dell’adempimento degli
obblighi assunti dal debitore o dai suoi eventuali
garanti nei confronti dei creditori aderenti all’ac-

Note:

(41) In proposito si rinvia alle indicazioni rinvenibili in F.S. Filoca-
mo, op. cit., 2235 s.

(42) Il che dovrebbe rendere irrilevante ogni discussione in or-
dine alla sua struttura, necessariamente od eventualmente, bi-
laterale, bilaterale con una o più parti complesse ovvero pluri-
laterale.
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cordo e dunque soltanto indirettamente i propri
interessi (43).
Sicché la soluzione del problema della legittimazio-
ne dei creditori estranei ad agire per la risoluzione
dell’accordo omologato viene a dipendere da quella
del problema, in precedenza sommariamente esami-
nato e positivamente risolto, della deducibilità da
parte del creditore che chieda tale risoluzione,
avendone interesse, degli inadempimenti degli ob-
blighi assunti dal debitore o dai suoi eventuali ga-
ranti nei confronti di altri creditori.
In ogni caso, la domanda di risoluzione dell’accordo
omologato deve essere proposta, a pena di decaden-
za, entro un anno dalla scadenza del termine fissato
per l’ultimo adempimento previsto dall’accordo me-
desimo (44).
Per il resto vale quanto s’è in precedenza detto a
proposito del procedimento avente ad oggetto l’a-
zione di annullamento del predetto accordo.

2.5. La risoluzione di diritto dell’accordo
omologato conseguente al fallimento
del debitore

L’art. 12, quinto comma, stabilisce perentoriamente
che il fallimento del debitore risolve l’accordo omo-
logato, lasciando intendere che questa risoluzione
opera ipso iure, cioè senza bisogno di una pronuncia
giudiziale, e si verifica nel solo caso in cui il debito-
re sia dichiarato fallito dopo l’omologazione dell’ac-
cordo ma prima che questo sia stato compiutamen-
te eseguito (45).
Può infatti accadere, ad esempio, che il debitore,
già imprenditore commerciale non fallibile perché
nelle condizioni previste dall’art. 1, secondo com-
ma, l.fall., sia, dopo l’omologazione e prima della
completa esecuzione dell’accordo, divenuto fallibile
per il superamento della soglia di 500.000 euro di
debiti e sia dunque dichiarato fallito ad istanza di
un creditore titolare di un credito impignorabile.
Ma la previsione di cui all’art. 12, quinto comma,
suscita e non risolve numerosi altri interrogativi sui
rapporti tra la procedura di composizione concorda-
ta della crisi da sovraindebitamento dei soggetti
non fallibili e gli altri strumenti di soluzione, giudi-
ziale e concordata, di analoghe crisi in ordine ai
quali non è possibile qui approfondire il discorso,
come, ad esempio, quello concernente l’idoneità
del provvedimento di omologazione dell’accordo
raggiunto nell’ambito della prima a far stato erga
omnes, sia pur solo rebus sic stantibus, riguardo alla
non fallibilità del debitore ovvero ad inibire ai cre-
ditori aderenti ed a quelli estranei all’accordo di
chiedere il fallimento del debitore, anche se succes-

sivamente divenuto fallibile, ovvero a sottrarre alla
revocatoria fallimentare l’accordo medesimo e gli
atti ed i pagamenti compiuti e le garanzie costituite
ai fini della sua esecuzione (46).

2.6. Gli effetti dell’annullamento
e della risoluzione

L’annullamento e la risoluzione, giudiziale o di di-
ritto, dell’accordo tra debitore e creditori omologa-
to nell’ambito della procedura di composizione
concordata della crisi da sovraindebitamento del
soggetto non fallibile non paiono distinguersi per
quel che concerne i loro effetti demolitori, produ-
cendo in ogni caso la caducazione, con efficacia
tendenzialmente (47) retroattiva, di tutti gli effetti
già non irreversibilmente prodotti od ancora solo
previsti dal medesimo accordo, con la sola eccezio-
ne di cui all’art. 14, quarto comma, che fa salvi i di-
ritti acquistati dai terzi in buona fede, cioè inconsape-
voli della causa di annullamento o di risoluzione
dell’accordo (48).
D’altra parte, l’art. 13, quarto comma, prevede la
nullità dei pagamenti e degli atti di disposizione
compiuti dal debitore in violazione dell’accordo
omologato e non pare che questa nullità possa ve-

Note:

(43) Il problema dovrebbe essere risolto dalle modifiche alla L. n.
3/2012 contenute nel disegno di legge n. AC-5117, che, impor-
tando, come s’è detto, la sostanziale trasformazione dell’accordo
(denominato piano nel caso in cui sia proposto da un consumato-
re) omologato nell’ambito delle procedure di composizione con-
cordata delle crisi da sovraindebitamento dei soggetti non fallibili
in un vero e proprio concordato, vincolante anche per i creditori,
esclusi quelli titolari di crediti impignorabili, dissenzienti, impone
che a questi ultimi sia riconosciuta la legittimazione a chiedere la
sua risoluzione (o la cessazione degli effetti della sua omologa-
zione, nel caso del piano del consumatore).

(44) Come quella di risoluzione del concordato preventivo o del
concordato fallimentare, giusto quanto disposto, rispettivamen-
te, dagli artt. 186, terzo comma, e 137, sesto comma, l.fall.

(45) Qualora invece sia dichiarato prima che l’accordo sia defini-
tivamente omologato, il fallimento del debitore importerà (salvo
che sia stato nel frattempo chiuso o revocato), a seconda del
momento in cui venga rilevato, la dichiarazione dell’inammissibi-
lità della proposta concordataria ovvero il diniego o la revoca del-
l’omologazione dell’accordo.

(46) Temi, questi, per un primo approccio ad alcuni dei quali si
rinvia a R. D’Amora-G. Minutoli, op. cit., 202 ss.

(47) Giacché factum infectum fieri nequit.

(48) Cfr. F.S. Filocamo-P. Vella, op. cit., 227-228, che aggiungono
che affinché il terzo possa essere considerato in buona fede è
necessario che la sua ignoranza della causa di annullamento o di
risoluzione dell’accordo sia incolpevole. Ma va ricordato che la
dottrina e la giurisprudenza sono parecchio incerte in ordine all’e-
stensione agli altri casi in cui rileva la buona fede in senso sog-
gettivo dei principi dettati in tema di possesso di buona fede dal-
l’art. 1147 c.c., alla cui stregua comunque dovrebbe ritenersi in
buona fede anche il terzo la cui ignoranza della causa di annulla-
mento di risoluzione dell’accordo non dipende da colpa grave.
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nir meno per effetto dell’annullamento o della riso-
luzione del medesimo accordo (49).
Se ne dovrebbe insomma ricavare che i diritti dei
terzi in buona fede fatti salvi dall’art. 14, quarto
comma, sono solo quelli acquistati in conformità
delle previsioni dell’accordo omologato e che tutti
gli altri effetti, diretti o collaterali, da questo pro-
dotti (e non irreversibili) o previsti sono destinati,
una volta che il medesimo accordo sia stato annul-
lato o risolto, a venir meno, con la conseguente re-
viviscenza del diritto dei creditori intranei e dei
creditori estranei temporaneamente inibiti dagli ef-
fetti dell’accordo protettivi del patrimonio del debi-
tore di agire esecutivamente sui beni di quest’ulti-
mo, compresi quelli di cui il medesimo abbia dispo-
sto in violazione delle previsioni concordatarie o
comunque in favore di terzi non in buona fede, al
fine di ottenere l’integrale ed immediato soddisfaci-
mento delle loro ragioni, eventualmente previa la
detrazione dell’importo dei pagamenti da loro nel
frattempo ricevuti (50).
Deve inoltre ritenersi che né l’annullamento né la
risoluzione dell’accordo omologato travolga le ga-
ranzie prestate da terzi per l’adempimento delle ob-
bligazioni concordatarie, in considerazione della
funzione di tali garanzie e dell’analogia con quanto
previsto per il caso della riapertura del fallimento
conseguente all’annullamento od alla risoluzione
del concordato fallimentare dall’art. 140, terzo
comma, l.fall.

3. La revoca di diritto dell’accordo
omologato conseguente
all’inadempimento di debiti tributari
o contributivi

L’art. 11, quinto comma, prevede che l’accordo
concluso tra il debitore non fallibile sovraindebita-
to ed i suoi creditori - e, deve ritenersi, omologato -
è «revocato di diritto se il debitore non esegue inte-
gralmente, entro novanta giorni dalle scadenze pre-
viste, i pagamenti dovuti alle agenzie fiscali e agli
enti gestori di forme di previdenza e assistenza ob-
bligatorie».
Ma questa revoca di diritto del predetto accordo, no-
nostante il suo diverso nomen iuris, non pare in ef-
fetti distinguersi dalla risoluzione di diritto del me-
desimo accordo conseguente al fallimento del debi-
tore (51), se non per la peculiarità del suo presup-
posto applicativo, i cui contorni vanno però chiari-
ti.
Invero, la formulazione della previsione normativa,
considerata unitamente al tradizionale principio di

indisponibilità dei crediti tributari e contributivi,
potrebbe indurre a ritenere che il termine di no-
vanta giorni ivi previsto per i pagamenti dovuti dal
debitore alle agenzie fiscali ed agli enti gestori di
forme di previdenza e/o assistenza obbligatorie vada
calcolato a decorrere dalle ‘‘originarie’’ scadenze di
tali pagamenti, con la conseguente necessaria estra-
neità di tali crediti all’accordo di composizione
concordata della crisi da sovraindebitamento del
soggetto non fallibile (52).
Ma, considerate le fortissime limitazioni che da ciò
deriverebbero nella maggior parte dei casi alla prati-
cabilità di qualsiasi concreta ipotesi di composizio-
ne concordata di tale crisi, s’è già fatta strada e pare
condivisibile l’idea che tale termine vada invece
calcolato a decorrere dalle scadenze previste per i
pagamenti in questione dal piano concordatario,
eventualmente nei limiti consentiti dall’art. 8,
quarto comma, per il caso in cui si tratti (come pre-
vedibilmente di norma sarà) di pagamenti dovuti a
creditori estranei all’accordo (53).

Note:

(49) Cfr. F.S. Filocamo-P. Vella, op. cit., 227.

(50) Anche se in violazione delle previsioni o non ignorando la
causa di annullamento o di risoluzione dell’accordo, il venir me-
no dei cui effetti comporta infatti la reviviscenza del loro diritto
di veder integralmente ed immediatamente soddisfatti i loro cre-
diti, che dunque si compenseranno con i loro debiti di restituzio-
ne dei pagamenti da loro già ricevuti, eccetto che nel caso in
cui, essendosi l’accordo risolto per effetto del fallimento del de-
bitore, questi debbano considerarsi inefficaci o siano revocati ai
sensi degli artt. 44, 65 o 67 l.fall. (ma si consideri che il disegno
di legge n. AC-5117 prevede l’esenzione dalla revocatoria falli-
mentare di cui all’art. 67 l.fall. degli atti e dei pagamenti compiu-
ti e delle garanzie costituite dal debitore in esecuzione degli ac-
cordi omologati nell’ambito delle procedure di composizione
delle crisi da sovraindebitamento dei soggetti non fallibili e che
potrebbe ritenersi che tale esenzione rimanga ferma anche nel
caso in cui l’accordo venga annullato o risolto). Con riferimento
all’identico problema che poneva la disciplina della composizio-
ne concordata della crisi da sovraindebitamento dei soggetti
non fallibili contenuta nel D.L. n. 212/2011, per L. Panzani, op.
cit., 25 s., invece, solo i creditori che abbiano ricevuto in buona
fede i pagamenti previsti dall’accordo poi risolto (od annullato)
non sono tenuti a restituire quanto riscosso, dovendosi applica-
re anche ai pagamenti il principio della salvezza dei diritti acqui-
stati dai terzi in buona fede e mancando in subiecta materia una
norma analoga a quella di cui all’art. 140, terzo comma, l.fall.

(51) Cfr.: L. Panzani, op. cit., 26; G. Ivone, Il raggiungimento del-
l’accordo tra debitore e creditori, in F. Di Marzio (a cura di),
Composizione della crisi da sovraindebitamento, cit., 57.

(52) In questo senso v. G. Ivone, op. cit., 57.

(53) In questo senso v.: P. Vella, La formazione dell’accordo e i
suoi effetti, in M. Ferro (a cura di), Sovraindebitamento e usura,
cit., 178, nonché, con riferimento all’identica disposizione di cui
all’art. 6, quinto comma, D.L. 22 dicembre 2011, n. 212, poi
soppresso dalla legge di conversione 17 febbraio 2012, n. 10,
M. Fabiani, La gestione del sovraindebitamento, cit., 12; L. Pan-
zani, op. cit., 26 s., ed A. Guiotto, op. cit., 30.
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4. L’accertamento del mancato
pagamento dei creditori estranei
all’accordo omologato

Mentre l’annullamento, la risoluzione e la revoca
dell’accordo di composizione del sovraindebitamen-
to importano, almeno in linea di principio, la cadu-
cazione retroattiva della totalità degli effetti di tale
accordo, fatti salvi i diritti acquistati in conformità
delle previsioni del piano concordatario dai terzi in
buona fede, l’accertamento del mancato pagamento dei
creditori estranei all’accordo medesimo vale a rimuo-
vere, ai sensi dell’art. 12, quarto comma, soltanto
gli effetti del temporaneo divieto di iniziare o pro-
seguire azioni esecutive individuali, di disporre se-
questri conservativi e di acquistare diritti di prela-
zione sui beni del debitore, che, per un periodo
non superiore ad un anno dalla data dell’omologa-
zione dell’accordo, vale anche per i predetti credi-
tori (54), eccetto che per quelli titolari di crediti
sorti in data successiva od impignorabili.
Legittimati a chiedere tale accertamento devono
pertanto, nel silenzio della legge, ritenersi certa-
mente i titolari di crediti non impignorabili sorti in
data anteriore alla data dell’omologazione dell’ac-
cordo, ma, specularmente a quel che s’è detto in
precedenza a proposito della legittimazione dei cre-
ditori estranei a chiedere l’annullamento o la riso-
luzione dell’accordo omologato e considerando che
i predetti effetti protettivi riguardano anche i credi-
tori intranei, non può escludersi che analoga legitti-
mazione spetti anche a questi ultimi, ferma la ne-
cessaria sussistenza di un loro interesse ad agire.
La domanda volta all’accertamento giudiziale del
mancato pagamento dei creditori estranei, rispetto
alla quale passivamente legittimato deve ritenersi
almeno il debitore, deve, giusto quanto disposto
dall’art. 12, quarto comma, essere proposta «al giu-
dice con ricorso da decidere in camera di consiglio,
ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile».
Il che vale a dire che deve essere introdotta, tratta-
ta, istruita e decisa nelle medesime forme camerali
previste per il procedimento avente ad oggetto l’an-
nullamento o la risoluzione dell’accordo omologato.
Ma la competenza sembra attribuita allo stesso giu-
dice che ha omologato l’accordo, dovendo con ciò
intendersi che la domanda deve essere decisa dal
tribunale (che ha omologato l’accordo) in composi-
zione monocratica.
Nulla di specifico è poi previsto per quel che con-
cerne l’impugnabilità di questa decisione, che tutta-
via deve, secondo quanto previsto dall’art. 739

c.p.c., ritenersi senz’altro reclamabile, problematico
essendo solo stabilire se la competenza a decidere il
reclamo spetti alla corte d’appello oppure, come pa-
re più plausibile, al tribunale in composizione colle-
giale.
Invero, se nel primo senso depongono la lettera del
predetto art. 739 c.p.c. e la considerazione che la
corte d’appello è certamente competente a decidere
il reclamo avverso il decreto adottato dal tribunale,
sia pur in composizione collegiale, sulla domanda di
annullamento o di risoluzione dell’accordo omolo-
gato, in favore del secondo militano la ratio dell’art.
739 c.p.c. e la considerazione che la competenza a
decidere il reclamo avverso il decreto di omologa-
zione dell’accordo adottato dal tribunale in compo-
sizione monocratica spetta al medesimo tribunale
in composizione collegiale (55).

Note:

(54) Anche nel caso in cui il piano oggetto dell’accordo omolo-
gato non preveda la moratoria del pagamento dei creditori estra-
nei, esclusi quelli titolari di crediti impignorabili, consentita dal-
l’art. 8, quarto comma. La fattispecie prevista da questa disposi-
zione non è infatti perfettamente sovrapponibile a quella di cui
al comb. disp. degli artt. 10, terzo comma, e 12, terzo comma;
e, d’altronde, se cosı̀ non fosse, non si comprenderebbe in quali
casi i creditori estranei potrebbero lamentarsi del loro mancato
pagamento ai fini di cui all’art. 12, quarto comma.

(55) Anche il disegno di legge n. AC-5117, d’altronde, risolve il
problema in quest’ultimo senso, prevedendo che l’art. 12, quar-
to comma, sia modificato in modo tale da attribuire al tribunale
in composizione collegiale la competenza a decidere il reclamo
avverso il decreto adottato dal tribunale in composizione mono-
cratica sulla domanda di accertamento del mancato pagamento
dei creditori di cui l’accordo omologato, nella diversa prospettiva
della riforma della disciplina della composizione concordata delle
crisi da sovraindebitamento dei soggetti non fallibili che esso
vorrebbe, deve comunque prevedere la soddisfazione integrale.
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Ruoli e funzioni

Gli organismi di composizione
della crisi
di Alberto Guiotto

L’organismo di composizione della crisi appare come l’elemento centrale della procedura, in ragione delle
numerose ed ampie funzioni affidategli. L’Autore ne esamina, formulando alcune considerazioni critiche, il
ruolo valutando i compiti che il legislatore gli attribuisce e gli interessi, spesso contrapposti, che è chiamato
a tutelare.v

1. Premessa

Con il duplice intervento legislativo portato dap-
prima dal D.L. 22 dicembre 2011, n. 212 e succes-
sivamente dalla L. 27 gennaio 2012, n. 3 è stata
introdotta nel nostro ordinamento una procedura
di regolazione dell’insolvenza civile che da molto
tempo era reclamata come necessaria a fronte del-
l’intensificarsi dell’indebitamento familiare e delle
sofferenze del credito al consumo (1). Mentre, in-
fatti, l’imprenditore commerciale insolvente ha la
possibilità di liberarsi delle obbligazioni non soddi-
sfatte mediante una proposta di concordato pre-
ventivo o, in caso di intervenuto fallimento, di
concordato fallimentare, o comunque di accedere -
se imprenditore individuale - all’istituto dell’esde-
bitazione ex artt. 142 ss. l.fall., ai soggetti privati
non è concessa la medesima opportunità. La diffe-
renza di trattamento appare nella sua drammatici-
tà, in particolare, nel caso delle persone fisiche ove
la responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c.,
estendendosi ai beni e crediti futuri del debitore,
rischia di affliggere quest’ultimo per un periodo in-
definito e, potenzialmente perpetuo per sé e per i
suoi eredi (2).
La composizione delle crisi da sovraindebitamento,
peraltro, è oggetto di nuove attenzioni da parte del
legislatore, essendo attualmente al vaglio del Parla-
mento il disegno di legge approvato dal Consiglio
dei Ministri l’8 marzo 2012 contenente modifiche
sostanziali all’istituto.
La procedura, nella formulazione attualmente vi-
gente, si snoda con modalità analoghe a quelle che
caratterizzano gli accordi di ristrutturazione dei de-
biti disciplinati dall’art. 182 bis l.fall. ancorché in-

fluenzate da numerosi correttivi tipici del concorda-
to preventivo; questa contaminazione (3) tra i due
istituti, pertanto, ha generato una procedura ibrida

Note:

(1) Tra la dottrina anteriore all’emanazione della legislazione in
tema di sovraindebitamento, caldeggiano l’introduzione di rime-
di all’insolvenza civile, tra gli altri, A. Castagnola, L’insolvenza
del debitore civile nel sistema della responsabilità patrimoniale,
in An. giur. ec., 2004, 2, 243 ss.; G. Falcone, L’indebitamento
delle famiglie e le soluzioni normative: tra misure di sostegno e
liberazione dei debiti, in S. Bonfatti-G. Falcone (a cura di), La ri-
strutturazione dei debiti civile e commerciali, Milano, 2011, 189
ss.; L. Girone, Il tentativo del legislatore italiano di allinearsi agli
ordinamenti internazionali con un provvedimento in materia di
‘‘sovraindebitamento’’ dei soggetti non fallibili, nonché interven-
ti in materia di usura ed estorsione (disegno di legge C. 2364),
in Dir. fall., I, 2009, 818 ss.; G. Pusterla, Il Ddl sull’insolvenza
del debitore civile e del piccolo imprenditore: prime note, in
AA.VV., Grandi e piccole insolvenze, atti del Convegno di Alba
del 2 novembre 2009, Torino, 2010, 57 ss.; F. Di Marzio, Sulla
composizione negoziale della crisi da sovraindebitamento, in
Dir. fall., I, 2010, 659 ss. Successivamente all’introduzione del
d.l. n. 212/2011, per un’analisi critica della disciplina cfr. M. Fa-
biani, La gestione del sovraindebitamento del debitore ‘‘non fal-
libile’’, in www.ilcaso.it, doc. 278/2012; con le medesime finali-
tà, ci si permette di rinviare anche a A. Guiotto, La nuova proce-
dura per l’insolvenza del soggetto non fallibile: osservazioni in
itinere, in questa Rivista, 2012, 21 ss. Nel vigore dell’attuale nor-
mativa, oltre ai contributi richiamati nelle note che seguono, si
segnalano i contributi monografici in F. Di Marzio-F. Macario-G.
Terranova (a cura di), Composizione della crisi da sovraindebita-
mento, Milano, 2012; M. Ferro (a cura di), Sovraindebitamento
e usura, Milano, 2012.

