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Sovraindebitamento: l’approccio parzialmente innovativo del nuovo 
Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza 

di Andrea Bertarini e Carla Gandini* 
 
ABSTRACT 

The new Insolvency Code has revised the rules about the composition of the 
over-indebted crisis foreseen by the Law no. 3/2012. Through the analysis of 
some of the innovations introduced by the reform, the paper aims first of all to 
verify whether the legislator has extended the protection of the interest of the 
over-indebted debtor – in particular, of the consumer – to restructure his own 
debt exposure and to obtain the fresh start. It also aims to verify how the 
creditor's behavior that caused the over-indebtedness or its aggravation is 
punished. 
 
SINTESI 

Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ha rivisitato la 
disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento recata dalla L. 
n. 3/2012. Attraverso l’analisi di alcune delle novità introdotte dalla riforma, lo 
scritto si propone anzitutto di verificare se il legislatore ha ampliato la tutela 
dell’interesse del debitore sovraindebitato – in particolare, del consumatore – 
alla ristrutturazione della propria esposizione debitoria e al conseguimento 
dell’esdebitazione. Si propone inoltre di verificare in che modo sia sanzionata la 
condotta del creditore che abbia provocato la situazione di sovraindebitamento 
o il suo aggravamento. 
 
SOMMARIO: 1. Premessa – 2. L’interesse del debitore alla ristrutturazione della 
propria esposizione: dalla Legge n.3/2012 alla riforma – 3. Segue. Il requisito 
della meritevolezza e favor per il debitore – 4. Sovraindebitamento attivo e 
passivo – 5. Responsible lending – 6. Esdebitazione – 7. Osservazioni conclusive 
 
1. Premessa 

Come è noto, nella Gazzetta Ufficiale n.38 del 14 febbraio 2019 è stato 

pubblicato il Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, emanato in attuazione 

della Legge 19 ottobre 2017, n.155, di delega al Governo per la riforma 

                                                 
* Lo scritto è frutto dell’indagine e della riflessione di entrambi gli Autori. Tuttavia Carla Gandini 
ha curato in particolare i paragrafi 1-3, Andrea Bertarini i paragrafi 4-6. Le conclusioni sono 
comuni. 
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fallimentare1 e recante il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza2 (al 

quale di seguito ci si riferirà anche con l’acronimo C.c.i.). Si tratta di 391 articoli 

raggruppati in quattro parti: la prima destinata ad abrogare e a sostituire 

completamente l’attuale Legge fallimentare nonché la Legge 27 gennaio 2012, 

n.3, recante disposizioni in tema di composizione delle crisi da 

sovraindebitamento,3 la seconda riguardante le necessarie modifiche di 

                                                 
1 Il Ministero della giustizia, al fine di monitorare gli effetti delle molte novità legislative 
intervenute in materia di procedure concorsuali, di crisi d’impresa e di crisi da sovraindebitamento 
e con l’intento di valutare la necessità di ulteriori interventi normativi di riordino, in data 28 gennaio 
2015 ha istituito una commissione di esperti composta da magistrati, docenti universitari e 
professionisti e presieduta dal dott. Renato Rordorf, presidente di sezione della Corte di 
Cassazione. La Commissione, insediata il 18 febbraio 2015, aveva il compito di predisporre entro 
il 31 dicembre 2015 proposte tese a razionalizzare, semplificare e uniformare i procedimenti 
previsti dalla Legge fallimentare; individuare misure idonee a incentivare l’emersione dalla crisi; 
individuare linee generali di riforma delle procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla 
Legge fallimentare e identificare opportune linee di raccordo con le prospettive di riforma della 
materia dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Nel novembre 2015 la 
Commissione aveva ultimato i suoi lavori e, sulla base di questi, il 10 febbraio 2016 il Consiglio 
dei Ministri approvava un disegno di legge delega, composto di 15 articoli, con il quale si puntava 
alla predisposizione di un testo normativo per una riforma organica dell’intera materia 
dell’insolvenza. Il disegno di legge approdava alla Camera dei Deputati in data 11 marzo 2016 
come atto n.3671; l’esame in commissione partiva il 20 aprile 2016 e si concludeva per stralcio il 
18 maggio 2016. Ne uscivano l’atto n.3671-bis in materia di crisi di impresa e di insolvenza e 
l’atto n.3671-ter in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di 
insolvenza. Entrambi approvati dalla Camera, tali atti sono passati all’esame del Senato, il primo 
nel febbraio 2017 e il secondo nel maggio 2017 (l’atto 3671-bis come atto Senato 2681 e l’atto 
3671-ter come atto Senato 2831). In data 19 ottobre 2017 l’atto Senato 2681 in materia di crisi di 
impresa e di insolvenza è stato definitivamente approvato divenendo la Legge 19 ottobre 2017, 
n.155, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.254 del 30 ottobre 2017 ed entrata in vigore dal 14 
novembre 2017. 
2 Il testo normativo è stato approvato dal Consiglio dei Ministri l’8 novembre 2018 in esame 
preliminare e il 10 gennaio 2019 in esame definitivo. 
Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è indicato anche come “riforma Bonafede” 
dal nome del Ministro della giustizia, dott. Alfonso Bonafede. 
3 Nel gennaio del 2012 veniva approvata la Legge 27 gennaio 2012, n.3 (pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale n.24 del 30 gennaio 2012), recante disposizioni in materia di usura e di estorsione 
nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Come è noto, l’iter di approvazione di 
tale legge è stato piuttosto travagliato e non è possibile riportarne qui tutte le vicissitudini. È però 
opportuno ricordare che la disciplina tuttora vigente è quella riformata dal D.L. n.179 del 18 
ottobre 2012, convertito con la L. 17 dicembre 2012, n.221, in seguito ulteriormente integrata ad 
opera di più provvedimenti: il Decreto del Ministero della giustizia del 24 settembre 2014, n.202, 
che determinava i requisiti dei cosiddetti organismi per la composizione della crisi; il D.L. 27 
giugno 2015, n.83, convertito con la L. 6 agosto 2015, n.132, che ha apportato alcune modifiche 
al Codice di procedura civile imponendo ai creditori di inserire nel precetto l’avvertimento che il 
debitore può porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento attivando le nuove procedure 
previste dalla L. 27 gennaio 2012, n.3; infine, il D.Lgs. 18 maggio 2018, n.54, in attuazione della 
Legge 17 ottobre 2017, n.161, che ha disciplinato il regime delle incompatibilità degli 
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coordinamento con il Codice civile, la terza relativa alle garanzie in favore degli 

acquirenti di immobili da costruire, la quarta contenente le disposizioni finali e 

transitorie. Come previsto dall’art. 389 del C.c.i, l’entrata in vigore della nuova 

disciplina avverrà decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella 

Gazzetta Ufficiale, ossia il 15 agosto 2020:4 una vacatio legis assai lunga, 

                                                 
amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle 
procedure concorsuali, ivi compresi il liquidatore e il gestore per la liquidazione del 
sovraindebitato. 
La Legge 27 gennaio 2012, n.3 segna un punto di svolta nel nostro ordinamento. Fino al 2012, 
infatti, nel nostro Paese la gestione pubblicistica dell’insolvenza si era concentrata unicamente 
sugli imprenditori commerciali di rilevanti dimensioni, trascurando soggetti privati, professionisti, 
imprenditori di minori dimensioni o esercenti attività non commerciali. Queste categorie di 
soggetti vedevano moltiplicarsi le azioni esecutive individuali promosse dai creditori con rapidità 
tanto maggiore quanto maggiore era la preoccupazione di non essere soddisfatti, mentre per gli 
imprenditori commerciali di rilevanti dimensioni si attivavano le apposite misure previste dalla 
Legge fallimentare. Le ragioni di questa distinzione, in parte storiche e in parte economiche, qui 
non interessano; interessano invece le significative differenze di trattamento dei diversi tipi di 
debitori che erano previste dal nostro ordinamento. Da una parte il debitore-imprenditore 
commerciale di rilevanti dimensioni: esso era valutato non in base ai singoli inadempimenti ma 
in relazione alla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria complessiva; 
nell’eventualità di una crisi, gli erano forniti strumenti per tentarne la soluzione; in caso di 
attivazione di questi strumenti, ai creditori era impedito il ricorso a procedure esecutive o 
cautelari individuali, avendo essi la possibilità, nelle forme concorsuali regolate dalla legge, di 
aggredire un patrimonio generalmente maggiore rispetto all’entità del patrimonio assoggettabile 
ad esecuzione individuale. Se la soluzione della crisi non fosse stata possibile, l’uscita dal 
mercato dell’imprenditore era accompagnata, a date condizioni, dall’esdebitazione, vale a dire 
una dichiarazione di inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti: in tal modo all’imprenditore era 
consentito di iniziare una nuova attività o di riavviare quella precedentemente svolta libero dai 
vincoli accumulati in passato. Dall’altra parte il debitore non fallibile, cioè il professionista, 
l’imprenditore di minori dimensioni, l’imprenditore agricolo e il debitore civile (inteso come 
consumatore o comunque come soggetto privato non imprenditore): esso era valutato in base al 
singolo inadempimento, a seguito del quale solitamente si attivavano procedure esecutive 
individuali; nell’eventualità di una crisi, gli strumenti di cui poteva avvalersi erano per lo più poco 
efficaci o comunque poco utilizzati [contratto di transazione (artt. 1965 e ss. cod. civ.); contratto 
di cessione dei beni ai creditori (artt. 1977 e ss. cod. civ.); accordi stragiudiziali con i singoli 
creditori; per i soli imprenditori agricoli (a seguito del D.L. n.9/2011, conv. con Legge n.111/2011), 
accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis L. fall.; quando questi strumenti venivano 
attivati, ai creditori non era impedito il ricorso a procedure esecutive o cautelari individuali. Se la 
soluzione della crisi non fosse stata possibile, i creditori individuali non tempestivi avrebbero 
ottenuto poco o niente e il debitore sarebbe rimasto gravato di tutti i debiti che non avessero 
trovato soddisfazione nell’ambito del procedimento esecutivo individuale. In tal modo il debitore, 
salvo sopravvenienze eccezionali, sarebbe stato escluso per sempre dal circuito economico e 
dalla vita produttiva. 
4 Fanno eccezione alcune ipotesi previste in deroga (v. art. 27, comma 1; artt. 350, 356, 357, 359, 
363, 364, 366, 375, 377, 378, 385, 386, 387 e 388), per le quali l’entrata in vigore è stata prevista a 
partire dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (quindi, dal 
giorno 16 marzo 2019). Altre norme, infine, prevedono un’entrata in vigore differita anche rispetto 
alla vacatio lunga. 
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probabilmente dovuta all’intenzione del governo di intervenire già con alcuni 

correttivi, ad esempio in relazione alle norme penali in tema di crisi e di 

insolvenza, oggi non comprese nella delega.5 

A parere di alcuni commentatori l’entrata in vigore del C.c.i. non rivoluzionerà 

l’approccio alle tematiche dell’insolvenza e del sovraindebitamento.6 Secondo 

questa lettura il lavoro della commissione Rordorf7 (esito del quale fu uno 

schema di decreto legislativo di riforma al quale di seguito ci si riferirà con 

l’espressione “bozza Rordorf”), prima, e dell’ufficio legislativo del Ministero della 

giustizia (esito del quale è il testo definitivo del C.c.i), poi, risulterebbe più che 

altro uno sforzo di sintesi e di coordinamento, un tentativo di aggregare fonti 

normative diverse piuttosto che una riscrittura innovativa delle regole. Parlare di 

un Codice della “crisi di impresa”, infatti, farebbe pensare all’accantonamento 

dello schema “debitore insolvente/creditori insoddisfatti” per lasciare il posto ad 

un sistema di regole al centro del quale sta esclusivamente l’impresa: invece 

anche nel C.c.i., se forse viene meno lo stigma nei confronti del “fallito”, 

comunque si manterrebbe la tradizionale concezione del diritto fallimentare visto 

come un diritto dell’esecuzione forzata collettiva.8 Tale impostazione 

                                                 
5 Così G. NEGRI, Crisi d’impresa, più spazio ai ritocchi della riforma, in Il sole 24 ore, 20 novembre 
2018. In linea con quanto detto nel testo, si segnala che nella Gazzetta Ufficiale n.67 del 20 marzo 
scorso è stata pubblicata la Legge 8 marzo 2019, n.20, che delega il Governo ad adottare, entro 
due anni dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della 
Legge delega n.155/2017, disposizioni integrative e correttive delle discipline della crisi di 
impresa e dell’insolvenza. 
6 In questo senso G. LO CASCIO, Le procedure di crisi delle imprese: una riforma internazionale 
ed interna senza fine, in Il fallimento e le altre procedure concorsuali, 2017, p. 501. 
7 Ci si riferisce alla cosiddetta “seconda commissione Rordorf”. Il 5 ottobre 2017, ancor prima 
dell’approvazione definitiva della legge delega, il Ministero della giustizia ha istituito una 
commissione, presieduta dal Dott. Renato Rordorf (già presidente della commissione ministeriale 
nominata nel gennaio 2015: v. nota 1), con lo scopo di elaborare i decreti delegati. Nonostante la 
legge delega richiedesse che tali decreti fossero adottati entro il mese di novembre 2018, già il 
22 dicembre 2017 la seconda commissione Rordorf consegnava al Governo lo schema di due 
decreti delegati, il primo dei quali strutturava un Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza 
composto di 359 articoli oltre a 35 disposizioni attuative e transitorie. Il Governo allora in carica 
fece proprie le proposte della bozza Rordorf e si attivò per dar corso alla delega già nel gennaio 
2018; tuttavia a causa dell’imminente scadenza della legislatura, prevista per il mese marzo 2018, 
gli fu impossibile ricevere il nullaosta delle commissioni legislative competenti, ormai non più nei 
loro pieni poteri. 
8 Sul punto F. DI MARZIO, L’insolvenza civile nel diritto delle procedure concorsuali, in Giustizia 
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coinvolgerebbe anche la disciplina del sovraindebitamento,9 che uscirebbe 

invariata dalla riforma: verrebbero modificati i nomi di alcuni istituti (il piano del 

consumatore lascerà il posto alla procedura di ristrutturazione dei debiti; la 

procedura di accordo verrà sostituita dal concordato minore; alla liquidazione del 

patrimonio subentrerà la liquidazione controllata), ma l’impianto nei suoi 

elementi portanti rimarrebbe il medesimo.10 

Ad avviso di chi scrive questa lettura della riforma è condivisibile solo in parte, 

soprattutto in relazione alle procedure per la composizione della crisi da 

sovraindebitamento. Certo, tali procedure mantengono, sia nella bozza Rordorf 

che nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, un’impostazione in tutto 

simile a quella delineata dalla Legge n.3/2012, così come molti dei suoi difetti;11 

tuttavia alcune delle variazioni introdotte, anche quelle in apparenza legate a 

secondari aspetti procedurali, sembrano collocarsi sullo sfondo di un riordino 

generale non solo delle procedure per la composizione della crisi del 

sovraindebitato, ma anche dell’intero sistema del debito nel nostro ordinamento. 

Ci si riferisce al fatto che le novità qui in commento hanno la potenzialità di 

                                                 
civile, 2018, pp. 645 e ss.. 
9 Sul punto v. F. PASQUARIELLO, Le procedure di sovraindebitamento alla vigilia di una riforma, 
in Le nuove leggi civili commentate, 2018, p. 732. 
10 Così N. NISIVOCCIA, Il sovraindebitamento e le prospettive di riforma, in 
www.ilfallimentarista.it, 24 ottobre 2018. 
11 Questo scritto non si propone di descrivere puntualmente le criticità della Legge n.3/2012 non 
risolte dalla riforma, né sarebbe possibile farlo in poche righe; è comunque opportuno ricordarne 
alcune. In primo luogo esistono criticità in relazione alla tecnica legislativa, permanendo anche 
nel C.c.i. scelte lessicali non appropriate. È il caso, ad esempio, dei termini “proposta” e 
“diligenza”: il primo è utilizzato anche dal nuovo Codice in relazione alla procedura di 
ristrutturazione dei debiti del consumatore nonostante il piano del consumatore non sia in alcun 
modo proposto ai creditori; il secondo è impiegato in relazione all’impegno del debitore 
nell’assumere obbligazioni sebbene nel diritto privato la clausola generale della diligenza sia 
intesa come misura dell’impegno che il debitore impiega, ma non nell’assunzione 
dell’obbligazione bensì nel suo adempimento (cfr. art. 1176 c.c.). Ancora, esistono difetti relativi 
all’impianto complessivo della norma: ad esempio, è criticabile la scelta del nuovo Codice di 
lasciare l’imprenditore minore tra i destinatari di procedure sostanzialmente destinate al debitore 
civile, quasi si volessero assimilare i piccoli imprenditori e i professionisti al consumatore, 
ignorando così l’intero tessuto produttivo italiano fatto per lo più di imprese di dimensioni molto 
modeste. Infine esistono problemi pratici circa l’effettiva applicazione delle norme in corso di 
procedura: ad esempio, è il caso di ricordare le perplessità sorte in relazione alla concentrazione 
in capo all’organismo di composizione della crisi di molteplici funzioni eterogenee e 
potenzialmente in conflitto tra loro. Tale criticità permane anche nel nuovo Codice della crisi. 
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confermare o di introdurre la rilevanza di nuovi interessi dei debitori e nuovi 

obblighi per i creditori: in breve, suggeriscono un sistema di valori sicuramente 

diverso da quello in vigore fino ad oggi ed in grado di incidere sulle scelte di 

creditori e debitori e, soprattutto, sull’approccio culturale che dovrà orientare gli 

operatori del diritto attivi nelle procedure in esame. 