(2) Cosı̀ L. Stanghellini, ‘‘Fresh start’’: implicazioni di ‘‘policy’’, in
An. giur. ec., 2004, 2, 443.

(3) L’accorpamento tra caratteristiche proprie del concordato
preventivo con altre tipiche degli accordi di ristrutturazione dei
debiti ex art. 182 bis l.fall. è stato immediatamente criticato da
M. Fabiani, La gestione del sovraindebitamento del debitore
‘‘non fallibile’’, cit., 33. L’Autore coniando l’espressione di ‘‘du-
plice contaminazione’’, accomuna questa caratteristica, quale
handicap di questa procedura, con l’omogeneità dl trattamento
delle differenti fattispecie del debitore civile e dell’imprenditore
non fallibile di cui infra, nel testo.
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che presenta, allo stato, diversi elementi di criticità
funzionale (4).
Un secondo elemento di debolezza riguarda l’accor-
pamento in unico provvedimento della disciplina
di tutti i fenomeni di insolvenza non regolabili at-
traverso le procedure concorsuali, con l’esito di
normare in modo omogeneo fattispecie non sempre
paragonabili, a discapito della coerenza delle speci-
fiche disposizioni (5). La previsione di un’unica
procedura per superare sia l’insolvenza civile, sia
l’insolvenza commerciale (ancorché limitata a un
imprenditore ‘‘sotto soglia’’ rispetto ai requisiti del-
l’art. 1 l.fall.) presenta aspetti problematici derivan-
ti dall’impossibile sovrapposizione tra la prima, che
è di norma caratterizzata dal concetto statico di re-
sponsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c., con l’in-
solvenza del debitore «produttivo» (6), che è inve-
ce caratterizzata dall’incapacità attuale e prospettica
del debitore di pagare regolarmente i propri debiti
attraverso l’efficiente utilizzo della propria struttura
organizzativa (7).
Entrambe queste contaminazioni sono destinate ad
influenzare, sotto il profilo pratico, sia la concreta
struttura della proposta ai creditori sia la modulazio-
ne del piano.
Elemento centrale della disciplina della composizio-
ne della crisi da sovraindebitamento è la figura del-
l’Organismo di composizione della crisi, al quale so-
no attribuite numerose funzioni di amplissima por-
tata e che, nell’intento del legislatore, si configura
come il punto di riferimento dell’intera procedura.
L’intervento dell’Organismo è richiesto, dalla legge,
in tutte le fasi del procedimento e finanche nella sua
fase preliminare, ancorché, di volta in volta, esso ap-
paia destinato a svolgere funzioni composite e mute-
voli a seconda degli interessi che i vari adempimenti
sono destinati a tutelare. Alle funzioni, ai compiti e
alle caratteristiche dell’Organismo di composizione
della crisi è pertanto dedicata questa trattazione.

2. L’intervento dell’Organismo nelle fasi
preliminari della procedura:
la predisposizione del piano ...

L’art. 7, primo comma, prevede che il debitore in
stato di sovraindebitamento possa proporre ai pro-
pri creditori un accordo di ristrutturazione dei debi-
ti sulla base di un piano che assicuri il regolare pa-
gamento dei creditori estranei all’accordo stesso.
La medesima norma prevede che la proposta di ac-
cordo, e il sottostante piano, siano predisposti con
l’ausilio degli Organismi di composizione della crisi.
È, questa, una rilevante anomalia rispetto al gene-

rale principio dell’autonomia privata, ultronea ri-
spetto alle soluzioni suggerite dalla legge fallimenta-
re ove il debitore è pacificamente libero di farsi as-
sistere da chi meglio crede o, persino, di agire auto-
nomamente senza alcuna assistenza professionale.
Il debitore non fallibile non potrà, quindi, scegliere
liberamente se, e a chi, richiedere assistenza profes-
sionale ma dovrà necessariamente ricorrere all’ausi-
lio di un Organismo di composizione della crisi.
Un’ulteriore limitazione riguarda il vincolo territo-
riale, posto che il debitore non potrà individuare
l’Organismo a cui rivolgersi nel panorama dell’inte-
ro territorio nazionale ma dovrà limitarsi a quelli
con sede nel circondario del tribunale competente
in base alla propria residenza o sede.
Sebbene non possa escludersi l’eventualità che il
debitore si faccia assistere anche da propri professio-
nisti di fiducia, l’obbligatoria presenza dell’Organi-
smo appare, nella fase preliminare della procedura,
assai ingombrante: ben difficilmente, infatti, sarà
ipotizzabile la redazione autonoma di un piano che
non trovi il pieno gradimento dell’Organismo, in
ragione dell’insolita e controversa funzione, a que-
st’ultimo affidata, di attestatore della fattibilità di
un piano che esso stesso ha contribuito a formare.
Risulta palese, quindi, l’intenzione del legislatore di
offrire un’assistenza tecnica a un soggetto evidente-
mente ritenuto, sotto questo profilo, sprovvedu-
to (8). L’obbligatorietà di questo supporto trova pe-
rò, a parere di chi scrive, giustificazione soltanto in
un limitato numero di casi, perlopiù marginali sotto
il profilo dell’ammontare del debito da ristrutturare,
mentre appare superflua nei numerosi casi in cui il
soggetto non fallibile sia un imprenditore sottodi-
mensionato rispetto all’art. 1 l.fall. ovvero un pro-
fessionista, un imprenditore agricolo o, più in gene-
rale, un soggetto con adeguate capacità di discerni-

Note:

(4) Delle criticità procedurali dell’istituto si darà conto nel prosie-
guo della trattazione. Sul punto, si richiamano sin d’ora anche le
considerazioni di M. Fabiani, Crescita economica, crisi e sovrain-
debitamento, in Corr. giur., 2012, 450 ss.; F. De Marzio, Una
procedura per gli accordi in rimedio del sovraindebitamento, in
Composizione della crisi da sovraindebitamento, cit., 11 ss.

(5) Cfr. A. Guiotto, La nuova procedura per l’insolvenza del sog-
getto non fallibile: osservazioni in itinere, cit., 22.

(6) Categoria nella quale spicca l’imprenditore non fallibile ed in
cui possono essere annoverati anche l’imprenditore agricolo e il
professionista ovvero gli studi professionali associati. Per consi-
derazioni più approfondite sull’argomento cfr. M. Ferro, L’insol-
venza civile, in Sovraindebitamento e usura, cit., 68 ss.

(7) In questo senso anche F. De Marzio, Sulla composizione ne-
goziale delle crisi da sovraindebitamento, cit., 661 ss.

(8) Cosı̀ G.M. Nonno, Il presupposto soggettivo di ammissibilità
e il contenuto del piano, in Sovraindebitamento e usura, cit., 79.
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mento per quanto concerne la migliore soluzione al
proprio sovraindebitamento.
Compito dell’Organismo sarà dunque, inizialmente,
quello di assistere il debitore nella predisposizione
di un piano che consenta la formulazione di una
proposta di ristrutturazione del proprio debito, da
presentare ai creditori. La legge, peraltro, non rele-
ga l’Organismo a un ruolo di sola consulenza ma,
piuttosto, prospetta una sua funzione propulsiva:
l’art. 17, primo comma, attribuisce infatti all’Orga-
nismo il compito di assumere ogni opportuna inizia-
tiva, funzionale alla predisposizione del piano di ri-
strutturazione, al raggiungimento dell’accordo e alla
sua buona riuscita.
La proattività dell’Organismo, finalizzata al supera-
mento della crisi da sovraindebitamento, rappresen-
ta dunque un’ulteriore peculiarità di questa figura,
chiamata a collaborare con il debitore ma anche,
esplicitamente, con i suoi creditori al fine di perse-
guire un accordo che rappresenti la migliore solu-
zione possibile per l’uno e per gli altri.
L’accennata incongruenza della disciplina unitaria
di due fattispecie distinte (quella del debitore civile
e quella del debitore ‘‘produttivo’’) trova una signi-
ficativa dimostrazione nella possibile configurazione
del piano. Se nel caso del debitore civile il piano di
ristrutturazione avrà presumibilmente natura liqui-
datoria, coerentemente con la connotazione patri-
moniale dell’insolvenza tipica del soggetto privato,
nel caso dell’imprenditore non fallibile o in quello
del professionista sarà ben possibile che il piano
preveda la soddisfazione dei creditori attraverso l’u-
tilizzo di flussi reddituali e finanziari futuri, derivan-
ti dalla continuazione dell’attività.
Posto che le azioni previste nel piano saranno, per
loro natura, destinate a essere svolte nel periodo
successivo all’omologazione dell’accordo, è necessa-
rio che le modalità di esecuzione siano declinate
già nella sua formulazione originaria, la cui struttura
potrà essere, a propria volta, influenzata in misura
determinante dalla possibilità di prevedere una mo-
ratoria fino a un anno per il pagamento dei credito-
ri estranei all’accordo.
Requisito indefettibile per l’accesso alla moratoria,
ai sensi dell’art. 8, quarto comma, è l’affidamento
dell’esecuzione del piano a un liquidatore nominato
dal giudice su proposta dell’Organismo di composi-
zione della crisi. L’espresso riferimento a questa spe-
cifica modalità di esecuzione implica, innanzi tutto,
che le funzioni di liquidatore non possano essere
svolte dal debitore stesso, né da un soggetto da lui
nominato né - tanto meno - dall’Organismo; inol-
tre, appare evidente come il piano, per potere con-

sentire la moratoria, debba essere necessariamente
liquidatorio (9).
L’Organismo, pertanto, dovrà valutare attentamen-
te i pro e i contra delle soluzioni proposte, anche in
considerazione delle necessità finanziarie prospetta-
te per il pagamento dei debiti.
Ai sensi dell’art. 7, primo comma, la proposta di ac-
cordo dovrà essere fondata su un piano fattibile che
consenta al debitore di adempiere sia le obbligazio-
ni derivanti dall’accordo di ristrutturazione del suo
debito, sia quelle originariamente contratte nei
confronti dei creditori che non intendano aderire
alla proposta o non ne siano destinatari (10).
Nella composizione della crisi da sovraidebitamen-
to, però, la connessione tra piano e accordo si rive-
la assai problematica, perché il piano deve essere
definito già al momento del deposito della proposta
di accordo, senza che vi sia alcuna fondata previsio-
ne né garanzia in merito alla percentuale di credito-
ri che vi aderirà né, tanto meno, alla composizione
qualitativa dell’insieme dei creditori aderenti e, spe-
cularmente, di quelli non aderenti.
Ciò premesso, la stima quantitativa massima dei
creditori non aderenti all’accordo appare connatu-
rata nell’istituto, non potendo superare il trenta per
cento dell’importo dei creditori a cui è destinata la
proposta (11), pena l’inammissibilità della doman-
da di omologazione dell’accordo.

Note:

(9) La lettera della legge, infatti, non pare prestarsi a interpreta-
zioni estensive né, a maggior ragione, analogiche: i piani che
prevedano, ad esempio, la continuazione dell’attività produttiva
o l’intervento di un assuntore esterno non consentiranno, per la
natura degli atti previsti, l’intervento di un liquidatore e, pertan-
to, non potranno giovarsi della previsione della moratoria coatti-
va verso i creditori che non aderiscano alla proposta di accordo.

(10) Come in ogni ristrutturazione del debito, quindi, anche nella
composizione della crisi da sovraindebitamento la correlazione
funzionale tra piano e accordo appare inscindibile: ben difficil-
mente un piano di ristrutturazione potrà rivelarsi fattibile senza
la disponibilità di una consistente quota di creditori a modificare
gli originari termini di adempimento; nessun accordo di ristruttu-
razione sarà, ragionevolmente, destinato ad essere adempiuto
in assenza di un programma di azioni e di atti finalizzato a reperi-
re la provvista necessaria ai pagamenti promessi: cosı̀ A. Guiot-
to, Gli scostamenti dal piano, in M. Fabiani-A. Guiotto (a cura
di), Il ruolo del professionista nei risanamenti aziendali, Torino,
2012, 107. La stessa lettera della norma sottolinea esplicita-
mente questa relazione menzionando la necessità di entrambi
gli strumenti. La correlazione tra piano e accordo, ben conosciu-
ta in dottrina e giurisprudenza, è però curiosamente ignorata dal-
l’art. 182 bis l.fall. e dalle norme che qualificano gli effetti degli
accordi di ristrutturazione dei debiti, anche in seguito alle consi-
stenti modifiche introdotte dal d.l. 83/2012, recentemente con-
vertito dalla L. n. 134/2012; sull’incongruità della formulazione
letterale dell’art. 182 bis l.fall. cfr. F. De Marzio, Sulla composi-
zione negoziale delle crisi da sovraindebitamento, cit., 664.

(11) Sul punto, cfr. M. Fabiani, Crescita economica, crisi e so-
vraindebitamento, cit., 452.
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Decisamente meno agevole è, invece, l’individua-
zione preventiva dei singoli creditori che non in-
tenderanno accettare la proposta del debitore (12).
Le incertezze in merito alla composizione della par-
te del ceto creditorio disponibile ad accettare la
proposta di ristrutturazione dei debiti renderà diffi-
coltosa anche la attestazione della fattibilità di quel
piano da parte dell’Organismo. Si dirà in seguito
dei dubbi sull’opportunità di attribuire una funzione
di verifica e di tutela della fede pubblica in capo al
medesimo soggetto che ha contribuito a predisporre
il piano oggetto di controllo: in questa sede occorre
evidenziare, però, come questa attestazione di fatti-
bilità del piano appaia non dissimile dall’analogo
istituto previsto per i piani regolati dalla legge falli-
mentare (13).
Come nel caso degli accordi di ristrutturazione dei
debiti ex art. 182 bis l.fall, anche nella composizio-
ne della crisi da sovraindebitamento sarà necessaria
una particolare attenzione alla capacità del piano di
assicurare l’integrale pagamento dei creditori non
aderenti, sebbene negli accordi di ristrutturazione
dei debiti sia ora prevista, di default, una moratoria
coattiva per tutti i creditori estranei all’accordo.
Al riguardo, va innanzi tutto rilevato come l’art. 7,
primo comma, preveda quale presupposto di ammis-
sibilità dell’istituto l’integrale pagamento dei titola-
ri di crediti privilegiati ai quali gli stessi non abbia-
no rinunciato, anche parzialmente. Questa previsio-
ne rende dubbia la legittimità di una proposta di
accordo che preveda il pagamento falcidiato di cre-
ditori privilegiati, salva la facoltà per questi ultimi
di negare l’adesione e venire, pertanto, pagati rego-
larmente (14).
Ove si consideri, tuttavia, come necessaria la previ-
sione, nel piano, dell’integrale pagamento dei credi-
tori privilegiati, occorre riflettere sulla circostanza
che questi ultimi non possono, a rigor di logica, es-
sere considerati come ‘‘ristrutturati’’; conseguente-
mente, la proposta di accordo di ristrutturazione dei
debiti non dovrebbe riguardarli né essi dovrebbero
essere computati nella percentuale di adesioni ri-
chiesta dalla legge (15).
Le esigenze finanziarie, intuitivamente, saranno me-
no impellenti in tutti i casi in cui la ristrutturazione
del debito si avvalga della moratoria ex art. 8, quar-
to comma, che consentirà un pagamento forzata-
mente dilazionato dei creditori estranei. Per quanto
sia lecito ipotizzare che il ricorso alla moratoria ca-
ratterizzerà larga parte delle ristrutturazioni da so-
vraindebitamento, non va sottovalutata l’accennata
eventualità che essa non sia praticabile, ogniqual-
volta le modalità di esecuzione del piano non inte-

grino i requisiti previsti dall’art. 8, quarto comma,
lett. b) (16). In ogni caso, è evidente la necessità
di un sensitivity test da parte dell’Organismo, che ac-
certi la fattibilità del piano nell’ipotesi di pagamen-
to immediato (o, nel caso di accesso alla moratoria,
al suo scadere) del trenta per cento dell’ammontare
dei creditori cui è destinata la proposta, oltre al pa-
gamento integrale dei creditori privilegiati.
Sotto questo profilo, appare necessario che l’Orga-
nismo di composizione della crisi operi una duplice
attività valutativa. Da un lato, esso dovrà attestare
la fattibilità del piano e la sua idoneità ad assicurare
il pagamento regolare dei creditori estranei, ivi
compresi i creditori non aderenti e i titolari di cre-
diti privilegiati. Dall’altro lato, nella sua qualità di
ausiliario del debitore, l’Organismo dovrà vagliare
adeguatamente la composizione del ceto creditorio
e le prospettive di raggiungimento delle adesioni
necessarie all’omologazione dell’accordo, cui il pia-

Note:

(12) Questa problematica potrà rivestire scarsa importanza nei
piani che comprendano l’integrale liquidazione del patrimonio
del debitore mentre, all’opposto, rischia di apparire determinan-
te nei piani di risanamento che prevedano la prosecuzione del-
l’attività produttiva, fortemente condizionata anche dalla collabo-
razione futura dei fornitori strategici. In questo caso, è assai pro-
babile che il debitore, con l’assistenza dell’Organismo, si assu-
ma l’onere di ottenere una preventiva adesione di larga parte
dei principali creditori, al fine di modulare il piano anche in fun-
zione del loro comportamento futuro.

(13) Per un esame della fattispecie, cfr. G.B. Nardecchia, Crisi
d’impresa, autonomia privata e controllo giurisdizionale, Milano,
2007, 57 ss; S. Chiaruttini, Il contenuto dell’attestazione profes-
sionale, in Il ruolo del professionista nei risanamenti aziendali,
cit., 71.

(14) La soluzione, a parere di chi scrive, dovrebbe essere negati-
va per una ragione di carattere letterale e una di carattere logico.
Quanto alla prima, si ritiene che con l’utilizzo del tempo passato
(‘‘abbiano rinunciato’’) la norma disponga con chiarezza che la ri-
nuncia debba essere preventiva rispetto alla proposta, posto
che la possibilità di rinunce ex post avrebbe richiesto una coniu-
gazione del verbo al congiuntivo presente (‘‘rinuncino’’). La se-
conda ragione, di ordine logico, riguarda la specificazione della
necessità dell’integrale pagamento dei (soli) crediti privilegiati,
che sarebbe del tutto pleonastica qualora fosse riconducibile al-
la successiva mancata adesione alla proposta, posto che anche
i creditori estranei chirografari dovranno essere pagati regolar-
mente. Sul punto e sul tema dell’adesione alla proposta dei cre-
ditori privilegiati si vedano anche L. Panzani, Composizione delle
crisi da sovraindebitamento, in Nuovo dir. soc., 10/2012, 18;
G.M. Nonno, Il presupposto soggettivo di ammissibilità ed il
contenuto del piano, in Sovraindebitamento e usura, cit., 93; P.
Vella, La formazione dell’accordo ed i suoi effetti, ivi, 173.

(15) Sulla qualifica ex lege dei creditori privilegiati quali creditori
estranei e, pertanto, esclusi dai calcoli della percentuale di ade-
sione alla proposta di accordo, cui non sono legittimati a presta-
re consenso, si veda anche R. D’Amora, Aristotele, Holmes e i
creditori estranei (note a margine della legge n.3 del 2012),
www.insolvenzfest.it, OCI - Osservatorio sulla crisi d’impresa,
12-13.

(16) V. retro, nota 9.
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no è funzionale, adoperandosi per ottenere preventi-
vamente l’assenso dei creditori privilegiati alla ri-
strutturazione remissoria o dilatoria del loro credito
qualora questa sia essenziale per la fattibilità del
piano. Ciò, anche al fine di impedire il deposito di
una proposta di accordo che escluda ab origine il
raggiungimento del quorum di adesioni richiesto
dalla legge.
L’oggettiva difficoltà per l’Organismo nel rendere
una piena attestazione della fattibilità del piano e
della sua capacità di assicurare il regolare pagamen-
to dei creditori estranei all’accordo è implicitamen-
te riconosciuta dal legislatore con la previsione di
un’ulteriore e definitiva attestazione di fattibilità.
Di questo adempimento, previsto dall’art. 12, primo
comma, e del suo rapporto con la (pre)attestazione
conviene anticipare la trattazione per necessità si-
stematiche.
La previsione di una seconda e definitiva attestazio-
ne di fattibilità, destinata al giudice, da rilasciare
successivamente alla raccolta delle adesioni dei cre-
ditori alla proposta di accordo, lascerebbe intendere
che la prima attestazione, da allegare alla proposta
di accordo, sia da considerare provvisoria.
Questa conclusione, che appare inevitabile, merita
però una specificazione: la prima attestazione consi-
sterà, a tutti gli effetti, in un giudizio di fattibilità
rilasciato dall’Organismo sulla scorta delle informa-
zioni conosciute o conoscibili in quel momento e
in base a ragionevoli probabilità di accadimento di
eventi futuri, ivi comprese le manifestazioni di con-
senso da parte di determinati creditori. Qualora, al-
la prova dei fatti, tali aspettative si concretizzino,
l’Organismo provvederà a confermare la propria at-
testazione originaria con una nuova attestazione
che, a quel punto, sarà considerata definitiva (17).
Qualora, invece, gli accadimenti inizialmente con-
siderati come probabili non trovino riscontro nella
realtà, l’Organismo dovrà accertare il venire meno
della fattibilità del piano e rilasciare al giudice
un’attestazione in tal senso, con l’inevitabile conse-
guenza di impedire l’omologazione dell’accordo nel
frattempo raggiunto.
La provvisorietà della (prima) attestazione, pertanto,
non potrà certamente essere connotata da mutamen-
ti nell’opinione dell’Organismo, lasciando a quest’ul-
timo la facoltà di modificare, a sua discrezione, il
giudizio iniziale. Al contrario, la valutazione positiva
dell’Organismo sulla fattibilità del piano richiede
una conferma a tutela dei creditori, al fine di garan-
tire la solidità del piano anche in seguito all’effettiva
manifestazione del consenso dei creditori e nell’im-
minenza dell’omologazione da parte del tribunale.