Il legislatore, peraltro, pare che non sia consapevole, o che lo sia solo in parte, 

della portata e del significato di questi interventi: sembra infatti mancare un 

disegno organico e coerente, sembra non esserci una riflessione sistematica. 

Inoltre la probabilità, da più parti segnalata, di modifiche del testo normativo 

ancora prima che il nuovo Codice sia in vigore suscita dubbi sulla stabilità delle 

disposizioni in commento. Ciononostante, pare emergere nel nostro 

ordinamento un nuovo approccio culturale al tema del debito. Di seguito si 

cercherà di chiarire queste affermazioni. 

 

2. L’interesse del debitore alla ristrutturazione della propria esposizione: dalla 

Legge n.3/2012 alla riforma 

A parere della dottrina,12 già con la Legge 27 gennaio 2012, n.3, prende forma 

nel nostro ordinamento ciò che è definito come l’interesse del debitore 

sovraindebitato alla ristrutturazione dei propri debiti. Il Codice della crisi 

d’impresa e dell’insolvenza sembra confermare ed ampliare la tutela di un tale 

interesse al punto da potersi affermare che la ristrutturazione dell’esposizione 

debitoria è una possibilità attribuita ad ogni debitore per il quale si prospetti una 

crisi. Infatti, come si cercherà di spiegare nelle righe che seguono, alcune delle 

                                                 
12 E. PELLECCHIA, Dall’insolvenza al sovraindebitamento. Interesse del debitore alla liberazione 
e ristrutturazione dei debiti, G. Giappichelli Editore, Torino, 2012; E. PELLECCHIA, L’interesse del 
debitore alla ristrutturazione dei debiti, in Contratto e impresa, 2015, p. 1132; F. DI MARZIO, 
Ristrutturazione dei debiti, in Enc. dir., Annali, VI, Milano, 2013; A. DI MAJO, Debito e patrimonio 
nell’obbligazione, in G. GRISI (a cura di), Le obbligazioni e i contratti nel tempo della crisi 
economica. Italia e Spagna a confronto, Napoli, 2014; R. BOCCHINI e S. DE MATTEIS, 
Sovraindebitamento: profili civilistici nella legge delega di riforma della crisi d’impresa e 
dell’insolvenza, in Corriere giuridico, 2018, p. 649. Di parere contrario E. MIGLIACCIO, 
L’esdebitazione. Brevi spunti interpretativi e applicativi in attesa della cd. “riforma Rordorf”, in 
Giustiziacivile.com, 2017, XII. 
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novità del Codice (più netta definizione del perimetro del sovraindebitamento; 

applicazione delle procedure d’allerta anche ad imprese agricole e imprese di 

minori dimensioni) suggeriscono che la semplice prospettiva della crisi può 

fornire ad ogni debitore strumenti per la ristrutturazione.13 

Da sempre il nostro ordinamento riconosce l’interesse del debitore alla propria 

liberazione, come emerge da diversi istituti giuridici quali la mora del creditore 

che rifiuti senza motivo legittimo una prestazione esatta,14 l’efficacia liberatoria 

del pagamento effettuato in buona fede a chi appare legittimato a riceverlo,15 il 

diritto del debitore ceduto di essere informato dell’avvenuta cessione.16 

Naturalmente permane il dovere del debitore di adempiere esattamente le proprie 

obbligazioni: se ciò non avviene l’ordinamento fornisce al creditore, per il quale 

mantiene un generale favore, molteplici strumenti per la difesa dei suoi interessi, 

dalla responsabilità per inadempimento,17 alla garanzia patrimoniale generica,18 

alle procedure esecutive.19 Da qualche anno, tuttavia, a seguito dell’introduzione 

della Legge n.3/2012 si sono ampliati i diritti del debitore sovraindebitato, cui 

vengono concessi strumenti per tentare una ristrutturazione del proprio debito. 

Ciò è sicuramente evidente nella procedura cosiddetta di accordo,20 tramite la 

quale il debitore in stato di sovraindebitamento che intenda attivarsi nella 

risoluzione della propria crisi può proporre ai creditori un piano mediante il quale 

attuare la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti. Tale istituto è 

caratterizzato dal cosiddetto “principio di atipicità”,21 evocativo dell’amplissima 

                                                 
13 In senso critico S. DELLE MONACHE, Sovraindebitamento del “debitore civile” e riforma del 
diritto della crisi di impresa, in Giustiziacivile.com, 12 febbraio 2019. Secondo l’autore la nuova 
nozione di sovraindebitamento risulta tanto duttile e flessibile da lasciare ampia discrezionalità 
al giudice nel decidere chi può rientrarvi o meno, nei fatti allargando indefinitamente valutazioni 
su ogni profilo della condotta del debitore. 
14 Art. 1206 cod. civ.. 
15 Art. 1189 cod. civ.. 
16 Art. 1264 cod. civ.. 
17 Art. 1218 cod. civ.. 
18 Art. 2740 cod. civ.. 
19 Art. 2910 cod. civ.. 
20 Art. 7, comma 1, Legge n.3/2012. 
21 F. CERRI, Contenuto della proposta e del piano del consumatore, in F. DI MARZIO - F. MACARIO 
- G. TERRANOVA (a cura di), La “nuova” composizione della crisi da sovraindebitamento, Milano, 
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autonomia del debitore nella formulazione del contenuto della proposta e del 

piano: unico obiettivo di carattere generale è quello della soluzione della crisi da 

sovraindebitamento, qualunque sia la forma impiegata.22 Certo il debitore non 

può imporre ai creditori la ridefinizione della propria posizione nei loro confronti, 

tuttavia se la sua domanda è ammissibile essi vengono necessariamente 

coinvolti e, nel caso dissentano dalla proposta, potranno reagire unicamente in 

due modi: il voto negativo o le contestazioni. Nel primo caso è opportuno 

ricordare il meccanismo cosiddetto del silenzio-assenso, per effetto del quale la 

mancata dichiarazione di voto da parte dei creditori è intesa dal legislatore come 

prestazione di consenso:23 il creditore che intenda difendere le proprie ragioni, 

dunque, è costretto ad un comportamento attivo. Nel secondo caso, qualora 

l’accordo sulla proposta sia raggiunto24 la legge consente ai creditori di sollevare 

contestazioni, sulle quali il giudice si pronuncerà in sede di giudizio di 

omologazione.25 Qualora tuttavia le contestazioni sollevate siano inerenti alla 

convenienza del piano, al giudice è assegnata la facoltà di procedere comunque 

con l’omologazione se ritiene che il credito possa essere soddisfatto 

dall’esecuzione dell’accordo “in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria” 

rappresentata dalla liquidazione del patrimonio del debitore (artt. 14-ter e ss. 