3. (Segue) ... e la formulazione
e il deposito della proposta

Terminata la fase dell’assistenza nella predisposizio-
ne del piano e della proposta, e dopo avere verifica-
to la fattibilità del piano, l’Organismo coadiuverà il
debitore nella formulazione della domanda di omo-
logazione dell’accordo, da presentare in forma di ri-
corso al tribunale competente in base alla residenza
o alla sede del debitore.
La domanda di omologazione conterrà, necessaria-
mente, sia la proposta di accordo destinata ai credi-
tori, sia il sottostante piano con l’allegazione della
relativa attestazione di fattibilità da parte dell’Orga-
nismo. L’art. 9, secondo comma, prevede inoltre
che la domanda sia corredata da un corposo suppor-
to documentale, dovendo essere allegati: l’elenco di
tutti i creditori, con l’indicazione dei relativi credi-
ti; l’elenco degli eventuali atti di disposizione com-
piuti negli ultimi cinque anni; le dichiarazioni dei
redditi degli ultimi tre anni. Qualora il debitore sia
una persona fisica, dovrà essere depositato anche
l’elenco delle spese correnti necessarie al sostenta-
mento suo e della sua famiglia; in caso di sovrain-
debitamento del ‘‘piccolo’’ imprenditore commer-
ciale, quest’ultimo verserà in atti anche copia con-
forme all’originale delle scritture contabili degli ul-
timi tre esercizi.
La produzione documentale prevista dalla legge
non rileva soltanto per la complessa attività di sup-
porto nella ricerca ed individuazione del materiale
che l’Organismo dovrà svolgere al fine di consenti-
re il deposito della domanda di omologazione. Tra i
compiti che il legislatore affida all’Organismo, in-
fatti, vi è anche quello di verificare la veridicità dei
dati contenuti nella proposta e nei documenti alle-
gati (art. 17, secondo comma). Sebbene la legge
non lo specifichi, è da ritenere che l’attività di veri-
fica debba essere descritta in una relazione che si
concluderà con l’attestazione di veridicità dei dati
esaminati (18). L’attestazione di veridicità dei dati
esposti dal debitore dovrà, a parere di chi scrive, es-

Note:

(17) Sul punto, si vedano anche le argomentazioni di M. Farina,
Procedimento, in Composizione delle crisi da sovraindebitamen-
to, cit., 45, il quale sostiene che la verifica dell’idoneità dell’ac-
cordo ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei
possa essere svolta esclusivamente al (successivo) momento
dell’omologazione.

(18) Diffusamente sulla necessità che le verifiche di veridicità e
la conseguente successiva valutazione di fattibilità vengano tra-
sfuse in una vera e propria relazione dell’Organismo da deposi-
tare unitamente al ricorso, P. Quarticelli, Il deposito della propo-
sta di accordo, in Composizione della crisi da sovraindebitamen-
to, cit., 39 ss.
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sere allegata alla domanda unitamente all’attesta-
zione di fattibilità del piano, replicando cosı̀ il siste-
ma di verifiche previsto dall’art. 161, terzo comma,
e dall’art. 182 bis, primo comma, l.fall. con riferi-
mento - rispettivamente - al concordato preventivo
e agli accordi di ristrutturazione dei debiti.
La verifica della veridicità dei dati prodotti dal de-
bitore rischia, peraltro, di rappresentare un’attività
assai delicata per l’Organismo di composizione della
crisi, potendosi trattare anche di dati e informazioni
di natura extracontabile e, pertanto, non confortati
da un elenco continuo di registrazioni effettuate se-
condo regole ragionieristiche né dalla corrispon-
dente contabilità delle controparti. Gli elementi
più difficilmente verificabili, in particolare, parreb-
bero essere quelli contenuti nei documenti allegati
alla domanda: è legittimo chiedersi, infatti, con
quale grado di affidabilità possa essere rilasciata
un’attestazione di veridicità riguardante - ad esem-
pio - le dichiarazioni dei redditi del debitore o l’e-
lenco dei suoi atti di disposizione, stante l’oggettiva
difficoltà di intercettare eventuali omissioni infor-
mative. Lo stesso elenco dei creditori rischia di ri-
velarsi difficilmente controllabile se non supportato
dalla contabilità del debitore.
Sono stati probabilmente questi ostacoli alla piena
visibilità della situazione finanziaria del debitore ad
avere spinto il legislatore ad introdurre, quale novi-
tà rispetto al precedente D.L. n. 212/2011, la possi-
bilità per il giudice e per l’Organismo di accedere a
banche dati pubbliche, ai sensi dell’art. 18. Si trat-
ta, in questo caso, di una norma del tutto innovati-
va ancorché incidente sul delicato tema del diritto
alla privacy del debitore e dei suoi interlocutori:
non v’è dubbio, peraltro, che la sfera patrimoniale
del debitore privato possa vedersi, con questo stru-
mento, validamente esplorata rispetto ai deboli e
scarsi mezzi d’indagine che l’Organismo e il giudice
civile possono normalmente esperire (19).
Una volta depositata la domanda di omologazione,
spetterà all’Organismo il compito di provvedere,
per conto del debitore, alle comunicazioni e forma-
lità pubblicitarie previste dalla legge o disposte dal
giudice affidatario nella parte iniziale del procedi-
mento: l’adempimento è espressamente previsto
dall’art. 17, terzo comma. L’Organismo, pertanto,
provvederà a trasmettere ai creditori sia la proposta
di ristrutturazione dei debiti a loro destinata, sia il
decreto di fissazione dell’udienza ex art. 10, primo
comma.
Con riferimento a quest’onere, una riflessione di or-
dine pratico riguarda la necessità per l’Organismo
di trasmettere l’intero corpo documentale conte-

nente la proposta e il decreto, ovvero la possibilità
di una loro comunicazione in forma riassuntiva. Sul
punto pare da preferire la soluzione formale sussu-
mibile dal testo normativo, ancorché quest’incom-
bente appesantisca non poco i tempi, i modi e i co-
sti della pubblicità prevista. Tuttavia, le esigenze di
garanzia della conoscenza dei creditori vengono co-
sı̀ privilegiate rispetto a quelle di snellezza della pro-
cedura (20).
L’Organismo provvederà, infine, ad ogni altra for-
ma di pubblicità che il giudice riterrà idonea non-
ché, in caso di imprenditore commerciale sovrain-
debitato, alla pubblicazione degli stessi documenti
nel competente registro delle imprese

4. La formazione del consenso
e l’omologazione dell’accordo

Una volta aperta la procedura, il consenso dei cre-
ditori alla proposta sarà raccolto ai sensi dell’art.
11, primo comma dall’Organismo di composizione
della crisi, a cui saranno indirizzate, le dichiarazioni
sottoscritte dai creditori (21).
Le modalità di adesione dei creditori alla proposta
del debitore (22) escludono ogni margine di tratta-

Note:

(19) Una completa disamina della disciplina dell’utilizzo delle
banche dati nell’ambito di questa procedura esula dagli scopi di
questa trattazione: si rimanda, pertanto, alle approfondite consi-
derazioni di G.M. Nonno, L’accesso alle banche dati, in Sovrain-
debitamento e usura, cit., 252 ss.; A. Parini, Accesso alle ban-
che dati pubbliche, in Composizione della crisi da sovraindebita-
mento, cit., 92 ss.

(20) Cosı̀ F.S. Filocamo, op. cit., 145. Un rimedio di ordine prati-
co, già utilizzato in numerose procedure concorsuali aperte
presso buona parte dei tribunali italiani, potrebbe consistere nel-
la pubblicazione della domanda e dei suoi allegati su siti Internet
accessibili ai creditori, in modo da assicurare loro l’accesso al-
l’intera documentazione depositata unitamente alla domanda di
omologazione dell’accordo. Sull’adeguatezza di una simile forma
di pubblicità valuterà, volta per volta, il giudice ai sensi dell’art.
10, secondo comma.

(21) Le modalità di espressione e di trasmissione all’Organismo
delle dichiarazioni di consenso dei creditori, elencate in via
esemplificativa dall’art. 10, primo comma, escludono pacifica-
mente la necessità dall’autenticazione della loro sottoscrizione;
questo adempimento, in effetti, appare superfluo sia in ragione
del controllo, sia pure sommario, dell’Organismo in merito alla
regolarità dell’espressione del consenso, sia soprattutto in ragio-
ne della verifica diretta da parte dello stesso creditore cui sarà
destinata la successiva relazione dell’Organismo, di cui si dirà
tra breve: cfr., sul punto, P. Vella, La formazione dell’accordo e i
suoi effetti, in Sovraindebitamento e usura, cit., 168. Per una di-
samina dell’analoga problematica riguardante gli accordi regolati
dalla legge fallimentare cfr. V. Zanichelli, I concordati giudiziali,
Torino, 2010, 606; S. Ambrosini, Gli accordi di ristrutturazione
dei debiti, in A. Jorio-M. Fabiani (a cura di), Il nuovo diritto falli-
mentare, Bologna, 2010, 1152.

(22) La necessità di un espresso assenso da parte del singolo
creditore è certamente ispirata alla disciplina del concordato

(segue)
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tiva per i creditori, i quali potranno soltanto sce-
gliere se prestare, o se negare, il loro consenso al-
l’accordo (23).
Sarà cura dell’Organismo accertarsi che, al momen-
to del suo deposito, la proposta contempli un con-
gruo termine finale per la sua accettazione. Qualo-
ra, però, questo sia omesso non potrà soccorrere un
termine legale, posto che la norma non ne indica
alcuno: al fine di evitare l’indeterminatezza della
durata della procedura, parrebbe quindi necessario
che sia il giudice, nel decreto di fissazione dell’u-
dienza ex art. 10, primo comma o, più probabilmen-
te, nel decreto sull’inibitoria, a fissare d’ufficio il
termine entro il quale i creditori possano comuni-
care il loro consenso alla proposta (24).
Qualora un termine sia fissato, e l’accordo non sia
tempestivamente raggiunto, è da ritenere che sia
onere dell’Organismo di composizione della crisi
darne comunicazione a tutti i creditori (25) e quin-
di al giudice, al fine di provocare l’interruzione del-
la procedura attraverso una sua pronuncia di impro-
cedibilità (26).
Qualora invece l’accordo sia raggiunto tempestiva-
mente, l’Organismo trasmetterà a tutti i creditori
una relazione sui consensi ricevuti e sul raggiungi-
mento della percentuale di legge, unitamente al te-
sto dell’accordo (art. 12, primo comma). La lettera
della legge non lascia dubbi sulla necessità che an-
che i creditori estranei all’accordo debbano essere
destinatari della relazione dell’Organismo.
La necessità di una nuova trasmissione dell’accordo
può apparire, a prima vista, ridondante, posto che i
creditori dovrebbero esserne già in possesso avendo
prestato, ovvero negato, il loro consenso alla pro-
posta di accordo. Tale disposizione dovrebbe essere
letta, a parere di chi scrive, in relazione all’ultimo
periodo del primo comma dell’art. 11, ove si pro-
spetta la possibilità che la (prima) proposta venga
modificata. Questa eventualità potrebbe concretiz-
zarsi qualora il piano, prima del raggiungimento del
consenso da parte del 70 per cento dei creditori,
debba essere modificato per effetto di sollecitazioni
nel frattempo pervenute dai creditori stessi: l’ipotesi
implica un atteggiamento proattivo da parte del-
l’Organismo al quale viene affidato il compito di
agevolare il raggiungimento dell’accordo, anche at-
traverso la modifica del piano oggetto della propo-
sta di accordo (art. 17, primo comma) (27). Questa
eventualità dovrebbe comportare, peraltro, la ne-
cessità di consentire la reiterazione del consenso da
parte dei creditori che si fossero, nel frattempo,
espressi su una proposta ritenuta superata.
I creditori potranno, nei dieci giorni successivi al ri-

cevimento della relazione, sollevare eventuali con-
testazioni: nel silenzio della legge si ritiene che que-
ste possano riguardare sia errori nel computo delle
adesioni, sia la quantificazione del credito conside-
rato, sia la concreta fattibilità del piano (28). Non
è chiaro se il legislatore abbia attribuito all’Organi-
smo il semplice ruolo di collettore delle contesta-
zioni ovvero se spetti a quest’ultimo anche il com-
pito di discuterne con il debitore, al fine di com-
porre preventivamente eventuali controversie. A
favore di questa seconda soluzione depone, innanzi
tutto, la lettera della legge laddove si prevede che
l’Organismo assuma ogni opportuna iniziativa fun-
zionale al raggiungimento dell’accordo (art. 17, pri-
mo comma); più in generale, appare palese il tenta-
tivo del legislatore di caratterizzare la composizione
della crisi da sovraindebitamento con un limitato
intervento del giudice, esternalizzando funzioni tipi-

Note:
(segue nota 22)

preventivo anteriore alle modifiche all’art. 178 l.fall. recentemen-
te introdotte dalla L. n. 134/ 2012, che hanno ora sostanzialmen-
te mutato le modalità di adesione alla proposta concordataria da
parte del ceto creditorio, sostituendo il meccanismo del ‘‘silen-
zio-dissenso’’ con quello, tipico del concordato fallimentare, del
‘‘silenzio-assenso’’.

(23) Al fine di mitigare la rigidità della proposta unilaterale del
debitore e facilitare la raccolta delle adesioni dei creditori, è sta-
ta acutamente rilevata l’opportunità di modulare la proposta
suddividendo i creditori in classi: cosı̀ M. Fabiani, Crescita eco-
nomica, crisi e sovraindebitamento, cit., 452. L’Autore rileva,
correttamente, come questo appaia l’unico ragionevole motivo
per ricorrere alle classi dei creditori, posto che questa procedura
non richiede, a differenza del concordato preventivo, il rispetto
della par condicio creditorum e dell’ordine dei privilegi, né l’omo-
geneità di posizione giuridica e interessi economici dei creditori,
né una doppia maggioranza per l’approvazione.

(24) Sull’incongruità dell’assenza di un termine nella legge, e
sulla necessità dell’intervento surrogatorio del giudice, cfr. M.
Fabiani, Crescita economica, crisi e sovraindebitamento, cit.,
2012, 453. Criticano, invece, la possibilità di un’efficace integra-
zione eteronoma del termine da parte del giudice P. Vella, La
formazione dell’accordo e i suoi effetti, in Sovraindebitamento e
usura, cit., 170; R. D’Amora-G. Minutoli, L’omologazione dell’ac-
cordo, ivi, 184.

(25) L’onere della comunicazione ai creditori, sebbene non pre-
visto dalla legge, è implicitamente ricavabile dalla necessità di
consentire a questi ultimi di potere muovere eventuali contesta-
zioni al computo o alle conclusioni dell’Organismo: cosı̀ R. D’A-
mora-G. Minutoli, L’omologazione dell’accordo, cit., 186.

(26) Propende per l’improcedibilità della proposta di accordo M.
Fabiani, La gestione del sovraindebitamento del debitore non
fallibile, cit., 11.

(27) Per una ragionata trattazione dell’argomento, cfr. P. Vella,
La formazione dell’accordo e i suoi effetti, cit., 171-172.

(28) Cfr. A. Guiotto, La nuova procedura per l’insolvenza del
soggetto non fallibile: osservazioni in itinere, cit., 27. Per un’am-
pia disamina della possibile casistica delle contestazioni da par-
te dei creditori, cfr. R. D’Amora-G. Minutoli, L’omologazione del-
l’accordo, cit., 188 ss.
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che dell’autorità giudiziaria ad un fidefaciente sog-
getto terzo (l’Organismo, appunto) (29).
Decorso il termine di dieci giorni, l’Organismo tra-
smetterà al giudice la propria relazione, allegando le
contestazioni ricevute e l’attestazione definitiva sul-
la fattibilità del piano (30). Sul contenuto di que-
sta seconda relazione la norma nulla dice: si ritiene,
peraltro, che essa dovrà contenere le considerazioni
dell’Organismo in merito alla fondatezza delle con-
testazioni ricevute, al fine di consentire al giudice
una valutazione più agevole. L’assenza di contrad-
dittorio con i creditori responsabilizza ulteriormente
l’Organismo, la cui funzione di fidefacienza emerge
prepotentemente anche in questo contesto. Non
pare dubbio, peraltro, che in presenza di contesta-
zioni da parte dei creditori la relazione dell’Organi-
smo non vincoli il giudice, al quale spetterà una
piena valutazione sia in merito alla sussistenza delle
eventuali irregolarità segnalate, sia in merito alla
fattibilità del piano e alla sua idoneità a consentire
la ristrutturazione del debito secondo gli accordi
conclusi e il regolare pagamento dei creditori estra-
nei (31).
A seguito di queste valutazioni, il giudice omologa
l’accordo ovvero nega l’omologazione.

5. La fase esecutiva del piano
e la vigilanza dell’Organismo

La composizione delle crisi da sovraindebitamento
non prevede lo spossessamento del debitore, né la
necessità che l’esecuzione del piano e il pagamento
dei creditori siano effettuati da soggetti diversi dallo
stesso debitore: l’unica eccezione è contenuta nel-
l’art. 13, primo comma, che prevede l’obbligatorio
ricorso a un liquidatore nominato dal giudice qua-
lora per la soddisfazione dei creditori debbano esse-
re utilizzati beni pignorati.
È assai probabile, peraltro, che l’esecuzione del pia-
no sia frequentemente affidata a un liquidatore no-
minato dal giudice, posto che tale modalità è consi-
derata necessaria dall’art. 8, quarto comma, lett. b)
al fine di accedere alla moratoria per il pagamento
dei creditori estranei. In ogni caso, la legge prevede
che la nomina del liquidatore avvenga su proposta
dell’Organismo di composizione della crisi; in meri-
to a questa formalità, appare dubbio se l’intervento
dell’Organismo debba limitarsi alla semplice istanza
di nomina di un liquidatore o se debba estendersi
alla proposta di uno o più nominativi. A parere di
chi scrive, la prima ipotesi appare estremamente ri-
duttiva posto che la semplice istanza al giudice ben
potrebbe essere formulata dallo stesso debitore o,

addirittura, essere contenuta già nella domanda di
omologazione dell’accordo, tanto più che la legge
prevede che il liquidatore sia dotato dei medesimi
requisiti oggettivi e soggettivi previsti dall’art. 28
l.fall. per il curatore fallimentare. Il vocabolo utiliz-
zato dal legislatore (‘‘proposta’’, in luogo di ‘‘istan-
za’’ o ‘‘domanda’’) e soprattutto il necessario impul-
so dell’Organismo lasciano intendere, all’opposto,
che quest’ultimo dovrà indicare al giudice un sog-
getto, anche all’interno di una rosa di nominativi,
dotato di adeguata professionalità e indipendenza,
le cui competenze siano funzionali all’efficace ese-
cuzione del piano; l’assenza di previsioni in merito
alla remunerazione del liquidatore, poi, depone a
favore della possibilità che quest’ultimo abbia pre-
ventivamente concordato con il debitore e con
l’Organismo il proprio corrispettivo, al fine di essere
inserito anch’esso tra le componenti del piano di ri-
strutturazione.
All’Organismo è inoltre affidato il compito di veri-
ficare l’andamento dell’esecuzione attraverso un’at-
tività di vigilanza demandatagli dall’art. 13, secon-
do comma. La legge non prevede alcuno specifico
potere ispettivo in capo all’Organismo: pare certo,
peraltro, che quest’ultimo abbia facoltà di chiedere
informazioni e documenti al debitore ovvero ai sog-
getti preposti all’esecuzione del piano, siano essi li-
quidatori o fiduciari del debitore (32).
Qualora l’Organismo rilevi irregolarità nell’esecu-
zione del piano, sarà tenuto a segnalarle ai creditori
al fine di consentire loro il ricorso al giudice inve-
stito della procedura; non tutte le irregolarità saran-
no però meritevoli di segnalazione, ma soltanto
quelle che possano potenzialmente determinare la
risoluzione dell’accordo e la cessazione della prote-

Note:

(29) Cfr. M. Fabiani, Crescita economica, crisi e sovraindebita-
mento, cit., 456. La possibilità di introdurre un contraddittorio
avanti all’Organismo e non davanti al giudice, peraltro, solleva ri-
levanti dubbi in merito alla garanzia della tutela giurisdizionale
che appare, in questa sede, fortemente sacrificata: cosı̀, infatti,
M. Fabiani, La gestione del sovraindebitamento del debitore
‘‘non fallibile’’, cit., 12.

(30) Questa previsione desta perplessità, posto che una diffor-
mità tra l’attestazione ‘‘definitiva’’ e la precedente, depositata
unitamente alla proposta, parrebbe ipotizzabile soltanto in pre-
senza o di una modifica del piano o di una modifica del giudizio
dell’Organismo sul medesimo piano. In entrambi i casi, le infor-
mazioni inizialmente fornite ai creditori dovrebbero considerarsi
alterate, con la conseguente necessità di consentire una rinno-
vazione del loro consenso.