della Legge n.3/2012):26 è una sorta di cram down analogo a quello previsto per 

                                                 
2013, p. 26. 
22 L’accordo può assumere i contenuti più variegati, sia a carattere dilatorio che esdebitatorio (sul 
punto L. PANZANI, La nuova disciplina del sovraindebitamento dopo il d.l. 18 ottobre 2012, 
n.179, in www.ilfallimentarista.it, 12 dicembre 2012; id., Composizione delle crisi da 
sovraindebitamento, in Il nuovo diritto delle società, 2012, 9), potendo prevedere, ad esempio, il 
differimento del pagamento o la remissione, anche parziale, dei debiti; la divisione dei creditori in 
classi; la cessione di crediti presenti o futuri vantati nei confronti di terzi; la cessione o 
liquidazione di beni mobili, di beni immobili e di diritti; l’apporto di terzi, direttamente o tramite 
garanzie; eventuali limitazioni nell’utilizzo di strumenti di pagamento elettronico a credito e 
all’accesso al mercato del credito al consumo; l’insieme di tutte queste o altre misure. 
23 Art. 11, comma 1, Legge n.3/2012. 
24 A norma dell’art. 11, comma 2, della Legge n.3/2012, è necessario che l’accordo sia raggiunto 
con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti. 
25 Art. 12 Legge n.3/2012. 
26 Sarà cura del giudice, con l’ausilio dell’organismo di composizione della crisi, valutare la 
convenienza dell’alternativa liquidatoria non solo in base al contenuto numerico della proposta, 
ma anche e soprattutto in base al contenuto economico. Con ciò si intende l’adeguata stima dei 
fattori temporali e dei tassi di attualizzazione (incassare un euro oggi può essere meglio che 
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le procedure concordatarie disciplinate dalla vigente Legge fallimentare, 

introdotto con lo scopo di evitare possibili abusi del principio maggioritario ma, 

al tempo stesso, di limitare comportamenti ostruzionistici dei singoli creditori.27 

In breve, le norme disegnate dal legislatore del 2012 in tema di accordo 

permettono al debitore sovraindebitato di attirare l’attenzione dei creditori sulla 

propria esposizione debitoria, di suggerir loro l’adozione di rimedi manutentivi in 

qualsiasi forma e di obbligarli ad una risposta formale, pena l’indebolimento delle 

loro ragioni creditorie. Il debitore non può imporre ai creditori il proprio piano, ma 

può costringerli ad interessarsi attivamente della sua condizione e a motivare 

l’eventuale rifiuto della proposta loro fatta in rapporto all’alternativa liquidatoria. 

I creditori sono chiamati ad esprimersi circa la proposta di ristrutturazione dei 

debiti e di soddisfazione dei crediti avanzata dal debitore: non possono ignorarla, 

altrimenti la loro inerzia risulterà come accettazione, né possono contestarla 

senza valide ragioni economiche, altrimenti le loro pretese soggiaceranno al 

confronto con l’alternativa liquidatoria. Il tradizionale diritto dei creditori 

all’adempimento si può così trasformare da situazione di vantaggio inattiva, 

poiché non necessariamente dipendente dalle loro azioni, in situazione attiva, 

poiché gli stessi possono essere sollecitati ad una qualche reazione di fronte 

all’iniziativa del debitore. Ciò è tanto più vero a seguito dell’emanazione del 

Decreto-legge 27 giugno 2015, n.83. L’art. 13 di tale decreto, modificando l’art. 

480, comma 2, del Codice di procedura civile, ha imposto ai creditori di inserire 

nel precetto l’“avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di 

composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre 

rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un 

accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del 

                                                 
incassarne due domani), nonché delle probabilità reali di liquidazione del patrimonio (e non solo 
dei teorici valori di mercato). Sul punto I. ARCURI e P. BOSTICCO, Il piano di risanamento 
attestato e il nuovo sovraindebitamento, Milano, 2014, p. 178. 
27 S. MASTURZI, La composizione delle crisi da sovraindebitamento mediante accordo di 
ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti, in Il Diritto fallimentare e delle società 
commerciali, 2014, p. 676. 
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consumatore”.28 Indipendentemente dagli effetti di questa scelta del 

legislatore,29 la modifica dimostra che il creditore è tenuto ad avvertire il debitore 

dei possibili rimedi alla propria esposizione differenti dal mero adempimento e, 

più in generale, che l’ordinamento tutela l’interesse del debitore sovraindebitato 

alla ristrutturazione della propria esposizione debitoria. 

Come detto, tale interesse è confermato anche dal C.c.i.. Anzitutto esso 

propone, come pure faceva la bozza Rordorf, una procedura concordataria simile 

alla procedura di accordo prevista dal legislatore del 2012 e denominata 

“concordato minore”.30 Inoltre il nuovo Codice prevede alcune variazioni che, pur 

non stravolgendo l’impianto complessivo, rafforzano la tutela dell’interesse del 

debitore sovraindebitato: ci si riferisce alla riduzione della maggioranza richiesta 

per l’approvazione da parte dei creditori e alle modifiche procedurali circa 

l’espressione delle contestazioni. Quanto al primo aspetto, se il legislatore del 

2012 aveva previsto l’obbligo di raccogliere il consenso dei creditori 

                                                 
28 Art. 480, comma 2, cod. proc. civ.. 
29 Tale modifica al Codice di procedura civile non sembra aver prodotto gli effetti sperati. In primo 
luogo essa risulta poco utile quando il debitore non ha i requisiti per poter essere ammesso ad 
una di queste procedure oppure quando l’atto di precetto preannunci l’avvio di una esecuzione in 
forma specifica (sul punto v. S. VINCRE, Le riforme dell’esecuzione forzata dell’estate 2015, in 
Rivista di diritto processuale, 2016, II, p. 427). Inoltre non sono state chiarite le conseguenze del 
mancato inserimento del nuovo avvertimento nell’atto di precetto (L. MODICA, Il piano del 
consumatore sovraindebitato: tentativi di riforma e prospettiva europea, in Europa e diritto 
privato, 2016, p. 617; A. TEDOLDI, Le novità in materia di esecuzione forzata, cit.; C. BECHIS, Sul 
precetto difettante dello spot relativo alle c.d. procedure da sovraindebitamento, in 
Giurisprudenza Italiana, 2017, I, p. 96; G. PARISI, Nullità del precetto per mancanza 
dell’avvertimento relativo alla procedura da sovraindebitamento, in Diritto fallimentare e delle 
società commerciali, 2016, p. 929): da una parte vi è chi ritiene nullo l’atto privo di tale indicazione 
(Tribunale di Milano, 23 dicembre 2015, in www.ilcaso.it), dall’altra vi è chi ci vede solo una 
irregolarità (Tribunale di Livorno, 10 novembre 2016, n.2567, in www.foroitaliano.it; Tribunale di 
Ravenna, 22 giugno 2016, n.761, in www.expartecreditoris.it; Tribunale di Milano, 30 marzo 2016, 
n.4347, in www.laleggepertutti.it; Tribunale di Milano, 18 febbraio 2016, in 
www.expartecreditoris.it; Tribunale di Frosinone, 28 gennaio 2016, in www.ilcaso.it; Tribunale di 
Roma, 19 gennaio 2016, n.363, in www.ilcaso.it; Tribunale di Bari, 10 novembre 2015, in 
www.ilcaso.it). In effetti, la scelta non è semplice. Se si propende per la nullità, necessariamente 
essa dovrà riguardare, visto il tenore della norma, tutti gli atti di precetto, anche quelli indirizzati 
a debitori che non possiedono i requisiti per accedere alle procedure di sovraindebitamento. Se 
invece si ritiene che il precetto privo di avvertimento continui ad esplicare i suoi effetti, esso si 
riduce a strumento informativo. Nonostante queste criticità, si rafforza la tesi qui sostenuta, vale 
a dire che i creditori sono chiamati a prendere consapevolezza dei nuovi interessi dei debitori, 
visti come limiti alle ragioni creditorie. 
30 Il nuovo concordato minore è disciplinato dagli artt. 74-83 del C.c.i.. 
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rappresentanti almeno il “sessanta percento dei crediti”,31 ora sarà sufficiente 

ottenere “la maggioranza dei crediti ammessi al voto”.32 di modo che, visto il 

mantenimento del criterio del “silenzio-assenso”,33 sarà più facile per il debitore 

ottenere l’approvazione del suo piano di ristrutturazione. Quanto alle 

contestazioni, si nota una restrizione delle facoltà dei creditori. La Legge 

n.3/2012 prevede che i creditori possano sollevare contestazioni dopo che 

l’accordo è stato raggiunto, e più precisamente nei dieci giorni successivi al 

ricevimento da parte dell’organismo di composizione della crisi della relazione 

sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all’art. 11, 

comma 2;34 nel nuovo Codice, invece, nel momento in cui comunicano la loro 

adesione o il loro dissenso i creditori comunicano anche le loro contestazioni35 

che, pertanto, non potranno riguardare le scelte degli altri creditori, gli aspetti 

relativi allo svolgimento della procedura o le modalità di computo delle 

maggioranze. Dunque, mentre nella Legge del 2012 le contestazioni possono 

riguardare tutti i profili della vicenda, sia procedimentali (quali, ad esempio, 

l’omessa comunicazione nei termini, l’inesatto computo delle adesioni o 

l’insussistenza dei presupposti per l’accesso al procedimento) sia sostanziali 

(come la fattibilità del piano, la capacità del debitore di adempiere, eventuali 

condotte fraudolente del debitore),36 nel C.c.i, come pure nella bozza Rordorf, per 

le particolari tempistiche previste, sembrano essere concretamente possibili 

solo contestazioni sulla fattibilità e sulla convenienza del piano: aspetto, 

quest’ultimo, riguardo al quale è confermata la comparazione con l’alternativa 

liquidatoria.37 I creditori, quindi, vedono sensibilmente ridursi gli strumenti a loro 

disposizione per fronteggiare le iniziative del debitore sovraindebitato. 

                                                 
31 Art. 11, comma 2, Legge n.3/2012. 
32 Art. 79, comma 1, C.c.i.. 
33 Art. 79, comma 3, C.c.i.. 
34 Art. 12, comma 1, Legge n.3/2012. 
35 Art. 78, comma 2, lett. c), C.c.i.. 
36 Sul punto v. L. DURELLO, Profili processuali del procedimento per la composizione della crisi 
da sovraindebitamento, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, II, 2014, p. 651. 
37 Art. 80, comma 3, C.c.i.. 
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Ma chi è il debitore sovraindebitato? La Legge n.3/2012 definisce il 

sovraindebitamento come “la situazione di perdurante squilibrio tra le 

obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che 

determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la 

definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.38 Nonostante la dottrina 

ritenga che il presupposto oggettivo delle procedure in esame coincide con il 

presupposto oggettivo delle procedure concorsuali “tradizionali”,39 che 

l’incapacità definitiva di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni coincide 

con lo stato di insolvenza e che il perdurante squilibrio patrimoniale e finanziario 

coincide con lo stato di crisi, tuttavia la definizione formulata dal legislatore del 

2012 non permette di circoscrivere esattamente i confini del sovraindebitamento 

e lascia spazio alle opinioni di chi ha visto in tale espressione l’intento di limitare 

l’accesso alle procedure di composizione della crisi e di contenere il rischio di 

abuso delle stesse.40 In sostanza, la norma del 2012 non chiarirebbe se 

l’interesse del debitore alla ristrutturazione possa riguardare tutti i debitori in 

difficoltà o solo i debitori insolventi. Ecco perché è assai rilevante la modifica che 

il C.c.i. apporta alla definizione di sovraindebitamento. L’art. 2, come è comune 

nella più recente legislazione, fornisce definizioni e concetti normativi sui quali 

tutto il Codice si basa; per quel che qui interessa, è opportuno soffermarsi sulle 

definizioni di “crisi”, “insolvenza” e “sovraindebitamento”. La crisi viene definita 

come “lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile 

l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza 

dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni 

pianificate”;41 l’insolvenza viene definita come “lo stato del debitore che si 

                                                 
38 Art. 6, comma 2, lett. a), Legge n.3/2012. 
39 A. NIGRO e D. VATTERMOLI, Diritto della crisi delle imprese, Il Mulino, Bologna, 4ª ed., 2017, 
pp. 585 e ss.. 
40 P.F. MARCUCCI, La procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento del 
consumatore: tra esperienza nazionale e riflessioni comunitarie, in S. BONFATTI e G. FALCONE 
(a cura di), Le procedure di composizione negoziale delle crisi e del sovraindebitamento, Milano, 
2014, p. 293. 
41 Art. 2, comma 1, lett. a), C.c.i.. 
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manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il 

debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”;42 

il sovraindebitamento viene definito come: “lo stato di crisi o di insolvenza del 

consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore 

agricolo, delle start-up innovative […], e di ogni altro debitore non assoggettabile 

alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad 

altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il 

caso di crisi o insolvenza”.43 Il nuovo Codice, quindi, chiarisce che può accedere 

alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento anche il 

debitore non ancora insolvente e, in particolare, che potrà proporre un concordato 

minore qualunque piccolo imprenditore o professionista in condizioni di crisi 

prospettica. In breve, se in passato la dottrina, nell’evidenziare la rilevanza 

attribuita dal legislatore all’interesse dei debitori alla ristrutturazione della propria 

esposizione debitoria, si chiedeva – con molta cautela per non incoraggiare 

tattiche fraudolente – se il debitore non ancora insolvente ma in crescente 

difficoltà potesse sollecitare i propri creditori ad avviare una ristrutturazione,44 

oggi la risposta è affermativa. Ciò, non solo alla luce delle testé citate definizioni 

di cui all’art. 2 del C.c.i., ma anche per via dell’introduzione dei nuovi strumenti di 

allerta e dei nuovi procedimenti di composizione assistita della crisi che 

assegnano agli operatori economici la possibilità di ricercare una soluzione 

concordata ben prima dell’insolvenza. Ovviamente, nemmeno questi nuovi 

strumenti possono imporre ai creditori la ristrutturazione, ma si aggiungono ad 

un complesso di disposizioni sempre più variegate e diffuse, tanto che non 

sembra più possibile negare l’esistenza, tra gli interessi che in un rapporto 

obbligatorio sono riferibili al debitore, anche di quello alla ristrutturazione della 

propria esposizione debitoria. 

                                                 
42 Art. 2, comma 1, lett. b), C.c.i.. 
43 Art. 2, comma 1, lett. c), C.c.i.. 
44 Sul punto E. PELLECCHIA, L’interesse del debitore alla ristrutturazione dei debiti, in Contratto 
e impresa, 2015, p. 1132. 
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Sembrerebbe obiettare a questa tesi la contrazione della platea dei soggetti 

che possono fare ricorso al concordato minore disciplinato dalla riforma. Se alla 

procedura di accordo così come delineata dalla Legge n.3/2012 potevano 

accedere anche i consumatori,45 questi ultimi sono esplicitamente esclusi dal 

concordato minore;46 inoltre gli altri debitori ammessi a fruire della procedura 

possono formulare una proposta ai creditori solo quando essa “consente di 

proseguire l’attività imprenditoriale o professionale”47 o nel caso in cui sia 

previsto “un apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la 

soddisfazione dei creditori”.48 Riducendosi così significativamente il numero dei 

soggetti ammissibili alla procedura concordataria, parrebbe difficile affermare 

che l’ordinamento tuteli un generale interesse di ogni debitore per il quale si 

prospetti una crisi alla ristrutturazione della propria esposizione debitoria. In 

realtà, a ben vedere, il numero di debitori che può usufruire delle procedure di 

composizione della crisi a seguito della riforma non si riduce, anzi è 

sensibilmente aumentato: è vero che i consumatori non potranno più utilizzare il 

concordato minore, ma è altrettanto vero che tutti i consumatori, e non solo quelli 

meritevoli, potranno usufruire della procedura di ristrutturazione dei debiti 

disciplinata dagli artt. 67 e ss. del C.c.i.. 

 

3. Segue. Il requisito della meritevolezza e favor per il debitore 

Il nuovo Codice propone, come pure faceva la bozza Rordorf, una procedura 

coattiva – denominata, appunto, procedura di ristrutturazione dei debiti49 – 

simile al piano del consumatore previsto dalla Legge del 2012 e, come quello, 

riservato ai consumatori sovraindebitati. L’aggettivo “coattiva” è espressione del 

fatto che tanto la procedura della Legge del 2012 quanto la procedura di 

ristrutturazione dei debiti inserita nella riforma limitano fortemente il 

                                                 
45 Art. 7, comma 1-bis, Legge n.3/2012. 
46 Art. 74, comma 1, C.c.i.. 
47 Art. 74, comma 1, C.c.i.. 
48 Art. 74, comma 2, C.c.i.. 
49 La procedura di ristrutturazione dei debiti è disciplinata dagli artt. 67-73 del C.c.i.. 
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meccanismo partecipativo dei creditori, non essendo prevista una fase in cui essi 

possano esprimere accettazione o rifiuto del piano predisposto dal debitore. Per 

tale ragione, al fine di tutelare almeno in parte i creditori a cui si impone un 

sacrificio senza alcun diritto ad esprimere il proprio dissenso, è previsto nella 