(31) Cfr. R. D’Amora-G. Minutoli, L’omologazione dell’accordo,
cit., 195.

(32) Cfr. G. Minutoli-R. D’amora, La fase esecutiva dell’accordo,
in Sovraindebitamento e usura, cit., 212.
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zione patrimoniale. Per quanto concerne, poi, i sog-
getti destinatari della segnalazione non pare dubbio
che questa debba essere trasmessa a tutti i creditori
aderenti all’accordo e, per questo, legittimati a
chiederne la risoluzione. Più incerto, invece, è il di-
ritto dei creditori estranei a ricevere le segnalazioni
dell’Organismo in considerazione degli effetti ul-
trattivi che l’accordo omologato è destinato a pro-
durre anche nei loro confronti (33).
Una specifica fattispecie oggetto di comunicazione
ai creditori è rappresentata dal riscontro di eventua-
li pagamenti o atti dispositivi dei beni posti in esse-
re in violazione dell’accordo, che l’art. 13, quarto
comma sanziona con la radicale nullità. È, questa,
una disposizione di grande rilevanza al fine di evita-
re che l’attività esecutiva possa rivelarsi difforme da
quanto concordato con i creditori, posto che la nul-
lità rappresenta un forte deterrente sia per il debito-
re (o per il fiduciario o per il liquidatore), sia per il
soggetto (creditore o terzo) che partecipi, quale
controparte, all’atto contestato (34).
L’Organismo si adopererà, infine, per risolvere le
difficoltà che dovessero insorgere nell’esecuzione del
piano, assumendo ogni opportuna iniziativa funzio-
nale alla sua buona riuscita (art. 17, primo comma)
e svolgendo, quando necessario, il compito di ami-
chevole compositore dei punti controversi (35).

6. L’assetto organizzativo dell’Organismo

Come accennato nelle premesse, l’intero percorso
tracciato dalla normativa sulla composizione delle
crisi da sovraindebitamento è caratterizzato dalla per-
vasiva presenza dell’Organismo di composizione della
crisi, elemento baricentrico della procedura in ragio-
ne delle numerose e variegate funzioni affidategli.
Elemento fondamentale e qualificante di questa fi-
gura è il suo ruolo di ausiliario del debitore e, con-
testualmente, di garante delle ragioni dei creditori.
L’Organismo, quindi, non opera soltanto nell’inte-
resse del debitore - che pure lo sceglie e ne paga il
corrispettivo - ma anche in quello del ceto credito-
rio, con il quale è chiamato a collaborare (art. 17,
primo comma) e al quale è tenuto a riferire (art.
13, secondo comma), esercitando cosı̀ funzioni di
tutela della fede pubblica tipiche di organi delle
procedure concorsuali.
Appare evidente, peraltro, la distonia tra i diversi
interessi (36) che l’Organismo è chiamato a tutelare
nelle sue eterogenee (e, pare, inconciliabili) funzio-
ni di consulente legale e finanziario del debitore, di
fidefaciente dei creditori, di ausiliario del giudice e
finanche di controllore sull’esecuzione dell’accordo.

Al fine di diluire questo immanente conflitto d’in-
teressi e consentire l’esternalizzazione di determina-
te funzioni giudiziarie, l’Organismo è stato indivi-
duato dalla legge come soggetto a forte connotazio-
ne pubblicistica.
L’assetto organizzativo degli Organismi di composi-
zione della crisi è disciplinato dall’art. 15 secondo
una modulazione non facilmente delineabile.
Caratteristica comune a tutti gli Organismi di com-
posizione della crisi è l’obbligatoria iscrizione in un
apposito Registro tenuto presso il Ministero della
giustizia, al quale è demandata l’emanazione di un
regolamento che ne disciplini criteri e modalità di
iscrizione. Tale regolamento ministeriale, la cui
emanazione avrebbe dovuto avvenire entro novan-
ta giorni dall’entrata in vigore della legge, è desti-
nato poi a normare la formazione dell’elenco e della
sua revisione, nonché l’iscrizione, la sospensione e
la cancellazione degli Organismi di composizione
della crisi, fornendo cosı̀ i criteri attraverso i quali
il Ministero potrà esercitare la sua vigilanza.
Il legislatore, dunque, ha delegato al dicastero della
giustizia non solo il compito di regolare la tenuta e
il funzionamento del Registro, ma anche la delicata
funzione di selezione, di controllo preventivo e di
vigilanza successiva sugli Organismi di composizio-
ne della crisi (37). In particolare, l’individuazione
dei criteri per l’iscrizione al Registro implica la ne-

Note:

(33) Ci si riferisce, in particolare, all’obbligatorietà ex lege della
moratoria dei pagamenti per i creditori estranei (se prevista nel
piano e alle condizioni dell’art. 8, quarto comma, lett. b) che l’o-
mologazione comporta. Pare essere questo uno dei casi previsti
dalla legge che consentono l’estensione degli effetti dell’accor-
do ai terzi, ai sensi dell’art. 1372, secondo comma, c.c. Per una
suggestiva dissertazione sulla distinzione tra la figura del credi-
tore estraneo e quella del dissenziente, con l’individuazione del-
la natura della procedura di cui si discute sulla linea di confine
tra quella contrattuale e quella concorsuale, si veda R. D’Amora,
Aristotele, Holmes e i creditori estranei (note a margine della
legge n.3 del 2012), cit., 12.

(34) Va evidenziato, peraltro, come le scarne previsioni di pubbli-
cità dell’accordo, affidate all’Organismo dall’art. 17, terzo com-
ma, potrebbero ingenerare comprensibili contestazioni da parte
di un terzo inconsapevolmente coinvolto in atti di cui venga poi
dichiarata la nullità: cosı̀ A. Guiotto, La nuova procedura per l’in-
solvenza del soggetto non fallibile: osservazioni in itinere, cit.,
29 e G. Minutoli-R. D’Amora, La fase esecutiva dell’accordo,
cit., 213.

(35) Cosı̀ S. Cordopatri, L’esecuzione dell’accordo, in Composi-
zione della crisi da sovraindebitamento, cit., 70.

(36) Cosı̀ M. Fabiani, Crescita economica, crisi e sovraindebita-
mento, cit., 455.

(37) Cosı̀ F.S. Filocamo, Gli organismi di composizione della cri-
si: l’assetto organizzativo, in Sovaindebitamento e usura, cit.,
236. Lo strumento pare introdotto sulla scorta di un modello di
funzionamento non dissimile da quello utilizzato nel D.Lgs. n.
28/2010 per il registro degli Organismi di mediazione.
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cessità che l’emanando regolamento stabilisca i re-
quisiti che ciascun Organismo, indipendentemente
dall’ambito territoriale in cui intenda operare, do-
vrà possedere in termini di indipendenza, struttura,
capacità finanziaria e professionale (38).
La costituzione degli Organismi di composizione
della crisi, con adeguate garanzie di indipendenza e
professionalità, è invece demandata, in via princi-
pale, agli enti pubblici (art. 15, primo comma).
Questa laconica previsione, peraltro, genera forti
incertezze su chi siano i soggetti effettivamente le-
gittimati all’iniziativa, posto che la nozione di ente
pubblico è palesemente inidonea, per la sua ampiez-
za, a definirli: nonostante la vastità della categoria,
infatti, il primo comma dell’art. 15 non fornisce ul-
teriori specificazioni e, pertanto, è da ritenere che
qualsiasi ente pubblico sia legittimato a costituire
Organismi di composizione della crisi salva, ovvia-
mente, la sua adeguatezza allo scopo e alle funzioni
che legge vorrebbe cosı̀ attribuirgli.
Il quinto e sesto comma prevedono stringenti vin-
coli finanziari per questi Organismi, posto che dalla
loro costituzione non dovrà derivare alcun aggravio
per la finanzia pubblica e che la loro attività dovrà
essere svolta con le risorse umane, strumentali e fi-
nanziarie già nella disponibilità dell’ente. Si può
presumere, quindi, che i medesimi dovranno essere
composti mediante l’utilizzo diretto di risorse esi-
stenti e già remunerate in ragione dei rapporti di la-
voro in corso: lo stesso quinto comma prevede, in-
fatti, che ai componenti degli Organismi di cui al
primo comma non spetti alcun compenso o rimbor-
so spese o indennità, il che pare escludere in radice
la possibilità di ricorso a professionalità esterne alla
pubblica amministrazione, ancorché il divieto di
rimborso delle spese sostenute per l’esercizio della
funzione appaia incongruo e, probabilmente, illegit-
timo.
Si è accennato, in precedenza, ai criteri di profes-
sionalità e indipendenza che dovranno caratterizza-
re gli Organismi costituiti dagli enti pubblici. Per
quanto riguarda il primo requisito, non v’è dubbio
che le competenze richieste all’Organismo siano
molto ampie e spazino dalla capacità contabile, di
revisione, di pianificazione finanziaria, all’assistenza
legale e contrattuale, fino a includere capacità di
problem solving e di negoziazione, in ragione della
necessità di assistere il debitore e di collaborare con
i creditori nella composizione dei reciproci interessi
e per la buona riuscita del piano di ristrutturazione
del debito. Sarà, come accennato, compito (arduo)
della fonte secondaria l’indicazione di criteri che
consentano al Ministero di verificare la presumibile

presenza di tali poliedriche professionalità tecniche
in chi che si candidi all’iscrizione.
Per quanto riguarda, invece, il criterio dell’indipen-
denza va rilevato che la disciplina dell’Organismo
di composizione della crisi non opera alcun richia-
mo all’art. 28 l.fall. che, invece, è il parametro di
riferimento del professionista nominato dal tribuna-
le a svolgere le funzioni dell’Organismo nel periodo
transitorio (art. 20, secondo comma) nonché del li-
quidatore nominato dal tribunale nella fase di ese-
cuzione del piano (art. 13, primo comma). La man-
canza di un sicuro richiamo ai rigorosi canoni di in-
dipendenza previsti per il curatore fallimentare fa
presumere il convincimento del legislatore che un
sufficiente grado di indipendenza sia già assicurato
dall’appartenenza dei componenti dell’Organismo
alla pubblica amministrazione, come tali teorica-
mente indifferenti alle vicende privatistiche dei
soggetti coinvolti nella ristrutturazione del debito.
Ciò nonostante, in considerazione delle ripetute
occasioni di conflitto d’interesse che il ruolo com-
porta, appare opportuno che il regolamento di pro-
cedura di cui l’Organismo dovrà dotarsi ex art. 16, a
sua volta condizionato dai limiti fissati dalla norma-
tiva secondaria nel frattempo emanata, imponga al-
l’Organismo medesimo una suddivisione di compiti
tra i suoi diversi componenti, al fine di limitare la
possibilità che in capo allo stesso soggetto si cumu-
lino funzioni tra loro potenzialmente confliggen-
ti (39).
Tale ripartizione di compiti, con specifica indicazio-
ne del soggetto incaricato delle singole fasi della
procedura, pare infine obbligata ove si ponga mente
alle specifiche ipotesi di responsabilità penale che
l’art. 19, al secondo e terzo comma, pone ora a cari-
co del componente dell’organismo che renda false
attestazioni o che cagioni un danno ai creditori
omettendo ingiustificatamente un atto del proprio
ufficio. L’impossibilità di risalire alla paternità del-
l’atto, in mancanza di formale assegnazione, rende-
rebbe, altrimenti, lettera morta tale sanzione, vani-
ficandone la ratio.
Una fondamentale ed esplicita eccezione ai canoni,
che saranno individuati dalla normativa secondaria
per l’iscrizione al Registro è prevista per determinati

Note:

(38) Cfr. F.S. Filocamo, Gli organismi di composizione della crisi:
l’assetto operativo, in Sovraindebitamento e usura, cit., 241.

(39) Cosı̀ M. Fabiani, La gestione del sovraindebitamento del
debitore ‘‘non fallibile’’, cit., 17-18, il quale auspica la possibilità,
per gli Organismi, di operare tramite deleghe di funzioni, a sin-
goli professionisti, non meramente interne.
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soggetti indicati dal quarto comma. Sono infatti
iscritti d’ufficio nell’istituendo Registro, a loro sem-
plice richiesta: gli organismi di mediazione costitui-
ti presso le CCIAA ex art. 2, L. n. 580/1993; il Se-
gretariato sociale ex art. 22, quarto comma, lett. a),
L. n. 328/2000; gli Ordini professionali degli avvo-
cati, dei dottori commercialisti e degli esperti con-
tabili e dei notai.
Questi soggetti, quindi, non paiono soggiacere né
ai requisiti per l’iscrizione che saranno contenuti
nell’emanando regolamento ministeriale né, appa-
rentemente, alla necessità di adeguate garanzie di
indipendenza e professionalità, richieste invece per
gli Organismi costituiti dagli enti pubblici ai sensi
del primo comma. A ben vedere però tali caratteri,
lungi dall’apparire superati, sono valutati dal legi-
slatore come connaturati e presunti nelle caratteri-
stiche di questi specifici enti e, quindi, non merite-
voli di ulteriore valutazione.
Se il requisito dell’indipendenza non è dubbio,
qualche perplessità in tema di adeguata professiona-
lità possono generare la natura e le abituali funzioni
degli organismi di conciliazione camerale (40) e,
soprattutto, del segretariato sociale, soggetto le cui
attribuzioni paiono già oggi particolarmente sfuma-
te e differentemente connotate dalla legislazione
delle varie regioni, in ogni caso rivolte in primis ai
temi del welfare. Prescindendo dalle qualità dei sin-
goli operatori, non pare proprio che questi enti pos-
seggano l’esperienza né le competenze in materia
contabile, finanziaria, legale e procedurale che la
legge impone all’Organismo di composizione della
crisi, salva la possibilità di una progressiva specializ-
zazione che, però, dovrebbe essere accompagnata
da un’intensa e prolungata attività formativa non
facilmente ipotizzabile nei casi in esame, anche in
ragione dei costi conseguenti.
A differenti conclusioni si perviene con riferimento
agli Ordini professionali dei commercialisti, degli
avvocati e dei notai i cui membri appaiono dotati,
per studi e formazione, di una professionalità in
gran parte astrattamente coincidente con quella
prospettata dal legislatore in capo agli Organismi e,
soprattutto, in capo al professionista chiamato a far-
ne le funzioni nel periodo transitorio.
Le perplessità hanno semmai una diversa connota-
zione: se appare logico e auspicabile che gli Ordini
professionali, aventi natura giuridica di enti pubbli-
ci economici a carattere associativo (41), costitui-
scano propri Organismi di composizione della crisi
su base territoriale, appare del tutto incongrua la
previsione testuale che i medesimi Ordini possano
essere essi stessi iscritti nel registro quali Organismi

di composizione della crisi, svolgendone le funzioni
operative ove invece essi sono deputati ad attività
amministrative e di vigilanza e formazione degli
iscritti (42).
Completamente diverso pare essere anche il tratta-
mento economico previsto per gli Organismi iscri-
vibili d’ufficio nel Registro ministeriale rispetto a
quelli costituiti dagli enti pubblici. Per i primi sono
indicati, innanzi tutto, minori vincoli economici e
strutturali: i limiti sull’utilizzo di risorse umane,
strumentali e finanziarie imposti dal quinto e sesto
comma, infatti, sono letteralmente riferiti ai soli
Organismi regolati dal prima comma, e non a quelli
individuati dal quarto comma. Analogamente, i
componenti degli Organismi di cui al comma 4
paiono sottrarsi al divieto di percezione di compen-
si e rimborsi spese di cui al quinto comma, prece-
dentemente evidenziato.
Per quanto riguarda gli oneri a carico del debitore, il
terzo comma prevede che l’emanando decreto mini-
steriale determini le indennità spettanti agli organi-
smi di cui al quarto comma: la precisa e formale
identificazione dei soggetti beneficati dalla norma pa-
re escludere ab origine la possibilità che le medesime
indennità, o forme alternative di contribuzione, sia-
no destinate agli Organismi di cui al primo comma.
Osservando le distinzioni presenti nella formulazio-
ne delle norme appena descritte, parrebbe quindi
che il legislatore abbia inteso disciplinare due diffe-
renti categorie di Organismi di composizione della

Note:

(40) Il richiamo generico non chiarisce se debbano essere consi-
derati iscrivibili, come parrebbe preferibile, gli organismi di me-
diazione già costituiti presso le CCIAA ai sensi del D.Lgs. n. 28/
2010, o anche altre strutture interne di conciliazione camerale
quali quelle previste dal codice al consumo in materia di telefo-
nia o dalla L. n. 192/1998 in materia di subfornitura: cfr. F.S. Filo-
camo, Gli organismi di composizione della crisi: l’assetto orga-
nizzativo, cit., 237.

(41) Cosi, con riguardo ai dottori commercialisti ed esperti con-
tabili, espressamente dispone l’art. 6, terzo comma, del d. lgs.
28 giugno 2005, n.139: «Il Consiglio Nazionale e gli Ordini terri-
toriali sono enti pubblici economici a carattere associativo, sono
dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, determinano la
propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto del-
le disposizioni di legge e del presente decreto e sono soggetti
esclusivamente al Ministero della giustizia». La natura giuridica
di soggetti pubblici degli ordini professionali è stata ripetuta-
mente confermata anche dal Consiglio di Stato (tra le più recen-
ti: Cons. Stato, sez. VI, 27 luglio 2011, n. 4496; Cons. Stato,
sez. III, 11 giugno 2010, n. 139) che ha ribadito la giurisdizione
del giudice amministrativo per l’impugnazione dei relativi atti e
provvedimenti.

(42) Cfr. A. Guiotto, La nuova procedura per l’insolvenza del
soggetto non fallibile: osservazioni in itinere, cit., 31; F.S. Filoca-
mo, Gli organismi di composizione della crisi: l’assetto organiz-
zativo, cit., 237.
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crisi, entrambe declinate territorialmente in relazio-
ne al circondario del tribunale. La prima, discipli-
nata dal primo comma, sarebbe riferibile agli orga-
nismi costituiti dagli enti pubblici, genericamente
intesi, attraverso l’utilizzo di risorse umane, finan-
ziarie e organizzative esistenti, apparentemente de-
stinato a prestare servizi a titolo gratuito a favore
dei debitori sovraindebitati che intendano acceder-
vi, con componenti che non percepiscono alcun
compenso ulteriore per le specifiche funzioni svolte,
rispetto alla retribuzione già in essere a loro favore.
Per questi Organismi sarebbe previsto altresı̀ l’assog-
gettamento al vaglio dei requisiti di iscrizione al
Registro da parte del Ministero.
La seconda categoria, individuata dal quarto com-
ma, andrebbe riferita invece a tre specifici soggetti,
anch’essi di matrice pubblicistica, le cui caratteristi-
che sono considerate sufficienti a garantire la quali-
tà del loro operato quale Organismo e a giustificare,
ove richiesta, la loro iscrizione d’ufficio al Registro
ministeriale. Per questi soggetti la legge prevede la
corresponsione di un’indennità, da determinarsi in
base alle indicazioni regolamentari, ed esclude i
vincoli finanziari sopra richiamati.
Questa suddivisione, suggerita dalla lettera della
legge, risulta però totalmente insoddisfacente per-
ché sostanzialmente contraddittoria e ingiustificata.
I tre soggetti identificati dal quarto comma (organi-
smi di conciliazione camerale; segretariato sociale;
ordini professionali) appaiono, tra loro, eterogenei
quanto a natura e componenti. Mentre gli ordini
professionali sono composti da liberi professionisti,
eletti dagli iscritti con finalità amministrative e di
rappresentanza, i mediatori che operano per gli or-
ganismi di conciliazione delle camere di commercio
sono, di norma, lavoratori autonomi abilitati e
iscritti in apposito albo ministeriale al termine di
un percorso formativo legislativamente fissato; gli
operatori del segretariato sociale, infine, sono di
norma dipendenti pubblici (nella prassi si tratta, in
massima parte, di assistenti sociali, medici, operato-
ri sanitari) le cui competenze sono di norma indica-
te, caso per caso, dalle singole Regioni. Con riferi-
mento ai segretariati sociali, in particolare, non si
vedono motivi rilevanti per un differente tratta-
mento regolamentare ed economico rispetto agli al-
tri Organismi di emanazione pubblica di cui al
comma 1: per quanto riguarda gli oneri in capo al
debitore, ad esempio, risulta difficile comprendere
il motivo della gratuità dell’assistenza degli Organi-
smi costituiti dagli enti pubblici a fronte dell’onero-
sità dei servizi prestati, in funzione di Organismo,
da parte dai segretariati sociali.

Con riferimento a questo specifico aspetto, non v’è
dubbio che la misura dei corrispettivi rappresenti
un punto critico della disciplina, giacché il prevedi-
bile riferimento a indennità calmierate rischia di li-
mitare fortemente l’accesso a professionalità di rilie-
vo, demandando l’attività degli Organismi a sogget-
ti già altrimenti remunerati - come nel caso dei di-
pendenti pubblici. Ciò non giustifica, peraltro, la
radicale distinzione tra gratuità e onerosità delle
prestazioni tra due categorie che, nella loro concre-
ta configurazione, non paiono essere caratterizzate
da qualificanti elementi di distinzione.

7. Il periodo transitorio

In relazione alla complessità della materia e, soprat-
tutto, ai ritardi nell’emanazione dei regolamenti at-
tuativi da parte del Ministero, è lecito attendersi
che la diffusione di Organismi di composizione del-
la crisi su tutto il territorio nazionale richieda tempi
e sforzi di lungo periodo.
Nel periodo interinale, le disposizioni transitorie
contenute nell’art. 20 prevedono che i compiti e le
funzioni attribuiti agli Organismi di composizione
della crisi possano essere svolti anche da professio-
nisti in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 28
l.fall., o da un notaio.
In tale regime ‘‘transitorio’’, peraltro, il professioni-
sta con funzioni di Organismo di composizione del-
la crisi non potrà essere scelto dal debitore ma do-
vrà essere nominato dal Presidente del tribunale o
dal giudice da lui delegato. Questa modalità di indi-
viduazione e i requisiti richiesti per il professionista
hanno l’evidente finalità di ricercare in un singolo
soggetto le caratteristiche di indipendenza e profes-
sionalità richieste per l’Organismo di composizione
della crisi.
L’attribuzione del ruolo dell’Organismo a un sogget-
to unipersonale, peraltro, lascia irrisolto il problema
del potenziale conflitto d’interessi nell’esercizio del-
le funzioni che, come più volte accennato in prece-
denza, rappresenta il vulnus più evidente di questa
figura (43).
La nomina giudiziaria rischia, inoltre, di pregiudica-
re la caratteristica dell’intuitus personae che qualifica
normalmente il rapporto professionale, con partico-

Nota:

(43) Va segnalato, sul punto, il suggerimento formulato da L.
Panzani, Composizione delle crisi da sovraindebitamento, cit.,
29 il quale ipotizza l’opportunità che la nomina giudiziale riguardi
una pluralità di professionisti per lo svolgimento delle differenti
attività, salvo il frazionamento tra loro del compenso previsto, al
fine di evitare la lievitazione dei costi in capo al debitore.
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lare riferimento alle funzioni consultive che il pro-
fessionista è chiamato a svolgere nei confronti del
cliente sovraindebitato.
In capo al professionista la legge trasferisce non solo
i compiti, ma anche le responsabilità proprie del-
l’Organismo di composizione della crisi, con parti-
colare riferimento a quelle penali: cosı̀ dispone l’art.
20, terzo comma. Per quanto riguarda, infine, il suo
compenso è prevista l’emanazione di un decreto del
Ministero della giustizia che introduca specifiche
tariffe professionali che terranno conto, nel loro
ammontare, sia del valore della procedura sia delle
sue finalità sociali: tale decreto, a tutt’oggi mancan-
te, appare particolarmente necessario anche in con-
siderazione della recente abolizione delle tariffe pro-
fessionali che lascia senza riferimenti quantitativi
sia il professionista sia il giudice che sarà presumi-
bilmente chiamato a determinarne il compenso in
via equitativa, anche riferendosi alle previgenti ta-
riffe (44).

Il primo comma dell’art. 20 individua il termine
del periodo transitorio in quello decretato dal Mini-
stero con riferimento ai singoli circondari del tribu-
nale. Ciò potrà accadere, presumibilmente, solo
qualora nel medesimo ambito territoriale risulti pre-
sente un sufficiente numero di Organismi iscritti
nel competente registro: in caso contrario il periodo
transitorio potrebbe protrarsi sine die. In attesa del-
l’istituzione di Organismi di composizione della crisi
dotati della necessaria professionalità e diffusione
territoriale è legittimo ipotizzare, pertanto, che il ri-
corso ai professionisti per la gestione dell’insolvenza
civile non rappresenterà un’eccezione ma, piutto-
sto, caratterizzerà nel prossimo futuro i tentativi di
composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Nota:

(44) Cosı̀ G.M. Nonno, Disposizioni transitorie e finali, in So-
vraindebitamento e usura, cit., 296.
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La tutela penale

Gli aspetti penali della procedura
di Paola Filippi

Il sistema di tutela penale introdotto con la procedura di composizione della crisi aspira a prevenire la stru-
mentalizzazione e l’abuso della procedura ma le condotte descritte sono generiche e non sufficientemente
contestualizzate con le fasi procedimentali; rimane indifferente la qualità di consumatore o imprenditore del-
l’autore e nessun intervento preventivo del PM risulta previsto. Con queste premesse sembra difficile attua-
re una tutela penale adeguata.

1. La tutela penale. Aspetti generali

La tutela delle posizione soggettive dei creditori
coinvolti nel procedura di composizione della crisi
da sovraindebitamento, in coerenza con il sistema
di protezione adottato per le procedure d’insolven-
za, è stata realizzata con introduzione di specifiche
fattispecie penali.
I reati propri del ‘‘sovraindebitato’’, cosı̀ come i reati
propri del ‘‘componente degli organismi di composizio-
ne della crisi’’ (1), per la tecnica normativa utilizza-
ta, sono destinati a rimanere separati dai reati tipici
dell’insolvenza, fuori del titolo VI della legge falli-
mentare, in alveo normativo a sé stante.
Il mancato inserimento di una specifica disciplina
dell’insolvente civile all’interno del corpus juris fal-
limentare - come era stato proposto nel lungo e ar-
ticolato dibattito che ha preceduto la riforma (2) -
e la conseguente successiva introduzione, con la L.
n. 3/2012, della procedura di composizione della
crisi da sovraindebitamento concorre a delineare
una rappresentazione disorganica della regolamen-
tazione dell’insolvenza e delle procedure di crisi,
anche sotto il profilo penale.
A sei anni dall’entrata il vigore del D.Lgs. n. 5/06
il ripensamento circa la necessità di regolare l’insol-
venza civile, non è stato determinato da una rivalu-
tata opportunità di adeguare la legislazione naziona-
le a quella degli altri paesi dell’Unione europea, esi-
genza a suo tempo evidenziata dai fautori dell’intro-
duzione della disciplina dell’insolvente civile, né
dalla contingente situazione economica finanziaria.
In realtà l’impellenza di introdurre una procedura
di composizione della crisi da sovraindebitamento
dell’insolvente civile, quale quella ora introdotta, è
stata determinata dalla stessa riforma fallimentare e
dalla soglia di fallibilità introdotta con il D.Lgs. n.
5/06, di poco corretta dal D.Lgs. n. 167/07.

La non assoggettabilità al fallimento degli impren-
ditori privi dei requisiti di cui all’art. 1 l.fall. ha reso
questi immuni dalle esecuzione concorsuali, conse-
gnandoli cosı̀ all’impulso disgregativo delle esecu-
zioni individuali, e al tempo stesso ha precluso loro
l’accesso alle procedure di composizione della crisi
e a istituti premiali quale quello dell’esdebitazione.
Quanto agli aspetti penali, la conseguenza dell’in-
fallibilità è stata quella di sottrarre gli imprenditori
‘‘sotto soglia’’ dalla punibilità per condotte fraudo-
lente e non, patrimoniali e documentali produttive
di danno per i creditori concorsuali anteriori all’e-
secuzione concorsuale. Dopo la riforma, le condotte
integranti i reati fallimentari, se commesse dall’im-
prenditore sotto soglia, rimangono infatti sostan-
zialmente impunite perché, in mancanza di dichia-
razione di fallimento, è venuta meno l’essenziale
condizione di antigiuridicità delle stesse. Le medesi-
me condotte, prima punite ai sensi degli artt. 216
ss. della legge fallimentare, integrano ora, eventual-
mente, reato procedibile a querela di parte e punito
assai meno gravemente dei reati fallimentari quale
appunto quello di cui all’art. 641 c.p., l’insolvenza
fraudolenta.
I reati del ‘‘sovraindebitato’’, come si è detto, fuori
della collocazione specifica dei reati fallimentari e

Note:

(1) Il d.d.l. C5117 contenete modifice alla L. n. 6 del 2012 propo-
ne l’introduzione di reati propri del liquidatore.

(2) In seno alla Commissione di riforma fallimentare c.d. Trevisa-
nato, istituita con decreto del Ministro della Giustizia 28 novem-
bre 2001, «Per l’elaborazione di principi e criteri direttivi di uno
schema di disegno di legge delega al Governo, relativo all’ema-
nazione della nuova legge fallimentare ed alla revisione delle
norme concernenti gli istituti connessi» era stata intuita l’impor-
tanza e l’utilità, per altro in coerenza con gli ordinamenti degli al-
tri paese dell’Unione di introdurre specifica disciplina, ma le pro-
poste elaborate in tale senso non hanno poi avuto seguito.
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senza nessun rinvio o richiamo al titolo VI della
legge fallimentare, non appaiono affatto descrivibili
come analoghi ai reati di cui agli artt. 216 e 217
l.fall. o con i reati di cui all’art. 236 l.fall. e ciò in
quanto la procedura di composizione introdotta
dalla legge n.3/12 introduce una procedura volonta-
ria dalle connotazioni negoziali con una limitata
giurisdizionalizzaione, per nulla equiparabile alla
procedura fallimentare o al concordato preventivo.
Certamente i reati fallimentari e i reati del sovrain-
debitato tutelano un bene interesse omogeneo, nel-
l’uno e nell’altro caso, il presupposto della tutela è
costituito dal fatto che il patrimonio del fallito cosı̀
come quello del sovraindebitato costituisce la garan-
zia generica del debitore per le obbligazioni da que-
sti assunte ma, mentre in un caso, il fallimento vie-
ne dichiarato e la procedura esecutiva aperta a pre-
scindere dalla volontà del fallendo, nel caso della
procedura di composizione della crisi, è il debitore,
e solo lui, che può chiederne l’apertura. La fallibili-
tà costituisce elemento discretivo imprescindibile
tra reati di cui all’art. 238 l.fall. e i reati del sovrain-
debitato in quanto il concordato preventivo è alter-
nativo al fallimento e l’imprenditore che accede a
tale procedura possiede i requisiti di cui all’art. 1
l.fall.
Il sistema di tutela penale introdotto con la proce-
dura di composizione della crisi assume dunque tut-
t’altra articolazione, non punisce, come la banca-
rotta fraudolenta, distrazioni del patrimonio - resta-
no infatti impunite distrazioni patrimoniali even-
tualmente commesse anteriormente all’ammissione
della procedura o frodi documentali pregresse -
piuttosto i delitti introdotti prevengono la strumen-
talizzazione e l’abuso della procedura.
Se le premesse esposte sono corrette e se la finalità
delle disposizioni penali era quella di prevenire
condotte lesive delle ragioni creditorie attraverso
l’abuso della procedura di composizione della crisi,
allora si deve osservare che, almeno a una prima
lettura, i reati introdotti sembrano presentare aspet-
ti di genericità che avrebbero potuto essere evitati
se fosse stata prestata maggiore attenzioni alle fasi
in cui si articola la disciplina di composizione della
crisi.
Un primo aspetto di criticità emerge dalla mancata
distinzione sia in termini precettivi che in termini
sanzionatori del debitore/consumatore dal debitore/
imprenditore. L’indifferenziato trattamento è in
realtà la conseguenza dell’indifferenziata accessibili-
tà di entrambe le categorie di debitori alla medesi-
ma procedura (3).
Sotto il profilo penalistico il trattamento indifferen-

ziato stride con il maggiore allarme sociale derivan-
te dall’insolvenza dell’imprenditore commerciale -
ancorché sotto soglia -, e ciò in ragione della quan-
tità di passivo potenziale, nonché dell’attitudine al-
l’investimento e al rischio che connotano il patri-
monio dell’imprenditore.
Il debitore/imprenditore è poi obbligato alla tenuta
della contabilità, anche se eventualmente, in forma
semplificata, obbligo che rimane, nonostante le so-
glie di fallibilità introdotte all’art. 1 l.fall. Sotto tale
profilo la cogenza dell’obbligo di cui all’art. 2214
c.c. avrebbe consentito l’individuazione di fattispe-
cie penali specifiche per punire alterazioni e sottra-
zioni effettuate al fine di non rendere possibile la ri-
costruzione del patrimonio e degli affari.
Alla rilevata genericità soggettiva, si aggiunge una
complessiva genericità delle condotte penalmente
rilevanti e al tempo stesso, la mancata contestualiz-
zazione delle stesse in riferimento alle fasi in cui si
snoda la procedura.
Le condotte descritte alle lett. a) e b), ad esempio,
contengono un generico richiamo ‘‘all’accesso alla
procedura’’, con conseguente eventualità di un’anti-
cipazione della soglia di punibilità sulla base dell’in-
terpretazione del significato di tale dato normativo,
ampia discrezionalità è lasciata all’interprete al qua-
le, per la tecnica normativa utilizzata, è rimesso il
compito di accertare l’idoneità della condotta in
termini di ammissibilità alla procedura.
Ampio spazio è lasciato all’interprete pure in riferi-
mento alla soglia di antigiuridicità penale determi-
nata dalla ‘‘rilevanza’’ della parte dell’attivo in riferi-
mento alla fattispecie sub lett. a) dell’art. 19, ele-
mento di indeterminatezza i cui effetti sono amplifi-
cati dall’indifferenziatezza dell’autore del fatto debi-
tore/consumatore o debitore/imprenditore.
Quanto ai reati del componente dell’organismo di
composizione della crisi si segnala la mancata speci-
fica enucleazione dei requisiti del componente, in
relazione al quale il legislatore avrebbe potuto sem-
plicemente rinviare all’art. 28 e all’art. 30 l.fall.
Le fattispecie penali introdotte descrivono condotte
potenzialmente idonee a mettere in crisi l’affidabili-
tà della procedura secondo uno schema sanzionato-
rio tipico della tutela delle posizioni giuridiche sog-
gettive coinvolte nell’insolvenza.
Il bene interesse tutelato è, da un lato, il corretto
svolgimento della procedura per evitare che stru-
menti di composizione della crisi, deviati nelle fina-

Nota:

(3) Cfr M. Fabiani, Crescita economica, crisi e sovraindebita-
mento, in Corriere giuridico, 450, 2012.
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lità, siano utilizzati come strumento di abuso in
danno dei creditori e dall’altro l’interesse patrimo-
niale dei ceditori coinvolti. Trattasi dunque di reati
pluri-offensivi.
Il modello di riferimento, impropriamente utilizzato
dal legislatore, è quello dei reati fallimentari, la
bancarotta fallimentare fraudolenta patrimoniale,
documentale e preferenziale, nonché le falsità fina-
lizzate all’ammissione al concordato (4). Ma, come
si è detto, in questo caso la procedura è volontaria
e il debitore è infallibile. Non è la lesione alla par
condicio o la distrazione delle garanzie o l’ostacolo
alla ricostruzione del patrimonio ad essere sanziona-
to, tanto basta per affermare che l’unico elemento
in comune è dato dal fatto che i reati del ‘‘sovrain-
debitato’’ hanno in comune con quelli di cui al tito-
lo VI della legge fallimentare semplicemente il fatto
che l’autore è un debitore insolvente.
Tale premessa è indispensabile per ben comprende-
re la natura dei reati e considerare che i delitti in-
trodotti sanzionano genericamente condotte frau-
dolente attuate attraverso lo strumento della proce-
dura di composizione della crisi da sovraindebita-
mento, al quale si aggiungono i reati ‘‘post-accordo’’
di aggravamento della posizione creditoria, di dolo-
sa violazione dei termini dell’accordo di ristruttura-
zione nonché le infedeltà tipiche degli organi della
procedura consistenti in falsità o omissioni.

2. I delitti del ‘‘sovraindebitato’’

I delitti introdotti all’art. 19 della L. n. 3 del 2012
sono reati propri del «debitore in stato di sovrain-
debitamento non assoggettabile alle procedure ese-
cutive concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 - ed evidentemente anche alle proce-
dure di amministrazione straordinaria di cui al dlgs
270/99 e legge 34/03 - il quale non abbiano fatto ri-
corso, nei precedenti tre anni (5), alla procedura di
composizione della crisi».
Per i reati del sovraindebitato è posta la clausola di
sussidiarietà, clausola che gli attribuisce il tratto
della sostanziale specialità residuale
Alle lett. a) e lett. b) sono descritte condotte frau-
dolente finalizzate «all’accesso alla procedura di
composizione della crisi». La finalità definisce le
condotte connotandole in termini di rilevanza pe-
nale, ma il generico rinvio all’accesso rende incerta,
in termini di tipizzazione strumentale all’abuso, la
soglia di antigiuridicità ed il momento consumativo
del reato. L’omessa indicazione di fasi procedurali
quali il deposito della domanda, l’approvazione del-
la proposta, l’emissione da parte del giudice del

provvedimento di sospensione ed esecuzione delle
azioni esecutive individuali e dei sequestri conser-
vativi di cui all’art. 10 n. 3, o l’omologazione del-
l’accordo, sul piano dell’analisi della fattispecie pe-
nale, rende il momento di rilevanza della condotta
incerto, eccessivamente espandabile, o restringibile
l’individuazione della soglia di punibilità che, in so-
stanza, è rimessa all’interprete.
Le fattispecie penali cosı̀ descritte sanzionano la
condotta a prescindere dall’aggressione del bene,
fondamentale sarà dunque rinvenire univoci carat-
teri di idoneità dell’atto determinare, quanto meno,
l’emanazione dei provvedimenti di cui all’art. 10,
n. 3, e l’omologazione dell’accordo come previsto
all’art. 12.
L’art. 10, n. 3 che prevede che il giudice disponga
la sospensione ‘‘in assenza di iniziative o atti in fro-
de’’, ben avrebbe potuto essere richiamato nella de-
scrizione della fattispecie penale quale fase procedu-
rale al quale ancorare la tipizzazione della condotta
e il momento di offensività.
La fase di verifica rimessa al giudice ai sensi della
disposizione richiamata proprio per la condizione
posta circa l’assenza di iniziative o atti in frode è
una fase senz’altro rilevante sotto il profilo penale,
fermo restando il connotato di negozialità che in-
forma la procedura. Si tratta di verifica giurisdizio-
nale imposta in ragione del rischio di strumentaliz-
zazioni e abusi ai danni delle posizioni creditorie,
che il legislatore aveva ben presente, e che meglio
avrebbe potuto essere curata o con la previsione di
partecipazione del PM alla procedura - quale rap-
presentante dell’interesse pubblico collegato agli in-
teressi indifferenziati della pluralità dei creditori - o
almeno con l’obbligo dell’immediata segnalazione
degli atti in frode eventualmente rilevati.
Sotto tale profilo si evidenzia quindi criticamente
l’assenza nella procedura di composizione della crisi
di previsioni di intervento del PM, parte invece
presente in tutte le procedure di insolvenza, non
soltanto come soggetto legittimato ad esercitare l’i-
niziativa e a garantire la salvaguardia della tutela
dell’interesse pubblico, ma altresı̀ quale destinatario
di informazioni riguardo alla procedura stessa. Pri-
ma della riforma la sentenza dichiarativa di falli-

Note:

(4) Sull’argomento A. Di Amato, Composizione della crisi da so-
vra indebitamento Sanzioni, in Il Civilista, 2012, 98; R. Brichetti-
L.Pistorelli, Represse penalmente le manipolazioni patrimoniali,
in Guida dir., 5 maggio 2012, 74.

(5) Cinque anni secondo la proposta di modifica dell’art. 7 di cui
all’art. 3, lett. c), L. 27 gennaio 2012, n. 3.
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mento, ai sensi dell’art. l6 n. 4 l.fall., era trasmessa
al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
che aveva dichiarato il fallimento, con l’abrogazio-
ne del comma n. 4 dell’art. 16 la comunicazione di
fatti di potenziale rilevanza penale rimane garantita
dall’obbligo del curatore di inviare al PM, ai sensi
dell’art. 33 l.fall., relazione, la quale peraltro deve
riferirsi pure agli aspetti penali. La comunicazione
di fatti potenzialmente costituenti reato continua
cosı̀ ad essere assicurata.
Nessuna segnalazione è invece prevista nella proce-
dura di composizione della crisi, nemmeno nelle
ipotesi di annullamento dell’accordo ai sensi del-
l’art. 14 ovvero in ipotesi in cui emerga che il debi-
tore ha dolosamente aumentato o diminuito il pas-
sivo ovvero sottratto o dissimulato una parte rile-
vante dell’attivo ovvero dolosamente simulato atti-
vità inesistenti.
Sotto tale profilo, ancorché i reati introdotti siano
procedibili di ufficio, sembra evidente che la perse-
cuzione degli autori sarà di fatto rimessa alla segna-
lazione del giudice e/o alla denuncia dei creditori.
La pena prevista, dai sei ai due anni di reclusione,
in considerazione della brevità dei termini di pre-
scrizione, avrebbe invece richiesto una diversa sol-
lecitudine informativa, normativamente regolata da
parte, ad esempio, dei componenti degli organismi
di composizione della crisi. Aspetto questo non
considerato affatto dal legislatore. Trattasi di aporia
maggiormente grave in riferimento al debitore com-
merciale ‘‘appena sotto soglia’’ per il maggiore allar-
me sociale e il maggior danno determinato da insol-
venza che segua un piano di rientro fraudolente-
mente viziato nei presupposti. Non sono previste
circostanze attenuanti o aggravanti in relazione al
grado di lesione degli interessi o di realizzazione de-
gli intenti fraudolenti.
I delitti di cui alla lett. a) e alla lett. b) dell’art. 19
consistono in operazioni sul passivo o sull’attivo fi-
nalizzate ad ottenere l’accesso alla procedura di
composizione della crisi. Si tratta delle medesime
operazione indicate all’art. 14 come cause di annul-
lamento dell’accordo (6).
La condotta punita quanto alle operazioni sul passi-
vo è quella dell’aumento o della diminuzione del
passivo.
Mentre all’art. 14, ai fini della descrizione delle
condotte del debitore che determinano l’annulla-
mento, le condotte vengono indicate come dolose
la medesima specificazione non è invece formulata
per le fattispecie penali, in relazione alle quali la
dolosità deriva dai principi generali in termini di
imputabilità della condotta.