Legge del 2012 ed è confermato nel nuovo Codice il potere/dovere del giudice di 

verificare la serietà della proposta del debitore, vale a dire ammissibilità, fattibilità 

economica e convenienza in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria. Ciò 

che invece viene meno nella riforma, mentre è previsto nella Legge n.3/2012, è il 

potere/dovere del giudice di monitorare la condotta tenuta dal debitore prima 

dell’apertura della procedura, così da verificare la meritevolezza del debitore 

stesso. L’art. 12-bis, comma 3, della Legge n.3/2012, infatti, prevede che il 

giudice omologhi il piano del consumatore solo quando è in grado di escludere 

“che il consumatore [abbia] assunto obbligazioni senza la ragionevole 

prospettiva di poterle adempiere ovvero che [abbia] colposamente determinato 

il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non 

proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”.50 Tale accertamento della 

meritevolezza del consumatore costituisce il proprium del giudizio di 

omologazione51 così come delineato dalla Legge del 2012. Il nuovo Codice, 

invece, stabilisce che il giudice proceda all’omologazione del piano presentato 

dal debitore soffermandosi esclusivamente sull’ammissibilità e sulla fattibilità 

economica dello stesso e previa risoluzione delle eventuali contestazioni;52 

quanto all’ammissibilità, risultano condizioni ostative53 l’aver già goduto 

dell’esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda o l’averne già 

beneficiato per due volte, nonché l’aver “determinato la situazione di 

sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”. Il C.c.i., dunque, non 

chiede al consumatore di aver tenuto una condotta conforme a criteri di 

                                                 
50 Art. 12-bis, comma 3, Legge n.3/2012. 
51 In questo senso Tribunale di Napoli, 12 ottobre 2016, reperibile in Giurisprudenza italiana, 2017, 
p. 1569. 
52 Art. 70, comma 7, C.c.i.. 
53 Art. 69, comma 1, C.c.i.. 
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meritevolezza assoluta, ma gli consente di accedere alla procedura anche se 

artefice di comportamenti dovuti a colpa lieve.54 Non si prescinde dall’analisi 

della condotta del debitore, visto che alla domanda di ristrutturazione dei debiti 

deve essere allegata una relazione dell’organismo di composizione delle crisi 

contenente “l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza 

impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni”55 nonché “l’esposizione 

delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte”;56 

tuttavia nella valutazione che il giudice è tenuto a compiere tali elementi 

assumono una rilevanza diversa rispetto a quanto emerge dalla Legge n.3/2012, 

dovendo essere indagati – come si è detto – solo in funzione dell’accertamento 

dell’eventuale colpa grave o malafede o frode nella determinazione del 

sovraindebitamento. Ciò è confermato dalla relazione illustrativa del nuovo 

Codice. Trattando in via generale della revisione della disciplina concernente la 

composizione delle crisi da sovraindebitamento, infatti, essa precisa che, «in 

linea con i criteri stabiliti dalla Legge delega, si è deciso di non esigere per 

l’ammissione alle procedure di sovraindebitamento requisiti soggettivi troppo 

stringenti […].57 In tale ottica, si è quindi optato per l’inserimento di requisiti 

negativi, ostativi ai benefici di legge, individuati nella mala fede o nel compimento 

di atti di frode (la mala fede tendenzialmente rilevante nel momento della 

contrazione del debito, la frode normalmente operante nelle fasi precedenti o 

successive all’ammissione alla procedura)».58 Dunque, se la Legge n.3/2012 

                                                 
54 L. D’ORAZIO, Il nuovo appeal delle procedure di sovraindebitamento nella riforma “in itinere”, 
in Il fallimento e le altre procedure concorsuali, 2016, p. 1122. 
55 Art. 68, comma 2, lett. a), C.c.i.. 
56 Art. 68, comma 2, lett. b), C.c.i.. 
57 Ciò tenuto conto – prosegue la relazione – in particolare «dell’oggettiva difficoltà di individuare 
rigorosi criteri di meritevolezza sicuramente verificabili in rapporto all’estrema varietà delle 
situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento, senza 
rischiare di generare un contenzioso dalle proporzioni difficilmente prevedibili o senza, altrimenti, 
finire per restringere a tal punto la portata dell’istituto da frustrare sostanzialmente le finalità di 
politica economica ad esso sottese: consistenti (…) non tanto in una forma di premialità 
soggettiva quanto piuttosto nel consentire una nuova opportunità a soggetti schiacciati dal peso 
di un debito divenuto insopportabile». 
58 La relazione illustrativa al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è reperibile sul sito del 
Ministero della giustizia (www.giustizia.it). 



           1/2019 

55 

individua il debitore “meritevole” come quello onesto e prudente, ma sfortunato,59 

con la riforma l’onestà non è in discussione, dato che condotte dolose o in mala 

fede sono ancora ostative all’accesso, ma perde rilevanza la prudenza: il debitore 

sovraindebitato, anche se non è stato prudente o diligente, potrà comunque 

accedere alle procedure di composizione della crisi. 

A dir il vero, la relazione illustrativa della riforma contiene affermazioni 

contraddittorie. Infatti, se è vero che osta all’accesso alla procedura del 

consumatore anche l’aver determinato il sovraindebitamento con “colpa grave”, 

come l’art. 69 del Codice prevede, nel commentare specificamente tale norma la 

relazione esemplifica la condizione ostativa in termini di assunzione di 

obbligazioni sproporzionate alla capacità di adempimento oppure di omissione 

di attività lavorative idonee all’adempimento degli obblighi assunti.60 Non è 

dunque chiaro quali siano le intenzioni del legislatore: l’accennato passaggio 

della relazione sembra voglia ricomprendere nel concetto di colpa grave 

l’assunzione di obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle 

adempiere come pure la determinazione del sovraindebitamento per mezzo di un 

ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, così 

riproponendo, in sostanza, i requisiti di meritevolezza contemplati dalla Legge 

n.3/2012. A parere di chi scrive, esigenze di coerenza sistematica suggeriscono 

di negare rilevanza ad una tale lettura del dato normativo: in caso contrario non 

                                                 
59 Sul punto L. MODICA, Il piano del consumatore sovraindebitato: tentativi di riforma e 
prospettiva europea, in Europa e diritto privato, 2016, p. 617; P. LUCCI, Piano del consumatore e 
sovraindebitamento: alcuni profili problematici, in Il fallimento e le altre procedure concorsuali, 
2016, p. 1281. 
60 Si riporta il passaggio della relazione illustrativa: «Il particolare regime di favore accordato al 
consumatore trova il suo contrappeso nella necessaria ricorrenza del requisito della 
meritevolezza, che deve qualificare la sua condotta; quest’ultima deve connotarsi per l’assenza 
di colpa in relazione alla situazione di sovraindebitamento nella quale il debitore si è venuto a 
trovare. Ne consegue che non solo sono ostative all’accesso alla procedura l’avere già ottenuto 
l’esdebitazione nei cinque anni precedenti o comunque per due volte, circostanze di per sé 
indicative di condotta imprudente, ma anche l’avere determinato con grave colpa il 
sovraindebitamento e quindi, ad esempio, aver assunto obbligazioni sproporzionate alla capacità 
di adempimento oppure aver omesso di svolgere una possibile attività lavorativa idonea 
all’adempimento degli obblighi assunti. A maggior ragione, sono ostative le condotte improntate 
alla frode dei creditori o comunque in malafede. Tali condotte, come previsto dall’art. 282, 
impediscono l’esdebitazione di diritto in caso di liquidazione controllata». 
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si capirebbe come conciliarla con l’illustrazione complessiva della revisione della 

disciplina del sovraindebitamento proposta dalla stessa relazione illustrativa, 

non si capirebbe come accordarla con i concetti noti di colpa grave,61 ma 

soprattutto non si capirebbe perché il legislatore abbia sentito l’esigenza di 

eliminare una prescrizione di meritevolezza come quella dell’articolo 12-bis della 

Legge n.3/2012 per poi pretendere il rispetto di requisiti uguali se non addirittura 

più stringenti di quelli già previsti, come l’obbligo di non omettere un’attività 

lavorativa.62 In conclusione, ci sembra che la riforma tuteli l’interesse alla 

ristrutturazione anche del consumatore che abbia agito con colpa lieve, quindi 

“non meritevole” nel senso che questa espressione assumeva nella Legge del 

2012. 