Le operazioni sull’attivo, finalizzate ad ottenere l’ac-
cesso alla procedura di composizione della crisi pe-
nalmente rilevanti, sono quelle consistenti in sot-
trazione o dissimulazione di una parte rilevante del-
l’attivo o in dolosa simulazione di attività inesisten-
ti.
Nell’elencazione delle condotte penalmente rile-
vanti solo la ‘‘simulazione di attività inesistenti’’ ap-
pare sul piano logico operazione effettivamente ido-
nea a determinare l’omologazione dell’accordo.
‘‘L’aumento del passivo’’ sembra caratterizzarsi per
la finalità dell’accesso - sotto un profilo logico - so-
lo se attraverso tale operazione venga modificata la
maggioranza ai fini dell’ottenimento dell’approva-
zione dell’accordo, ma sul punto nulla è espressa-
mente precisato.
Problematiche, quanto al collegamento in termini
di causalità con l’accesso, appaiono invece condot-
te quali l’operazione diretta ad operare una ‘‘dimi-
nuzione del passivo’’. Detta condotta, se corrispon-
dente ad un’operazione effettiva, consistente in pa-
gamento fuori dall’accordo, evoca un pagamento
preferenziale. In tal senso la condotta si connota
come riprovevole, per il danno alla par condicio,
bene interesse che la procedura non sembra però
considerare. In ogni caso non avrebbe senso far di-
pendere l’antigiuridicità della condotta alla finalità
dell’accesso e sembrerebbe più coerente e logico, in
considerazione della rilevata impotenza strumentale
dell’operazione, svincolare detta condotta dalla ri-
chiamata finalità e, eventualmente, condizionarne
l’antigiuridicità all’effettiva omologazione dell’ac-
cordo o all’emissione dei provvedimenti di cui al-
l’art. 10, n. 3. Cosı̀ l’uno o l’altro provvedimento
nell’ambito di detta fattispecie penale assumerebbe-
ro le connotazioni caratteristiche che assume la di-
chiarazione di fallimento nei reati fallimentari (7).

Note:

(6) Il d.d.l. C-5117 di modifica della L. n. 3/2012 propone l’intro-
duzione dell’art. 14 bis che individua come cause di revoca degli
effetti dell’omologazione del piano i medesimi fatti indicati al-
l’art. 14.

(7) La sentenza di fallimento costituisce condizione di punibilità
per i reati in cui la condotta materiale si concretizza in fatti com-
messi prima della dichiarazione di fallimento. La sentenza di-
chiarativa di fallimento è stata qualificata come condizione, indi-
pendentemente dall’atteggiamento psichico dell’agente per la
produzione dell’evento, costituito dalla lesione o dalla messa in
pericolo dell’interesse statale alla par condicio creditorum: don-
de la plausibile classificazione dei reati di bancarotta come reati
ad evento condizionato cfr. A. Patti, La sentenza dichiarativa di
fallimento e i reati fallimentari, in questa Rivista, 2002, 1033-
1041. Secondo la relazione ministeriale al regio decreto (capo v.
n. 48) si tratterebbe di condizione di punibilità cfr. P. Pajardi-I.
Formaggia Terni De’ Gregori, I reati fallimentari, Milano, 1994,
36; F. Antolisei, I reati fallimentari, Milano, 2001, 35.
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Anche in riferimento alla condotta consistente nel-
la sottrazione o dissimulazione di una parte rilevan-
te dell’attivo, la formulazione della fattispecie pena-
le lascia perplessi per la difficoltà ad individuare
l’efficacia causale di tali condotte a determinare
l’accesso alla procedura di composizione. La rilevata
difficoltà induce a interpretare la disposizione nel
senso che, stante la disgiuntiva ‘‘ovvero’’, in riferi-
mento a dette condotte, non sia richiesto lo scopo
dell’accesso, bensı̀ solo la concomitanza con esso.
La diminuzione del passivo, la sottrazione o la dissi-
mulazione di una parte rilevante dell’attivo, in real-
tà, determinano una lesione ai diritti creditori col-
legata al fatto dell’omologazione all’accordo a pre-
scindere dallo scopo dell’ammissione alla procedura
per cui, come si è detto in relazione all’aumento
del passivo, trattasi di reato in cui l’ammissione alla
procedura dovrebbe connotarsi come elemento
analogo alla sentenza dichiarativa di fallimento nei
reati fallimentari.
Solo se le operazioni descritte alla lett. a) sono me-
ramente documentali allora ha senso condizionarne
la punibilità allo scopo dell’accesso, ma in questo
caso si tratta di condotte integranti le ipotesi previ-
ste alla lett. b).
I delitti di cui alla lett. b) consistono in operazioni
finalizzate all’accesso alla procedura di composizio-
ne della crisi di natura documentale. La condotta
consistente nella produzione di documentazione
contraffatta ed alterata si consuma con il deposito
della domanda. Appare in questo caso meno incer-
to lo spazio lasciato all’interprete ai fini dell’indivi-
duazione del momento di rilevanza penale.
L’art. 9, al comma 2, prevede che il debitore, unita-
mente alla proposta, depositi l’elenco di tutti i cre-
ditori, con l’indicazione delle somme dovute, dei
beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti
negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiara-
zioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell’attesta-
zione sulla fattibilità del piano, nonché l’elenco
delle spese correnti necessarie al sostentamento del
debitore e della sua famiglia, previa indicazione del-
la composizione del nucleo familiare corredata dal
certificato dello stato di famiglia.
Dal combinato disposto dell’art. 9, comma 2 e del-
l’art. 19, lett. b), considerata la documentazione
che il debitore è tenuto a depositare, la contraffa-
zione o l’alterazione potrebbe cadere sull’elenco dei
creditori, sull’ammontare del passivo, sulla dichiara-
zione relativa agli atti di disposizioni compiuti, sulla
dichiarazioni dei redditi. La contraffazione consiste
nella creazione di documento falso, mentre per alte-
razione si intende la falsificazione parziale di un at-

to autentico. Trattasi, nel caso di alterazione dei
documenti menzionati, di produzioni aventi ad og-
getto scritture private che sono state oggetto di fal-
sità mentre se esse riguardano dichiarazioni dei red-
diti o stato di famiglia si tratterebbe di atti pubblici
oggetto di falsità.
Per quanto concerne l’elenco delle spese correnti
necessarie al sostentamento del debitore e della sua
famiglia la natura previsionale di tali dichiarazione
induce a ritenere difficilmente ipotizzabile il reato
di falso.
La condotta descritta al capo b) si realizza con la
‘‘produzione’’ di documenti contraffati e falsificati
da ciò consegue che detto reato concorre con il rea-
to di falsità in scrittura privata di cui all’art. 481
c.p. o, alternativamente, con quello di falsità ideo-
logica commessa dal privato in atto pubblico di cui
all’art. 483 c.p.
Diversa dalle falsità alle quali si è fatto cenno è la
falsità che ricade sull’attestazione della fattibilità.
Da interpretazione letterale della fattispecie pena-
le che descrive la condotta consistente in produ-
zione di atto contraffatto e falsificato, emerge che
il reato è integrato non già con il falso ideologico
del piano di fattibilità - reato che eventualmente
concorre con questo - quanto piuttosto con la fal-
sità materiale che pure concorre con la produzio-
ne.
Il reato si realizza con il deposito del documento
contraffatto con la finalità di ottenere l’accesso.
Nella seconda parte della lettera b) è prevista la
sottrazione, l’occultamento o la distruzione totale o
parziale della documentazione. La condotta descrit-
ta separata dalla disgiuntiva ‘‘ovvero’’ descrive una
condotta di frode documentale non collegata alla
finalità dell’ottenimento dell’accesso. Sul piano lo-
gico detta condotta è d’altro canto incompatibile
con detta finalità, in ragione della prescrizione di
cui all’art. 9, comma 2, prescrizione diretta al debi-
tore che svolge attività d’impresa e che impone a
quest’ultimo, a pena dell’inammissibilità della pro-
posta, di depositare le scritture contabili degli ulti-
mi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne
attesta la conformità all’originale.
Il reato di frode documentale per distruzione è, rea-
to da ritenersi proprio del solo debitore che svolge
attività commerciale, e configurabile nel solo caso
in cui il medesimo non presenti la documentazione
originale ma documentazione contraffatta, trattasi
quindi di condotta che non aggiunge nulla alla
contraffazione.
Alla lett. c) è sanzionata la condotta del debitore
che nel corso della procedura effettua pagamenti
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non previsti nel piano oggetto dell’accordo (8).
Anche in questo caso, come riguardo alla generica
indicazione dell’accesso alla procedura di cui alle
lett. a) e b), si registra una mancata contestualizza-
zione delle condotte in riferimento alle fasi della
procedura. Nell’ipotesi descritta appare però evi-
dente che la condotta acquisti rilievo nel momento
in cui l’accordo sia cristallizzato con l’approvazione
da parte dei creditori, non è richiesto espressamente
che il pagamento sia produttivo di danno.
Alla lett. d) è prevista, come condotta punita, quel-
la dell’aggravamento della posizione debitoria; co-
me momento iniziale di rilevanza penale di detta
condotta è indicato il deposito della proposta di ac-
cordo di ristrutturazione dei debiti.
La condotta descritta alla lett. d) è effettivamente
condotta idonea a produrre effetti lesivi delle posi-
zione creditorie. La previsione della sanzione per
condotte di aggravamento delle posizione debitorie
tutela, quindi, quei creditori che hanno fatto affida-
mento sull’accordo e lo hanno approvato. La con-
dotta di aggravamento della posizione creditoria è
da ritenersi integrata sia con operazioni di natura
distrattiva che con operazioni di natura dissipativa,
essa è integrata altresı̀ nell’assunzione di nuovi de-
biti. Tale reato appare ipotizzabile in tutti i casi in
cui non vi sia stato affidamento ad un fiduciario
per la liquidazione. Nel caso della nomina di un li-
quidatore difficilmente infatti il debitore potrebbe
realizzare la condotta descritta alla lett d), salvo il
concorso con il liquidatore.
Alla lett. e) è infine punita la condotta del debitore
che «intenzionalmente non adempie agli obblighi
derivanti dall’accordo».
Anche in questo caso è lasciata all’interprete l’indi-
viduazione del momento in cui tale condotta può
essere realizzata, con momento consumativo da indi-
viduarsi allo scadere dei termini fissati nell’accordo.
Con la previsione della menzionata fattispecie pe-
nale si realizza effettivamente una tutela rafforzata
attraverso il presidio della sanzione penale in caso
di inadempimento.
La previsione espressa dell’intenzionalità dell’ina-
dempimento evidenzia la non punibilità del manca-
to adempimento che sia dipeso da cause estranee
alla volontà del debitore e imprevedibili al momen-
to del deposito della proposta.
Non sono previste circostanze aggravanti né circo-
stanze attenuanti specifiche. La mancata previsione
di aggravante analoga a quella di cui all’art 219
l.fall. consente di ritenere applicabile l’art. 81 c.p.
nell’ipotesi in cui il debitore ponga in essere più
condotte tra quelle indicate all’art. 19.

3. I delitti del componente dell’organismo
di composizione

Completa la tutela penale l’introduzione di reati
propri del componente dell’organismo di composi-
zione della crisi. Si tratta, anche in questo, caso di
reati propri, ove l’autore del reato deve necessaria-
mente essere componente degli organismi previsti
all’art. 15 (9).
Secondo l’attuale formulazione della norma detti or-
ganismi devono assicurare adeguate garanzie di indi-
pendenza e professionalità. Il D.L. n. 212/2011 pre-
vedeva la determinazione dei requisiti per l’iscrizione
con decreto del ministero della Giustizia. Tale previ-
sione, assente nella L. n. 3/2012, è riproposta con il
d.d.l. C-5117 di modifica della L. n. 3/2012.
Non è espressamente affermata la qualità di pubblico
ufficiale del componente degli organismi di composi-
zione della crisi. La qualità di pubblico ufficiale ap-
pare però loro attribuibile secondo la nozione di
pubblico ufficiale fornita dall’art. 357 c.p. Qualità
che, come per il curatore fallimentare, non derive-
rebbe da un vincolo organico con la pubblica ammi-
nistrazione, ma risulterebbe dalla presenza di tutte le
caratteristiche indicate dall’attuale disciplina penale.
I componenti degli organismi di composizione eser-
citano una funzione pubblica per gli interessi sottesi
alla composizione. Svolgono funzione amministrati-
va in quanto preposti all’amministrazione del patri-
monio del debitore, funzione modellata nell’interesse

Note:

(8) Il d.d.l. C-5117 di modifica della L. n. 3/2012 propone la mo-
difica della lett. c) come segue «nel corso della procedura di cui
alla sezione prima del presente capo effettua pagamenti in viola-
zione al piano».

(9) Il d.d.l. di modifica della L. n. 3/2012 propone alcune modifiche
riguardo agli organismi di composizione che riguardano non sol-
tanto il diverso richiamo all’indipendenza ed alla professionalità
nonché ai requisiti, ma anche l’attribuzioni di specifici compiti.
Quanto ai requisiti prevede che siano stabiliti con regolamento
adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del-
lo sviluppo economico ed il Ministro dell’economia e delle finan-
ze, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n.
400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presen-
te decreto. I compiti, secondo le proposte del menzionato sono
quelli di iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ri-
strutturazione e all’esecuzione dello stesso, di verifica della veridi-
cità dei dati contenuti nella proposta e dei documenti allegati, di
attestare la fattibilità del piano ai sensi dell’articolo 9, comma 2.
Compiti di pubblicità ed di comunicazioni. È proposta l’introduzio-
ne del componente con funzioni di liquidatore, il quale ove desi-
gnato è chiamato a svolgere funzioni di gestore per la liquidazio-
ne. Sempre secondo proposte contenuto del menzionato d.d.l.
sono attribuiti specifici poteri quali il potere di accedere ai dati
contenuti nell’anagrafe tributaria, ai sistemi di informazioni crediti-
zie, alle centrali rischi e alle altre banche dati pubbliche, ivi com-
preso l’archivio centrale informatizzato di sistemi informativi gesti-
ti da soggetti privati in tema di crediti al consumo.
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pubblico. Sono infine forniti di poteri di attestazione
e verifica. Il d.d.l. di modifica della L. n. 3/2012
menzionato propone l’ampliamento dei poteri degli
organismi di composizione con conseguente accen-
tuazione del loro carattere pubblicistico.
La conseguenza dell’attribuzione dell’esposta qualità
al componente degli organismi di composizione del-
le crisi è che, agli effetti della legge penale, tutte le
norme di diritto penale che hanno come soggetto,
attivo o passivo, il pubblico ufficiale o comunque
gli si riferiscono, possono essere applicate al compo-
nente dell’organismo di composizione salvo, ovvia-
mente, il caso in cui riguardino attività che non
rientrano tra i compiti demandategli dalla legge.
Da ciò discende, ad esempio, che in quanto tale
egli, nel caso in cui si appropri del denaro di cui ab-
bia avuto la preventiva disponibilità, risponderà del
reato di peculato di cui all’art 314 c.p. e non del
reato di appropriazione indebita di cui all’art. 646
c.p. Integrerebbe poi il delitto di istigazione alla
corruzione attiva propria di cui all’art. 322, quarto
comma, c.p., e non quello di interesse privato di
cui all’art. 228 l.fall., la condotta del componente
che inducesse l’‘‘extraneus’’ a promettergli somme
di denaro per sottrarre beni ai creditori. La qualità
di pubblico ufficiale peraltro non esclude che il
componente degli organismi di composizione sia da
classificare come professionista intellettuale ex art.
2229 e s. c.c., con conseguente possibile responsa-
bilità ai sensi degli artt. 2236 e 2043 c.c.
Analoghe considerazione possono essere formulate
per la figura del liquidatore della quale è proposta
l’introduzione con il d.d.l. di modifica della L. n. 3/
2012 in relazione all’alternativa alla composizione
delle crisi ivi proposta e costituita dalla liquidazione.
All’art. 19, comma 2, è introdotto quale reato pro-
prio del componete degli organismi di composizione
il reato di false attestazioni in ordine all’esito delle vota-
zioni, condotta che si realizza con l’attestazione del
raggiungimento di una maggioranza che invece non
è stata raggiunta ovvero con l’attestazione di una
mancata maggioranza che invece è stata raggiunta.
La pena prevista è quella da un anno a tre anni di
reclusione e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.
Detta fattispecie delittuosa, come tutti i reati di cui
al comma 2 dell’art. 19, non ha la medesima natura
sussidiaria dei reati di cui al comma 1. In base alle
considerazioni svolte circa la qualità di pubblico uffi-
ciale del componente dell’organismo di composizio-
ne, e qualora queste vogliano condividersi, deve os-
servarsi che la fattispecie penale introdotta attenua,
per il componente dell’organismo di composizione, la
gravità della falsa attestazione relativa alle operazione

di voto e ciò in quanto, se non fosse stata introdotta
detta specifica disposizione, egli per tale fatto avrebbe
risposto del reato di falsità ideologica commessa dal
pubblico ufficiale essendo la fattispecie descritta al n.
2 dell’art. 19 descrittiva della condotta di chi attesta
come ricevute dichiarazioni a lui non rese ovvero
omette o altera le dichiarazioni dal lui ricevute, si
tratterebbe in questo caso delle dichiarazioni di voto,
fatto che, in mancanza di fattispecie specifica integre-
rebbe il reato di cui all’art. 479 c.p., reato punito con
pena più alta in quanto trattasi di pena dai tre ai die-
ci anni di reclusione (10).
Più complessa appare infine la condotta consistente
nella falsa attestazione in ordine alla veridicità dei
dati contenuti nella proposta, in quanto detta pre-
visione presuppone una specificazione in ordine a
poteri di controllo che non è chiarita dalla discipli-
na attualmente vigente, meglio dettagliata invece
nelle menzionate proposte di modifica di cui al più
volte citato d.d.l. che chiarisce i compiti all’organo
di composizione della crisi. Peraltro detto controllo
potrebbe richiedere uno specifico potere di disporre
l’esibizione di documenti invece non specificata-
mente attribuito a detti organismi neanche con ri-
chiamo, come sarebbe stato opportuno, ai poteri
del curatore fallimentare. Anche riguardo a tale
punto questa proposta correttiva è contenuta nel
menzionato d.d.l. contenente proposte di modifica
alla L. n. 3/2012.
Ulteriore reato di falsità del componente dell’organi-
smo di composizione della crisi è costituito dalla fal-
sa attestazione in ordine alla fattibilità del piano di
ristrutturazione dei debiti. Anche in tal caso la falsi-
tà va considerata in relazione ai poteri di controllo
dell’organismo nonché tenuto conto dei margini va-
lutativi e di discrezionalità circa la fattibilità.
L’ultimo reato previsto è quella dell’omissione o rifiuto
ingiustificati di atti dell’ufficio. Trattasi in questo caso
di condotta che presuppone una determinazione spe-
cifica degli atti da compiere e un termine per il loro
compimento. Tutti elementi che evidenziano la ne-
cessità di una migliore regolamentazione circa i pote-
ri dell’organismo di composizione della crisi.

Nota:

(10) Conformemente a quanto osservato è stato affermato «Si
tratta di falsità ideologiche sanzionate con pene decisamente in-
feriori a quelle previste per i pubblici ufficiali e per gli incaricati
di pubblico servizio» da ciò è stato tratto argomento circa per
dubitare della qualità di pubblico ufficiale i medesimi autori affer-
mano infatti «e ciò potrebbe indurre a ritenere che il legislatore
abbia inteso costruire come ‘‘ufficio’’ (termine che troviamo nel
terzo comma della disposizione in commento) privato l’attività in
esame» R. Bricchetti-L. Pistorelli, Represse penalmente le ma-
nipolazioni patrimoniali, in Guida dir., 2012, 5.
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Il mero mancato compimento dell’atto richiesto al
componete dell’organo di composizione della crisi
non è sufficiente ai fini della configurabilità del
reato ma occorre che a tale omissione, o ritardo, si
accompagni un danno ai creditori.
Dal tenore della disposizione il danno non deve ne-
cessariamente essere voluto, mentre deve essere in-
tenzionale l’omissione o il rifiuto dell’atto.
Secondo i principi generali di imputazione soggetti-
va, l’autore del fatto deve comunque rappresentarsi
la dannosità derivante dalla sua inerzia almeno in
termini di prevedibilità della lesione. Si osserva che
ai fini della configurabilità dell’omissione occorre
un termine per il compimento dell’atto mentre per
il rifiuto occorre una manifestazione di diniego al
compimento dell’atto stesso. La manifestazione può
anche essere implicita, ipotesi che senz’altro ricorre
nel caso in cui alla mancata emanazione dell’atto
segua a una formale richiesta e messa in mora con
fissazione del termine entro il quale provvedere. Ri-
chiesta che può essere formulata dal soggetto inte-
ressato all’atto stesso o comunque destinatario degli
effetti. Anche in questo caso il reato si pone come
speciale rispetto al reato di cui all’art. 328 c.p. altri-
menti applicabile, stante la rilevata qualità di pub-
blico ufficiale (11).
Il d.d.l. correttivo, in coerenza con la previsione di
fase di liquidazione alternativa a quella di composi-
zione della crisi, propone l’introduzione di reato
proprio del liquidatore nominato dal giudice nelle
procedure che assumono carattere liquidatorio.

Trattasi di reato di interesse privato nelle procedure,
fattispecie penale espressamente indicata come sus-
sidiaria rispetto ai reati di cui agli articoli 317, 318,
319, 321, 322, 322-ter e 323 c.p. La condotta de-
scritta consiste nel prendere interesse privato in
qualsiasi atto delle medesime procedure, diretta-
mente o per interposta persona o con atti simulati,
la pena prevista è quella della reclusione da uno a
tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.
L’espressa sussidiarietà del reato con quelli di cui al
capo del codice penale intitolato ‘‘dei delitti dei
pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazio-
ne’’ conferma la qualità di pubblico ufficiale del li-
quidatore.

Nota:

(11) «In definitiva l’effettiva qualifica assunta da questi soggetti
è ambigua e dunque foriera di possibili contrasti interpretativi,
com’è avvenuto in passato in riferimento alla posizione del liqui-
datore nel concordato preventivo con cessione dei beni (in pro-
posito si registra infatti un contrasto segnato da Sez. VI n. 367
del 3 febbraio 1988 - dep. 17 gennaio 1989, Giustetto, rv
180162 e da Sez. V n. 4761 del 11 novembre 1994 - dep. 29 di-
cembre 1994, Moras, rv 200446: la prima nega al liquidatore la
qualifica di pubblico ufficiale, la seconda invece lo afferma). Va
infine ricordato che le stesse pene sopra indicate sono previste
per il componente dell’organismo che ometta o rifiuti ingiustifi-
catamente un atto del proprio ‘‘ufficio’’ causando con detta con-
dotta un danno ai creditori. Fattispecie che, qualora dovesse ri-
tenersi che i componenti dell’organismo assumano effettiva-
mente la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico
servizio, dovrebbe ritenersi speciale rispetto a quella prevista
dall’art. 328 c.p. R. Bricchetti-L. Pistorelli, Represse penalmente
le manipolazioni patrimoniali, in Guida dir., 2012, 5.
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Disciplina fiscale

Gli aspetti fiscali della procedura
di Lorenzo del Federico

La legge sulla composizione della crisi da sovraindebitamento si occupa espressamente degli aspetti fiscali
nel solo art. 11, laddove dispone che l’accordo è revocato di diritto se il debitore non esegue integralmente,
entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di for-
me di previdenza e assistenza obbligatorie. Risulta quindi confermato il solido e tradizionale principio secon-
do cui le obbligazioni tributarie (cosı̀ come tutte le obbligazioni relative a rapporti di diritto pubblico) sono in-
disponibili, salvo le deroghe di volta in volta contemplate dalla legge. Conseguentemente l’accordo di ri-
strutturazione non potrà produrre effetti nei confronti dell’indebitamento fiscale, ma tale rigidità non è espli-
citata e può dare luogo a molteplici problematiche interpretative ed applicative.

1. Premessa

Per quanto riguarda gli aspetti fiscali la disciplina
della composizione della crisi da sovraindebitamen-
to, risulta assolutamente rinunciataria. Eppure, co-
me emerge dalle cronache, l’indebitamento fiscale e
le tensioni latenti nella fase della riscossione esatto-
riale gestita da Equitalia, costituiscono fattore estre-
mamente significativo nell’ambito della crisi da so-
vraindebitamento.
Il nucleo sistematico del nuovo istituto è ravvisabi-
le nell’art. 7: «il debitore in stato di sovraindebita-
mento può proporre ai creditori... un accordo di ri-
strutturazione dei debiti sulla base di un piano che
assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei
all’accordo stesso, compreso l’integrale pagamento
dei titolari di crediti privilegiati ai quali gli stessi
non abbiano rinunciato, anche parzialmente.... Il
piano prevede le scadenze e le modalità di paga-
mento dei creditori, anche se suddivisi in classi, le
eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei
debiti, le modalità per l’eventuale liquidazione dei
beni ...» (1).
L’art. 8 individua poi il contenuto dell’accordo,
chiarendo che «la proposta ... prevede la ristruttu-
razione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attra-
verso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei
redditi futuri. Nei casi in cui i beni o i redditi del
debitore non siano sufficienti a garantire la fattibili-
tà del piano, la proposta deve essere sottoscritta da
uno o più terzi che consentono il conferimento, an-
che in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l’at-
tuabilità dell’accordo».
Per quanto riguarda i creditori rimasti estranei al-

l’accordo il piano può prevedere una moratoria fino
ad un anno quando ricorrono cumulativamente le
seguenti condizioni: a) il piano risulti idoneo ad as-
sicurare il pagamento alla scadenza del nuovo ter-
mine; b) l’esecuzione del piano sia affidata ad un li-
quidatore nominato dal giudice; c) la moratoria
non riguardi il pagamento dei titolari di crediti im-
pignorabili (art. 8, quarto comma).
Ai fini fiscali l’unica previsione esplicita si rinviene
nell’art. 11, quinto comma, secondo cui l’accordo è
revocato di diritto se il debitore non esegue inte-
gralmente, entro novanta giorni dalle scadenze pre-
viste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli
enti gestori di forme di previdenza e assistenza ob-
bligatorie.
Pertanto nel sistema della composizione da sovrain-
debitamento l’accordo di ristrutturazione non potrà
produrre effetti nei confronti dell’indebitamento fi-
scale, ma tale rigidità non è esplicitata -il Legislato-
re mostra ritrosia ad affrontare chiaramente la que-
stione- per cui necessitano taluni chiarimenti in
merito.
Comunque è scontato che prima o poi, per fronteg-
giare la gravissima crisi da indebitamento fiscale ed
il disagio sociale che caratterizza i rapporti fra con-
tribuenti ed Equitalia, il Legislatore sarà costretto
ad emendare la L. n. 3/2012.

Nota:

(1) Per un quadro generale, anche in relazione alla vicenda legi-
slativa, v: F. Di Marzio, Sulla composizione negoziale delle crisi
da sovraindebitamento (Note a margine dell’AC n. 2364), in Dir.
fall., 2010, 659 ss; M. Fabiani, Crescita economica, crisi e so-
vraindebitamento, in Corr. Giur., 2012, 449 ss.
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a) L’indisponibilità dell’obbligazione tributaria
e l’esperienza della transazione fiscale

Come è noto l’equilibrio tra procedure concorsuali
e fiscalità è sempre stato condizionato per un verso
dalla rigidità delle pretese del Fisco, caratterizzate
dall’indisponibilità dell’obbligazione tributaria e dal
regime pubblicistico del rapporto tra ente imposito-
re e contribuente, e per altro verso dalla cosı̀ detta
specialità del diritto tributario, che per tale sua as-
serita natura, è stato ritenuto troppo spesso preva-
lente rispetto alle regole della concorsualità.
La transazione fiscale ha dato una spinta evolutiva
a tali problematiche: rispetto alla estemporanea di-
sciplina della pregressa transazione sui ruoli, ci si
trova, ora, di fronte ad una procedura inquadrata a
pieno titolo nel sistema della legge fallimentare.
L’esperienza della transazione sui ruoli (art. 3, terzo
comma, del D.L. 8 luglio 2002, n. 138, conv. dalla
L. 8 agosto 2002, n. 178), aveva suscitato interesse,
ma era risultata alquanto sterile sul piano applicati-
vo.
La riforma del diritto fallimentare ha comportato
l’abrogazione della transazione sui ruoli e la sua so-
stituzione con un istituto molto più sofisticato, qua-
lificato tout court come transazione fiscale, collocato
nell’art. 182 ter della legge fallimentare, ed articola-
to a tutti gli effetti come procedura endoconcorsua-
le (2).
La disciplina dell’art. 182 ter l.fall., si inserisce nella
ormai matura prospettiva di valorizzazione dei mo-
duli consensuali nell’attuazione del prelievo (3), at-
tenuando la tradizionale indisponibilità dell’obbli-
gazione tributaria e gli stringenti vincoli formali de-
rivanti dal regime pubblicistico del rapporto (4).
Nella pregressa disciplina della transazione sui ruoli
sembrava configurabile una vera e propria natura
transattiva dell’accordo (5), anche se parte della
dottrina si rifaceva ai negozi solutori, nei quali il
creditore -essendo fuori discussione la fondatezza
del proprio diritto, ma dubbia la realizzazione- con-
viene con il debitore una riduzione del dovuto ov-
vero una diversa modalità di pagamento, pur di ot-
tenere un adempimento certo (6).
In prospettiva certamente diversa si è collocato
l’art. 182 ter, che, pur continuando a parlare di
transazione, sfuma le connotazioni transattive del-
l’accordo, valorizzandone quelle endoconcorsuali.
La transazione fiscale può trovare applicazione sol-
tanto nell’ambito del concordato preventivo (art.
160) e della procedura di ristrutturazione dei debiti
(art. 182 bis) (7).
Nel fallimento e nel concordato fallimentare, pur

non potendo trovare applicazione la transazione fi-
scale, il Fisco subirà i normali effetti concorsua-
li (8), ferma restando, sotto altro profilo, l’ordinaria
applicazione dei consueti istituti di definizione dei
rapporti tributari, dall’accertamento con adesione,
alla conciliazione giudiziale, alla definizione agevo-
lata delle sanzioni, alla rateizzazione della riscossio-
ne ecc.
Al di fuori dei casi, ed al di là dei modi, previsti
dalla legge, nelle procedure concorsuali - cosı̀ come
nell’ordinario regime dei rapporti Fisco-contribuen-
te - non potrà mai trovare applicazione la definizio-
ne transattiva ex artt. 1695 ss. c.c. o mediante altri
contratti o accordi di diritto civile, stante l’indispo-
nibilità dell’obbligazione tributaria, salve le deroghe
legali, ed il regime pubblicistico ed autoritativo dei
rapporti tributari.
Le Agenzie fiscali non possono disporre del credito
tributario, se non nei casi e nei modi previsti dalla
legge; ed è appena il caso di precisare che tale regi-
me riguarda non solo tutti i crediti tributari, e quin-

Note:

(2) Sul tema v. L. Tosi, La transazione fiscale, in Rass. trib.,
2006, 1071; L. Del Federico, Articolo 183 ter. Transazione fisca-
le, in AA.VV., Il nuovo diritto fallimentare, Commentario dir. da
A. Jorio e coord. da M. Fabiani, Bologna, 2007, tomo secondo,
2561; Id., La nuova transazione fiscale nel sistema delle proce-
dure concorsuali, in questa Rivista, 2008, I, 229 ss.; L. Trombel-
la, Riflessioni critiche sulla transazione fiscale, in Riv. dir. trib.,
2008, 577; V. Ficari, Riflessioni su ‘‘transazione’’ fiscale e ‘‘ri-
strutturazione’’ dei debiti tributari, in Rass. trib., 2009, 68.

(3) Oltre al fondamentale inquadramento teorico di M. T. Mo-
scatelli, Moduli consensuali e istituti negoziali nell’attuazione
della norma tributaria, Milano, 2007, 318 ss., v. specificamente
L. Tosi, Il delicato rapporto tra autorità e consenso in ambito tri-
butario: il caso della transazione fiscale, in Giust. Trib., 2008, 25.

(4) Per quanto riguarda i vincoli pubblicistici del rapporto e l’indi-
sponibilità dell’obbligazione tributaria v. per tutti: G. Falsitta,
Funzione vincolata di riscossione dell’imposta e intransigibilità
del tributo, in Riv. dir. trib., 2007, 1047 ss.; ed in giurisprudenza:
Cass. 8 maggio 1991, n. 5128, in Riv. dir. trib., 1991, II, 521;
Cass. 12 maggio 1992, n. 5620, in Giust. civ., 1992, I, 2358;
Cass., sez. trib., 2 luglio 2003, n. 1047; Cass., sez. trib., 11 gen-
naio 2006, n. 309, in Il fisco, 2006, 1238.

(5) Agenzia Entr., circ. 4 marzo 2005, n. 8-E, in Corr. Trib., 2005,
1216, con nota di M. Basilavecchia, La transazione dei ruoli.

(6) F. Brighenti, La transazione dei tributi: nuovo corso o strava-
ganza normativa (appunti a margine dell’art. 3, comma 3, della
legge 178/02), in Boll. Trib., 2002, 1301; in senso analogo M. T.
Moscatelli, Moduli consensuali, cit. 318 ss., che escludeva la
natura transattiva della vecchia transazione sui ruoli, cosı̀ come
la esclude ora per la nuova transazione fiscale, decisamente col-
locata nell’ambito della procedura di concordato preventivo (op.
cit. 336 ss.).

(7) V. specificamente F. Marengo, Transazione fiscale, in AA.
VV., Il correttivo della riforma fallimentare, a cura di F. Di Marzio,
Torino, 2008, 235.

(8) Su tali questioni v.: A. La Malfa, Transazione fiscale applica-
bile anche al concordato fallimentare, in Corr. trib., 2008, 2997.

Il Fallimento 9/2012 1123

Forum

Sovraindebitamento



di anche quelli delle regioni e degli enti locali, ma
più in generale tutti i crediti di natura pubblicistica,
e quindi ad es.: i contributi previdenziali ed assi-
stenziali, i canoni demaniali, le sanzioni pecuniarie
ecc.
Ovviamente su di un piano ben diverso si pone la
questione dell’obbligatorietà degli effetti delle pro-
cedure concorsuali nei confronti del Fisco e degli
enti pubblici.
Emblematico il caso del concordato preventivo: co-
munque si articolino la transazione fiscale e la pro-
cedura di concordato, l’ufficio fiscale e l’esattore,
anche nel caso di loro inerzia, subiranno tutti i nor-
mali effetti scaturenti dalla deliberazione del con-
cordato, dalla sua omologazione, dalla sua esecuzio-
ne ecc.
La pietra miliare resta l’art. 184: il concordato omo-
logato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al
decreto di apertura della procedura; restano tuttavia
impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideius-
sori, e gli obbligati in via di regresso, ma, salvo pat-
to contrario, il concordato della società ha efficacia
nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
Tutti i normali effetti scaturenti dalla procedura di
concordato si produrranno anche per i crediti tribu-
tari, anche nel caso in cui non sia stata attivata la
peculiare procedura di transazione fiscale (9).

b) Le Agenzie fiscali restano estranee
all’accordo di ristrutturazione
da sovraindebitamento

Una volta chiarito che le Agenzie fiscali, ed ogni
altro ente pubblico, non possono disporre del credi-
to tributario, e degli altri crediti di natura pubblici-
stica, se non nei casi e nei modi previsti dalla legge,
risulta chiara la loro estraneità rispetto agli effetti
dell’accordo di ristrutturazione da sovraidebitamen-
to (10).
Infatti l’accordo, comunque lo si articoli -con falci-
dia e/o con dilazione, con cessione dei beni, me-
diante pagamenti, impegni e/o garanzie di terzi ecc.
(artt. 7, 8 ed 11)- richiede per sua natura l’adesione
del settanta per cento dei creditori (art. 11, secon-
do comma), ed è ovvio che questa adesione si con-
figura come atto dispositivo, o meglio come accet-
tazione di una proposta di contratto a contenuto
variegato (cessione dei beni con liquidazione, tran-
sazione, rinuncia, atto di accertamento, mera dila-
zione ecc.).
Pertanto le Agenzie fiscali e gli enti pubblici non
potendo disporre dei loro crediti non potranno
neppure ipotizzare l’adesione all’accordo di ristrut-
turazione da sovraindebitamento (11).

Addirittura le Agenzie fiscali e gli altri enti pubblici
sono sottratti anche ai limitati effetti riflessi che
possono per taluni profili marginali riguardare i cre-
ditori estranei.
Tale conclusione è avvalorata da quanto specifica-
mente previsto dall’art. 8, quarto comma, secondo
cui per i creditori rimasti estranei all’accordo il pia-
no può prevedere una moratoria fino ad un an-
no (12), quando ricorrono cumulativamente talune
condizioni e sopratutto quando la moratoria non ri-
guardi il pagamento dei titolari di crediti impignora-
bili ex art. 545 c.p.c. (art. 8, quarto comma, lett. c).
Orbene le Agenzie fiscali e gli altri enti pubblici so-
no normalmente titolari di crediti impignorabili,
donde l’inapplicabilità anche della moratoria an-
nuale (13), unico effetto riflesso dell’accordo sui
creditori rimasti estranei (14).

Note:

(9) Puntuale ed inequivocabile Cass., sez. I, 12 novembre 2011,
n. 22932, secondo cui nel concordato preventivo la transazione
fiscale si pone come istituto facoltativo, che - ove attivato - pro-
duce il consolidamento dei debiti tributari, effetto peculiare ed
ulteriore rispetto a quelli normalmente scaturenti dal concorda-
to, che derivano dall’art. 184 l.fall. secondo cui il concordato
omologato è obbligatorio per tutti i creditori e quindi anche per il
Fisco, a nulla rilevando la mancata attivazione della transazione
fiscale (in Riv. Trim. Dir. Trib., 2012, 260, con nota di P. Mastel-
lone, La non falcidiabilità del credito IVA nel concordato preven-
tivo prescinde dalla presenza della transazione fiscale; ed in
questa Rivista, 2012, 172, con nota di P. Vella, La problematica
scissione tra facoltatività procedimentale e obbligatorietà so-
stanziale dell’art. 182 ter l.fall.).

(10) Viceversa P. Vella, La formazione dell’accordo e i suoi effet-
ti, in AA.VV., Sovraindebitamento e usura, a cura di M. Ferro,
Milano 2012, 178-179, sembra far derivare la probabile rigidità
degli enti fiscali e previdenziali, a fronte delle proposte dei debi-
tori sovraindebitati, non tanto dalla natura indisponibile delle ob-
bligazioni tributarie e previdenziali e dalla impignorabilità dei rela-
tivi crediti, quanto piuttosto dalle restrittive disposizioni dettate
dall’art. 182 ter l.fall. (per la verità inapplicabile nella crisi da so-
vraindebitamento).

(11) Fra i primi commentatori si collocano in quest’ordine di
idee: G. M. Nonno, Il presupposto soggettivo di ammissibilità
ed il contenuto del piano, in AA.VV., Sovraindebitamento e usu-
ra, cit., 95, sia pure solo incidentalmente, a proposito del paga-
mento integrale dei creditori privilegiati, salvo rinuncia.

(12) Come ha osservato acutamente R. Bellè «è indubbio che il
profilo dilatorio in esame sia tale da determinare tratti di concor-
sualità anche rispetto ai creditori estranei al piano, si intendano
essi come non aderenti ad un piano loro sottoposto o come
soggetti ai quali non venga proposto alcun piano di composizio-
ne. Difatti, pur a fronte del dissenso, non assenso o totale estra-
neità al piano, tali creditori si vengono a trovare nella condizione
di veder dilazionata la propria soddisfazione» (Il contenuto del-
l’accordo, in AA.VV., Sovraindebitamento e usura, cit., 114).

(13) Contra P. Vella, La formazione dell’accordo e i suoi effetti,
cit., 179, che tuttavia trascura il profilo dell’impignorabilità dei
crediti tributari, previdenziali ecc.

(14) Del resto si è argomentato dal fatto che tra le condizioni po-
ste dalla legge sia richiamata anche quella della necessità che il
piano risulti idoneo, alla scadenza, a consentire il regolare paga-

(segue)
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Anzi l’art. 11, quinto comma, rafforza ancora di più
tale posizione di privilegio laddove prevede che
l’accordo è revocato di diritto se il debitore non
esegue integralmente, entro novanta giorni dalle
scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie
fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e as-
sistenza obbligatorie. Invero posta l’impignorabilità
dei crediti in questione si deve ritenere a monte in-
configurabile la moratoria annuale, per cui il riferi-
mento ‘‘alle scadenze previste’’ non può che inten-
dersi relativo alle normali scadenze previste per gli
adempimenti ordinari (giammai a quelle scaturenti
dalla moratoria annuale) (15).
Tuttavia va fatta menzione della tesi - non condivi-
sibile, ma meritevole di considerazione - secondo
cui la brevità del termine di novanta giorni «dovu-
ta ad esigenze di coerenza sistematica (in ragione
della sospensione di centoventi giorni prevista per
le azioni esecutive individuali, i sequestri conserva-
tivi e i diritti di prelazione, la cui durata può essere
estesa, con l’omologazione, sino ad un anno), indu-
cono a ritenere che le scadenze cui si fa riferimento
non siano quelle originarie, bensı̀ quelle contem-
plate dalla proposta e dal piano, o forse, e più vero-
similmente, la scadenza dilazionata ex art. 8, com-
ma 4, per i creditori estranei all’accordo» (16).

c) L’accordo di ristrutturazione dei debiti
e la sua omologazione nell’imposta di registro

Sul piano della fiscalità sostanziale merita attenzio-
ne il problema dell’applicabilità dell’imposta di re-
gistro all’accordo di ristrutturazione dei debiti ed al
provvedimento di omologazione.
Ovviamente tutto sembrerebbe ruotare intorno alla
natura, al contenuto ed agli effetti dell’accordo,
mentre parrebbe avere rilievo secondario l’omologa
da parte del Tribunale ex art. 12 (17), da cui co-
munque scaturiscono gli effetti protettivi ex art. 10,
terzo comma (18).
Normalmente l’accordo potrà avere il tipico conte-
nuto di un concordato, ovvero potrà avere natura di
transazione, di negozio di accertamento o di rinun-
cia, ma non è escluso che possa costituire il veicolo
di altre variegate fattispecie negoziali; si dovrebbe
quindi valutare il regime tributario di volta in volta
applicabile secondo quanto specificamente previsto
dal T.U. del registro 26 aprile 1986, n. 131.
Tuttavia il condizionale è d’obbligo in quanto il
tradizionale orientamento della Corte di Cassazione
favorevole alla applicazione dell’imposta di registro
in misura proporzionale nei confronti delle sentenze
di omologazione del concordato preventivo (19) è
stato di recente ribaltato.