Il favor del legislatore per il debitore ci sembra non sia contraddetto da una 

delle novità che il nuovo Codice ha introdotto nella disciplina della procedura di 

liquidazione controllata del sovraindebitato (recata dagli artt. 268 e ss. del C.c.i.), 

ossia nella possibilità che l’apertura della stessa avvenga a seguito dell’iniziativa 

dei creditori o del pubblico ministero. La Legge n.3/2012 non riconosce né agli 

uni né all’altro la facoltà di attivare la procedura di liquidazione del patrimonio del 

debitore sovraindebitato,63 facoltà che è rimessa unicamente al debitore;64 il 

C.c.i., invece, attribuisce anche a creditori e pubblico ministero la legittimazione 

                                                 
61 Pur non essendoci una univoca definizione di “colpa grave”, è possibile intenderla come la 
posizione per cui l’errore è inescusabile, dunque come mancanza dell’attenzione che nella 
medesima circostanza chiunque dovrebbe avere. Non si comprende, dunque, come possa 
considerarsi colpa grave l’omissione di una attività lavorativa. Anche l’assunzione di obbligazioni 
senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere appare alquanto lontana dalla colpa grave. 
Generalmente, infatti, i soggetti che si indebitano non hanno una adeguata educazione finanziaria 
e dunque non sono in grado di comprendere le implicazioni che il ricorso al credito avrà sul 
proprio patrimonio. Inoltre, se un soggetto si indebita è perché un altro soggetto, in teoria in grado 
di compiere adeguate valutazioni, gli concede credito: in questo caso, se non sussiste la 
ragionevole prospettiva di adempiere, la colpa grave non può essere di chi ha ricevuto il credito, 
ma piuttosto di chi lo ha concesso. 
62 È opportuno ricordare che la Legge n.3/2012 collega il beneficio dell’esdebitazione allo 
svolgimento di un’attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla 
situazione di mercato, alla ricerca di un’occupazione e, infine, alla mancanza di rifiuto, senza 
giustificato motivo, di proposte di impiego [art. 14-terdecies, comma. 1, lett. e)]. Tale prescrizione 
è stata eliminata dal nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. 
63 Artt. 14-ter e ss. Legge n.3/2012. 
64 Art. 14-ter, comma 1, Legge n.3/2012. 
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a presentare domanda,65 ma con due significative limitazioni. 

La prima di esse discende dalla formulazione dell’art. 268, comma 2, del C.c.i., 

a mente del quale “la domanda può essere presentata da un creditore anche in 

pendenza di procedure esecutive individuali e, quando l’insolvenza riguardi 

l’imprenditore, dal pubblico ministero”. Nella norma compare il termine 

“insolvenza”, il medesimo utilizzato dall’art. 9, comma 1, lett. h, della Legge 

delega n.155/2017:66 l’iniziativa del pubblico ministero risulta dunque ammessa 

non nel caso di semplice crisi dell’imprenditore-debitore, bensì esclusivamente 

in quello di insolvenza, cioè di definitiva incapacità di adempiere le proprie 

obbligazioni.67 A ben guardare, tuttavia, l’art. 268, comma 2, del C.c.i. non utilizza 

mai il termine “sovraindebitamento” e ciò potrebbe indurre ad ipotizzare che il 

requisito dell’insolvenza riguardi anche i creditori, suggerendo la seguente lettura 

della norma: l’iniziativa dei creditori e del pubblico ministero è ammessa solo in 

caso di insolvenza del debitore, potendo l’iniziativa degli uni riguardare ogni tipo 

di debitore e quella del pubblico ministero riguardare esclusivamente gli 

imprenditori. Se questa fosse l’interpretazione corretta, come pare preferibile, 

fuori dai casi di manifesta insolvenza l’accesso alla liquidazione controllata potrà 

essere richiesto solo dal debitore; se, invece, l’ambito operativo consentito ai 

creditori fosse più ampio, sarebbero condivisibili le perplessità di chi ritiene 

censurabile qualunque tentativo di ammettere l’apertura di una espropriazione 

concorsuale non giustificata da una condizione di insolvenza del debitore.68 

                                                 
65 Art. 268, comma 2, C.c.i.. 
66 Ai sensi dell’art. 9, comma 1, della Legge n.155/2017: “Nell’esercizio della delega di cui 
all’articolo 1, per la disciplina della procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento 
di cui alla Legge 27 gennaio 2012, n.3, il Governo procede al riordino e alla semplificazione della 
disciplina in materia attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi: [...] h) riconoscere 
l’iniziativa per l’apertura delle soluzioni liquidatorie, anche in pendenza di procedure esecutive 
individuali, ai creditori e, quando l’insolvenza riguardi l’imprenditore, al pubblico ministero”. 
67 L. D’ORAZIO, Il nuovo appeal delle procedure di sovraindebitamento nella riforma “in itinere”, 
in Il fallimento e le altre procedure concorsuali, 2016, p. 1122. 
68 Sul punto M. SANDULLI, Appunti sulle prospettive di riforma della legge fallimentare e sulle 
riforme attuate, in Il diritto fallimentare e delle società commerciali, 2006, II, p. 328; F. 
D’ALESSANDRO, La crisi dell’impresa tra diagnosi precoci e accanimenti terapeutici, in 
Giurisprudenza commerciale, 2001, I, p. 411. 
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La seconda limitazione all’iniziativa dei creditori e del pubblico ministero si 

rinviene nella previsione del nuovo Codice69 (presente pure nella bozza Rordorf70) 

secondo cui i debitori hanno il diritto di sospendere l’apertura della procedura di 

liquidazione controllata richiesta dai creditori o dal pubblico ministero 

presentando domanda di accesso al concordato minore o chiedendo l’avvio della 

procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore. In questi casi il giudice 

concede un termine per l’integrazione della domanda,71 in pendenza del quale la 

liquidazione controllata non può essere aperta e le eventuali domande presentate 

sono sospese. Qualora venga effettivamente aperta una procedura di 

ristrutturazione dei debiti o di concordato minore, le domande di liquidazione 

controllata sospese dovranno essere dichiarate improcedibili; se invece il 

debitore rimane inattivo, se le procedure alternative non si avviano o, se avviate, 

cessano, allora le domande sospese si riattivano consentendo al giudice di aprire 

la liquidazione controllata.72 Si è parlato poco sopra delle modifiche al Codice di 

procedura civile che impongono ai creditori di inserire nel precetto un 

avvertimento che informi i debitori della possibilità loro offerta dall’ordinamento 

di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento. Sembra che il C.c.i. voglia 

riproporre questa tutela non solo in caso di azioni esecutive individuali ma anche 

in caso di procedure collettive, offrendo al debitore sovraindebitato la possibilità 

di ricorrere allo strumento che egli ritenga meglio corrispondere alle proprie 

esigenze: all’attivarsi di una procedura di liquidazione controllata, ecco che i 

debitori possono reagire attivando una delle altre procedure di composizione 

della crisi. 

In conclusione, anche se, a prima vista, la facoltà concessa ai creditori di aprire 

la liquidazione controllata può sembrare una contrazione delle tutele del debitore, 

le particolari limitazioni qui esaminate sembrano confermare la modifica 

                                                 
69 Art. 271 C.c.i.. 
70 Art. 276 della bozza Rordorf. 
71 Art. 271, comma 1, C.c.i.. 
72 Art. 271, comma 2, C.c.i.. 



           1/2019 

59 

dell’impianto complessivo dei contrapposti interessi in gioco in un rapporto 

obbligatorio e, più in generale, ribadire la scelta dell’ordinamento di tutelare 

l’interesse di ogni debitore del quale si prospetti la crisi alla ristrutturazione della 

propria esposizione debitoria. 

 

4. Sovraindebitamento attivo e passivo 

Poco sopra, a sostegno della tesi di chi vede affermarsi nel nostro 

ordinamento la tutela dell’interesse di ogni debitore in difficoltà alla 

ristrutturazione della propria esposizione debitoria, si è accennato alle condizioni 

soggettive ostative all’accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del 

consumatore, soffermandosi sul venir meno del requisito della meritevolezza 

quale previsto dalla Legge n.3/2012. Qui è il caso di ritornare sul tema, non per 

ribadire che tutti i debitori, anche “immeritevoli”, possono chiedere 

all’ordinamento di tutelare la loro posizione, ma per evidenziare un’ulteriore 

novità della riforma. Il legislatore, infatti, superando il disposto della Legge 

n.3/2012 e ammettendo il debitore alle procedure di composizione della crisi 

indipendentemente dalla sua meritevolezza, fa proprio e inizia a diffondere, più o 

meno consapevolmente, un nuovo approccio culturale al sovraindebitamento. 