Negli ultimi anni il supremo collegio ha sempre più
valorizzato l’atto di omologazione rispetto ai patti
concordatari, ritenendo applicabile l’imposta di re-
gistro in misura fissa ex art. 8, lett. g) della Tariffa
parte I all. al T.U. n. 131/1986 (20).
Quanto alle modalità attuative, l’accordo deve esse-
re registrato presso l’Agenzia delle entrate, secondo
la procedura dettata dall’art. 14 del T.U. n. 131/
1986 che regola il termine per la richiesta di regi-
strazione degli atti soggetti ad approvazione od
omologazione: una volta intervenuta l’omologazio-
ne il cancelliere del Tribunale deve darne notizia
alle parti, entro cinque giorni, mediante lettera rac-

Note:
(segue nota 14)

mento dei creditori estranei, per sostenere che il pagamento di
creditori che partecipino al piano proposto dal debitore possa
avvenire anche prima del pagamento degli estranei; ciò configu-
ra altro profilo di concorsualità della procedura, in quanto l’accor-
do consentirebbe di disporre del patrimonio (e quindi di alterare
la garanzia generica), senza che nel contempo i creditori estra-
nei possano garantirsi in alcun modo. Se il piano prevedesse ad
esempio la liquidazione di tutti i beni ed il pagamento dei credi-
tori non estranei durante l’anno di moratoria, si potrebbe avere
l’effetto che la moratoria finisca per mettere le basi di un pregiu-
dizio indebito per i creditori estranei: di qui la necessità di cali-
brare il piano, in modo da non mettere a repentaglio la posizione
di tali creditori, attraverso accantonamenti oppure forme di ga-
ranzia (per queste argomentazioni v.: P. Porreca, L’insolvenza ci-
vile, AA.VV., Le riforme della legge fallimentare, a cura di A. Di-
done, Torino, 2009, 2081- 2130; A. Stesuri, Un ‘‘patto’’ su misu-
ra secondo la situazione concreta, in G. dir., 2012, 3, 37-39; R.
Bellè, Il contenuto del piano, cit., 114-115).

(15) Al riguardo è interessante evidenziare che l’art. 19 vieta i soli
pagamenti non contenuti nel piano, «cosicché si potrebbe soste-
nere che il debitore possa procedere a tali pagamenti ai creditori
nelle misure previste dal piano (perché tale comportamento non
è illecito) ed astenersi, senza conseguenze, dal pagamento dei
creditori che non abbiano ancora aderito o che, secondo la ver-
sione concordataria del piano, siano estranei al piano proposto.
In realtà, un tale comportamento, se non resta colpito dalle san-
zioni penali tipiche della normativa speciale in esame, non può
considerarsi civilisticamente lecito, in quanto tale da mettere a
repentaglio il pagamento regolare dei creditori estranei, all’esito
della moratoria. Esso pertanto, potendo integrare abuso dello
strumento processuale ed impedire cosı̀ l’omologazione, andreb-
be altresı̀ eventualmente misurato, ave l’artificio fosse finalizzato
a ledere i creditori estranei, sotto il profilo più generale del reato
di truffa ...» (cosı̀ R. Bellè, Il contenuto del piano, cit., 117-118).

(16) P. Vella, La formazione dell’accordo e i suoi effetti, cit., 178.

(17) V. in merito R. D’amora-G. Minutoli, L’omologazione dell’ac-
cordo, in AA.VV., Sovraindebitamento e usura, cit., 181 ss.

(18) Su tali effetti v. per tutti F. Filocamo, L’ammissione e l’anti-
cipazione degli effetti protettivi, in AA.VV., Sovraindebitamento
e usura, cit., 151 ss.

(19) Cass., sez. I, 23 maggio 1990, n. 4665; Cass., sez. I, 4 no-
vembre 1992, n. 11967; Cass., sez. I, 17 aprile 1998, n. 3917, in
questa Rivista, 1999, 169, con nota di Stesuri, Regime dell’im-
posta di registro sulla sentenza di omologazione del concordato
preventivo.

(20) Cass., sez. V, 18 maggio 2007, n. 11585; Cass., sez. V, 12
marzo 2009, n. 5950; Cass., sez. V, 18 marzo 2009, n. 6544;
Cass., sez. V, 19 maggio 2010, n. 12257.
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comandata con avviso di ricevimento; entro il ter-
mine di venti giorni dalla data di ricevimento di ta-
le comunicazione le parti devono chiedere la regi-
strazione, allegando l’atto da registrare, nonché la
lettera con cui è stata data notizia del decreto (art.
13 del T.U. n. 131/1986); la registrazione deve es-
sere effettuata presso l’Ufficio dell’Agenzia delle en-
trate nella cui circoscrizione ha sede il Tribunale.

2. Conclusioni

Come si è avuto modo di anticipare in premessa,
l’attuale disciplina risulta monca, in quanto non
può produrre effetti di sorta nei confronti dell’inde-
bitamento fiscale, che pure rappresenta un fattore
estremamente significativo della crisi da sovrainde-
bitamento.
Nella fase dei lavori preparatori il d.d.l. Centaro
aveva inizialmente previsto l’applicabilità della
transazione fiscale nell’ambito della procedura di
composizione della crisi (art. 18, ult. co.). Tuttavia
nella versione finale della disciplina non vi è più
cenno alcuno alla transazione fiscale.

Anzi si è giunti ad un irrigidimento ulteriore ed
inaspettato delle situazioni creditorie di diritto pub-
blico, sino ad escludere la moratoria annuale nei
confronti dei soggetti estranei all’accordo laddove
titolari di crediti impignorabili (categoria nella qua-
le, oltre ai crediti derivanti da rapporti di diritto
pubblico, rientrano i crediti alimentari, quelli aven-
ti per oggetto sussidi ecc.).
La radicalizzazione della ragion fiscale si è poi
spinta sino a prevedere che l’accordo è revocato di
diritto se il debitore non esegue integralmente, en-
tro novanta giorni dalle scadenze previste, i paga-
menti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti previ-
denziali.
Si ha quindi motivo di ritenere che per fronteggiare
la gravissima crisi da indebitamento fiscale ed il di-
sagio sociale che caratterizza i rapporti fra contri-
buenti ed Equitalia, sia improcrastinabile una no-
vella della legge più coraggiosamente e proficua-
mente proiettata sulle componenti fiscali, previden-
ziali e tout court pubblicistiche della crisi da so-
vraindebitamento.
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Legge 27 gennaio 2012, n. 3 *

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento
(G.U. n. 24, 30 gennaio 2012, Serie Generale)

(Omissis).

Capo II
PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE
DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Art. 6
(Finalità)

1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovrain-
debitamento non soggette né assoggettabili alle vigenti
procedure concorsuali, è consentito al debitore conclu-
dere un accordo con i creditori nell’ambito della proce-
dura di composizione della crisi disciplinata dal presente
capo.

2. Ai fini del presente capo, per ‘‘sovraindebitamen-
to’’ si intende una situazione di perdurante squilibrio tra
le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente li-
quidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapaci-
tà del debitore di adempiere regolarmente le proprie ob-
bligazioni.

Art. 7
(Presupposti di ammissibilità)

1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può pro-
porre ai creditori, con l’ausilio degli organismi di compo-
sizione della crisi di cui all’articolo 15 con sede nel cir-
condario del tribunale competente ai sensi dell’articolo
9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti sul-
la base di un piano che assicuri il regolare pagamento
dei creditori estranei all’accordo stesso, compreso l’inte-
grale pagamento dei titolari di crediti privilegiati ai quali
gli stessi non abbiano rinunciato, anche parzialmente,
salvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 4. Il piano
prevede le scadenze e le modalità di pagamento dei cre-
ditori, anche se suddivisi in classi, le eventuali garanzie
rilasciate per l’adempimento dei debiti, le modalità per
l’eventuale liquidazione dei beni. Fermo restando quanto
previsto dall’articolo 13, comma 1, il piano può anche
prevedere l’affidamento del patrimonio del debitore ad
un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribu-
zione del ricavato ai creditori.

2. La proposta è ammissibile quando il debitore:
a) non è assoggettabile alle procedure previste dall’ar-

ticolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e suc-
cessive modificazioni;

b) non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla
procedura di composizione della crisi.

Art. 8
(Contenuto dell’accordo)

1. La proposta di accordo prevede la ristrutturazione

dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsia-
si forma, anche mediante cessione dei redditi futuri.

2. Nei casi in cui i beni o i redditi del debitore non
siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano, la
proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che
consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi
o beni sufficienti per l’attuabilità dell’accordo.

3. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali
limitazioni all’accesso al mercato del credito al consumo,
all’utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a
credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finan-
ziari.

4. Il piano può prevedere una moratoria fino ad un
anno per il pagamento dei creditori estranei quando ri-
corrono cumulativamente le seguenti condizioni:

a) il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento
alla scadenza del nuovo termine;

b) l’esecuzione del piano sia affidata ad un liquidatore
nominato dal giudice su proposta dell’organismo di com-
posizione della crisi;

c) la moratoria non riguardi il pagamento dei titolari
di crediti impignorabili.

Art. 9
(Deposito della proposta di accordo)

1. La proposta di accordo è depositata presso il tribu-
nale del luogo di residenza o sede del debitore.

2. Il debitore, unitamente alla proposta, deposita l’e-
lenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme
dovute, dei beni e degli eventuali atti di disposizione
compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle di-
chiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell’attesta-
zione sulla fattibilità del piano, nonché l’elenco delle
spese correnti necessarie al sostentamento suo e della
sua famiglia, previa indicazione della composizione del
nucleo familiare corredata del certificato dello stato di
famiglia.

3. Il debitore che svolge attività d’impresa deposita
altresı̀ le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, uni-
tamente a dichiarazione che ne attesta la conformità al-
l’originale.

Art. 10
(Procedimento)

1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti
dagli articoli 7 e 9, fissa immediatamente con decreto

Nota:

* Abbiamo ritenuto di pubblicare in questo fascicolo la L. 27
gennaio 2012, n. 3 sul sovraindebitamento (già inserita nel nu-
mero 3 di questa Rivista, 2012, 267) al fine di rendere più age-
vole agli utenti la sua consultazione nel contesto delle opinioni
pubblicate sull’istituto.
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l’udienza, disponendo la comunicazione ai creditori pres-
so la residenza o la sede legale, anche per telegramma o
per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o
per telefax o per posta elettronica certificata, della pro-
posta e del decreto contenente l’avvertimento dei prov-
vedimenti che egli può adottare ai sensi del comma 3
del presente articolo.

2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice dispo-
ne idonea forma di pubblicità della proposta e del decre-
to, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attività
d’impresa, alla pubblicazione degli stessi in apposita se-
zione del registro delle imprese.

3. All’udienza il giudice, in assenza di iniziative o atti
in frode ai creditori, dispone che, per non oltre cento-
venti giorni, non possono, sotto pena di nullità, essere
iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né di-
sposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prela-
zione sul patrimonio del debitore che ha presentato la
proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo
o causa anteriore. La sospensione non opera nei con-
fronti dei titolari di crediti impignorabili.

4. Durante il periodo previsto dal comma 3, le pre-
scrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verifi-
cano.

5. Le procedure esecutive individuali possono essere
sospese ai sensi del comma 3 per una sola volta, anche
in caso di successive proposte di accordo.

6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli
737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo
si propone al tribunale e del collegio non può far parte il
giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Art. 11
(Raggiungimento dell’accordo)

1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma
o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o
per telefax o per posta elettronica certificata, all’organi-
smo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscrit-
ta del proprio consenso alla proposta, come eventual-
mente modificata.

2. Ai fini dell’omologazione di cui all’articolo 12, è
necessario che l’accordo sia raggiunto con i creditori rap-
presentanti almeno il 70 per cento dei crediti.

3. L’accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei
confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbli-
gati in via di regresso.

4. L’accordo non determina la novazione delle obbli-
gazioni, salvo che sia diversamente stabilito.

5. L’accordo è revocato di diritto se il debitore non
esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scaden-
ze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli
enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligato-
rie.

Art. 12
(Omologazione dell’accordo)

1. Se l’accordo è raggiunto, l’organismo di composizio-
ne della crisi trasmette a tutti i creditori una relazione sui
consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale

di cui all’articolo 11, comma 2, allegando il testo dell’ac-
cordo stesso. Nei dieci giorni successivi al ricevimento
della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali
contestazioni. Decorso tale ultimo termine, l’organismo
di composizione della crisi trasmette al giudice la relazio-
ne, allegando le contestazioni ricevute, nonché un’atte-
stazione definitiva sulla fattibilità del piano.

2. Verificato il raggiungimento dell’accordo con la
percentuale di cui all’articolo 11, comma 2, verificata l’i-
doneità ad assicurare il pagamento dei creditori estranei
e risolta ogni altra contestazione, il giudice omologa l’ac-
cordo e ne dispone l’immediata pubblicazione utilizzan-
do tutte le forme di cui all’articolo 10, comma 2. Si ap-
plicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguen-
ti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche av-
verso il provvedimento di diniego, si propone al tribuna-
le e del collegio non può far parte il giudice che ha pro-
nunciato il provvedimento.

3. Dalla data di omologazione ai sensi del comma 2 e
per un periodo non superiore ad un anno, l’accordo pro-
duce gli effetti di cui all’articolo 10, comma 3.

4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in ca-
so di risoluzione dell’accordo o di mancato pagamento
dei creditori estranei. L’accertamento del mancato paga-
mento dei creditori estranei è chiesto al giudice con ri-
corso da decidere in camera di consiglio, ai sensi degli
articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

5. La sentenza di fallimento pronunciata a carico del
debitore risolve l’accordo.

Art. 13
(Esecuzione dell’accordo)

1. Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati be-
ni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall’ac-
cordo, il giudice, su proposta dell’organismo di composi-
zione della crisi, nomina un liquidatore che dispone in
via esclusiva degli stessi e delle somme incassate. Si ap-
plica l’articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267.

2. L’organismo di composizione della crisi risolve le
eventuali difficoltà insorte nell’esecuzione dell’accordo e
vigila sull’esatto adempimento dello stesso, comunican-
do ai creditori ogni eventuale irregolarità. Sulle conte-
stazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti sog-
gettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati
motivi decide il giudice investito della procedura.

3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la con-
formità dell’atto dispositivo all’accordo e al piano, anche
con riferimento alla possibilità di pagamento dei credito-
ri estranei, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la
cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle
iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni
altro vincolo.

4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in
essere in violazione dell’accordo e del piano sono nulli.

Art. 14
(Impugnazione e risoluzione dell’accordo)

1. L’accordo può essere annullato dal tribunale su
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istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debi-
tore, quando è stato dolosamente aumentato o diminuito
il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rile-
vante dell’attivo ovvero dolosamente simulate attività
inesistenti. Non è ammessa alcuna altra azione di annul-
lamento.

2. Se il proponente non adempie regolarmente agli
obblighi derivanti dall’accordo, se le garanzie promesse
non vengono costituite o se l’esecuzione dell’accordo di-
viene impossibile per ragioni non imputabili al debitore,
ciascun creditore può chiedere al tribunale la risoluzione
dello stesso.

3. Il ricorso per la risoluzione è proposto, a pena di
decadenza, entro un anno dalla scadenza del termine fis-
sato per l’ultimo adempimento previsto dall’accordo.

4. L’annullamento e la risoluzione dell’accordo non
pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano, in
quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice
di procedura civile.

Art. 15
(Organismi di composizione della crisi)

1. Gli enti pubblici possono costituire organismi con
adeguate garanzie di indipendenza e professionalità de-
putati, su istanza della parte interessata, alla composizio-
ne delle crisi da sovraindebitamento.

2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un
apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.

3. Il Ministro della giustizia determina i criteri e le
modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 2,
con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro no-
vanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Con lo stesso decreto sono disciplinate, altresı̀, la
formazione dell’elenco e la sua revisione, l’iscrizione, la
sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché la
determinazione delle indennità spettanti agli organismi
di cui al comma 4, a carico dei soggetti che ricorrono al-
la procedura.

4. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
ai sensi dell’articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n.
580, e successive modificazioni, il segretariato sociale co-
stituito ai sensi dell’articolo 22, comma 4, lettera a), del-
la legge 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini professiona-
li degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili
e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda,
nel registro di cui al comma 2.

5. Dalla costituzione degli organismi di cui al comma
1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica e ai componenti degli stessi non
spetta alcun compenso o rimborso spese o indennità a
qualsiasi titolo corrisposti.

6. Le attività degli organismi di cui al comma 1 devo-
no essere svolte nell’ambito delle risorse umane, stru-
mentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub-
blica.

Art. 16
(Iscrizione nel registro)

1. Gli organismi di cui all’articolo 15, unitamente al-
la domanda di iscrizione nel registro, depositano presso
il Ministero della giustizia il proprio regolamento di pro-
cedura e comunicano successivamente le eventuali va-
riazioni.

Art. 17
(Compiti dell’organismo

di composizione della crisi)

1. L’organismo di composizione della crisi, oltre a
quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 13, assume ogni
opportuna iniziativa, funzionale alla predisposizione del
piano di ristrutturazione, al raggiungimento dell’accordo
e alla buona riuscita dello stesso, finalizzata al supera-
mento della crisi da sovraindebitamento, e collabora con
il debitore e con i creditori anche attraverso la modifica
del piano oggetto della proposta di accordo.

2. Lo stesso organismo verifica la veridicità dei dati
contenuti nella proposta e nei documenti allegati, atte-
sta la fattibilità del piano ai sensi dell’articolo 9, comma
2, e trasmette al giudice la relazione sui consensi espressi
e sulla maggioranza raggiunta ai sensi dell’articolo 12,
comma 1.

3. L’organismo esegue la pubblicità della proposta e
dell’accordo, ed effettua le comunicazioni disposte dal
giudice nell’ambito del procedimento previsto dal pre-
sente capo.

Art. 18
(Accesso alle banche dati pubbliche)

1. Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previ-
sti dal presente capo, il giudice e, previa autorizzazione di
quest’ultimo, gli organismi di cui all’articolo 15 possono
accedere ai dati contenuti nell’anagrafe tributaria, nei si-
stemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle
altre banche dati pubbliche, nel rispetto delle disposizioni
contenute nel codice in materia di protezione dei dati per-
sonali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, e del codice di deontologia e di buona condotta per i
sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di
crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti,
di cui alla deliberazione del Garante per la protezione dei
dati personali 16 novembre 2004, n. 8, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004.

2. I dati personali acquisiti per le finalità di cui al
comma 1 possono essere trattati e conservati per i soli fi-
ni e tempi della procedura e devono essere distrutti con-
testualmente alla sua conclusione o cessazione. Dell’av-
venuta distruzione è data comunicazione al titolare dei
suddetti dati, tramite lettera raccomandata con avviso di
ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non
oltre quindici giorni dalla distruzione medesima.

Art. 19
(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è pu-
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nito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la
multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:

a) al fine di ottenere l’accesso alla procedura di com-
posizione della crisi di cui al presente capo, aumenta o
diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una par-
te rilevante dell’attivo ovvero dolosamente simula attivi-
tà inesistenti;

b) al fine di ottenere l’accesso alla procedura di com-
posizione della crisi di cui al presente capo, produce do-
cumentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, oc-
culta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione
relativa alla propria situazione debitoria ovvero la pro-
pria documentazione contabile;

c) nel corso della procedura, effettua pagamenti non
previsti nel piano oggetto dell’accordo, fatto salvo il re-
golare pagamento dei creditori estranei;

d) dopo il deposito della proposta di accordo di ri-
strutturazione dei debiti, e per tutta la durata della pro-
cedura, aggrava la sua posizione debitoria;

e) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell’ac-
cordo.

2. Il componente dell’organismo di composizione del-
la crisi che rende false attestazioni in ordine all’esito del-
la votazione dei creditori sulla proposta di accordo for-
mulata dal debitore ovvero in ordine alla veridicità dei
dati contenuti in tale proposta o nei documenti ad essa
allegati ovvero in ordine alla fattibilità del piano di ri-
strutturazione dei debiti proposto dal debitore è punito
con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da
1.000 a 50.000 euro.

3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al com-
ponente dell’organismo di composizione della crisi che
cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza
giustificato motivo un atto del suo ufficio.

Art. 20
(Disposizioni transitorie e finali)

1. Con uno o più decreti, il Ministro della giustizia
stabilisce, anche per circondario di tribunale, la data a
decorrere dalla quale i compiti e le funzioni che il pre-
sente capo attribuisce agli organismi di composizione
della crisi di cui all’articolo 15 sono svolti in via esclusi-
va dai medesimi.

2. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di
composizione della crisi possono essere anche svolti da
un professionista in possesso dei requisiti di cui all’artico-
lo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e succes-
sive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal
presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato.
Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite, in
considerazione del valore della procedura e delle finalità
sociali della medesima, le tariffe applicabili all’attività
svolta dai professionisti, da porre a carico dei soggetti
che ricorrono alla procedura.

3. Il professionista di cui al comma 2 è equiparato,
anche agli effetti penali, al componente dell’organismo
di composizione della crisi.

4. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere

una relazione annuale sullo stato di attuazione della pre-
sente legge.

Capo III
ENTRATA IN VIGORE

Art. 21
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo gior-
no successivo a quello della sua pubblicazione nella Gaz-
zetta Ufficiale.La presente legge, munita del sigillo dello
Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti nor-
mativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
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