Ancora oggi è avvertita in dottrina l’esigenza di differenziare il 

sovraindebitamento in base alle colpe o ai meriti del debitore, in particolare 

quando si tratti di un consumatore. Si distingue così tra un “sovraindebitamento 

attivo”, definito come una situazione di emergenza economica originata da una 

eccessiva propensione dell’individuo al consumo, solitamente causata da scelte 

non ponderate e da valutazioni inesatte delle proprie disponibilità reddituali e dei 

propri asset patrimoniali, e un “sovraindebitamento passivo”, definito come lo 

squilibrio economico, finanziario e patrimoniale originato non da spese elevate 

ed imprudenti ma da accadimenti esterni, imprevedibili e indipendenti dalla 

volontà del consumatore.73 Nella prima categoria di sovraindebitamento 

                                                 
73 Sul tema L. ANDERLONI, Sovraindebitamento delle famiglie e politiche di prevenzione: alcune 
esperienze estere e prospettive per l’Italia, in D. MASCIANDARO e A. PORTA (a cura di), L’usura 
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vengono ricompresi tutti i debitori che colpevolmente, in modo disinvolto e 

ripetuto, accendono finanziamenti, spesso nella forma di mutui ipotecari o di 

credito al consumo, sulla base di stime errate delle proprie capacità di rimborso; 

nella seconda categoria troviamo invece tutti i debitori che, nonostante la loro 

adeguata consapevolezza dei fattori in gioco e le loro oculate scelte di 

investimento e consumo, sono stati colpiti dall’avversa fortuna e a causa di eventi 

quali malattie o perdita del lavoro oppure di vicende familiari si sono ritrovati nella 

condizione di non poter più onorare gli impegni presi. 

Ad avviso di chi scrive, è insita in questa classificazione un giudizio morale, 

una posizione culturale che si traduce nell’esortazione a premiare o comunque a 

soccorrere il debitore “prudente ma sfortunato”, come la dottrina considera il 

sovraindebitato passivo,74 e a punire o comunque ad abbandonare a sé stesso il 

debitore incauto e imprudente, ricompreso tra i sovraindebitati attivi. Come si è 

notato, tale approccio culturale è presente nella Legge n.3/2012, che nega 

l’omologazione del piano del consumatore qualora il debitore abbia “assunto 

obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero 

[abbia] colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un 

ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”,75 mentre 

considera meritevole di tutela il consumatore prudente, che accende un debito 

solo dopo aver maturato, coscientemente e razionalmente, la convinzione 

precisa di poter adempiere. Se poi, successivamente al momento dell’assunzione 

                                                 
in Italia, Milano, 1997, pp. 75 e ss.; D. CERINI, Sovraindebitamento e consumer bankruptcy: tra 
punizione e perdono, Milano, 2012; R. MONTINARO, Il sovraindebitamento del consumatore: 
diligenza nell’accesso al credito ed obblighi del finanziatore, in Banca borsa e titoli di credito, 
2015, I, pp. 781 e ss.. 
74 A dir il vero, in dottrina il sovraindebitato passivo è più spesso indicato come debitore “onesto 
ma sfortunato” (ex multis, L. MODICA, Il piano del consumatore sovraindebitato: tentativi di 
riforma e prospettiva europea, in Europa e diritto privato, 2016, p. 617). Qui si preferisce 
l’espressione “prudente ma sfortunato” (P. LUCCI, Piano del consumatore e sovraindebitamento: 
alcuni profili problematici, in Il fallimento e le altre procedure concorsuali, 2016, 1281), per 
indicare che l’onestà non è in discussione nemmeno nel C.c.i: come già detto, infatti, il venir meno 
del requisito della meritevolezza quale è inteso dalla Legge n.3/2012 non ha eliminato il dolo o la 
mala fede quali cause che il nuovo Codice vuole ostative all’accesso alla procedura di 
ristrutturazione. 
75 Art. 12-bis, comma 3, Legge n.3/2012. 
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dell’obbligazione, le possibilità di adempiere si riducono o si azzerano, ciò deve 

ascriversi a fattori imprevedibili, incontrollabili e comunque non riferibili a 

comportamenti colposi del debitore. 

Come detto, tale approccio è presente anche in dottrina. Da più parti, infatti, si 

è auspicata una riduzione della platea dei consumatori ammessi alla 

ristrutturazione dei debiti, ad esempio consentendo l’accesso alle procedure solo 

qualora sussista la possibilità di una ripresa reddituale del debitore76 oppure 

precludendola ai soggetti che sostengono un tenore di vita palesemente 

eccessivo rispetto ai propri mezzi o a coloro che, privi di fonti di reddito, 

spendono senza cercare un’occupazione,77 oppure ancora limitando l’accesso in 

base a criteri selettivi definiti in base alla tipologia dei bisogni per i quali si è 

contratto il debito (ad es., acquisto della casa di abitazione, studi scolastici o 

universitari, spese mediche) e alle cause del sovraindebitamento (ad es., perdita 

del lavoro, separazione coniugale, malattia).78 È indubbio che dal punto di vista 

etico un tale approccio è facilmente difendibile, ma la domanda è se sia 

opportuno farlo, se questo sia lo scopo delle procedure per la composizione delle 

crisi da sovraindebitamento e se una scelta tale comporti benefici per la 

collettività. 

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza sembra rispondere 

negativamente. 

In effetti, continuare ad approcciare il tema del sovraindebitamento in base 

alle coppie concettuali “merito/colpa”, “sovraindebitamento 

attivo/sovraindebitamento passivo”, risulta criticabile per almeno tre motivi. Una 

prima critica si fonda sul fatto che, come si ricorderà, tra i primissimi obiettivi 

della Legge 27 gennaio 2012, n.3, c’era quello di far uscire dalle morse di usurai 

                                                 
76 V. DE SENSI, La nuova disciplina della crisi da sovraindebitamento: dubbi sulla sua natura 
concorsuale, in Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, 2013, p. 
629. 
77 A. CRIVELLI, Profili applicativi delle procedure di accordo e di piano del consumatore, in Il 
diritto fallimentare e delle società commerciali, 2017, II, p. 526. 
78 L. MODICA, Il piano del consumatore sovraindebitato: tentativi di riforma e prospettiva 
europea, in Europa e diritto privato, 2016, p. 617. 
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ed estorsori i consumatori sovraindebitati, al punto che nel momento della sua 

emanazione la stampa l’aveva definita “legge salva suicidi”. È evidente che tali 

obiettivi sociali devono valere anche per i sovraindebitati attivi, cioè, come detto, 

per i consumatori che hanno assunto obbligazioni senza la ragionevole 

prospettiva di poterle adempiere. Il ludopatico o il consumatore che accende 

prestiti personali sempre più ingenti per estinguere debiti precedenti, per 

definizione privi di oculatezza finanziaria, devono comunque essere sottratti alla 

presa della criminalità organizzata.79 

Ovviamente gli strumenti di cui il legislatore può disporre per raggiungere 

questi risultati sono molteplici e possono non riguardare le procedure da 

sovraindebitamento. In dottrina, ad esempio, si trovano autori che considerano 

errato introdurre nell’ordinamento giuridico meccanismi di compressione dei 

diritti dei creditori per raggiungere gli scopi suddetti. A loro parere, «gli opportuni 

ed anzi indispensabili strumenti di sostegno ai soggetti “onesti e prudenti ma 

sfortunati” – siano essi imprenditori persone fisiche o consumatori – dovrebbero 

costituire una delle preoccupazioni prioritarie dell’azione di governo 

dell’economia, con misure pubblicistiche di sostegno dei redditi, di indennità di 

disoccupazione, con fondi per le piccole e medie imprese, mutui agevolati, 

ecc.».80 Di per sé, questa impostazione non pare errata. Se questo è l’obiettivo 

sociale che si vuole raggiungere il rafforzamento delle misure di welfare non può 

che essere opportuno: tanto più che proprio là dove il sistema di sicurezza 

sociale è più debole, maggiore è la tendenza a ricorrere al credito e, quindi, 

maggiore è il rischio di sovraindebitamento.81 Pertanto meccanismi di sostegno 

                                                 
79 In alcuni casi la giurisprudenza è già intervenuta in tal senso, forzando il dettato normativo. 
Sono stati omologati, infatti, piani del consumatore in cui l’indebitamento era stato provocato 
dalla necessità di aiutare il figlio affetto da deficit psichici o malattie (ex multis, Tribunale S. Maria 
Capua Vetere 14 febbraio 2017, in www.ilcaso.it e Tribunale Verona 8 maggio 2015, in 
www.ilcaso.it), oppure in cui il soggetto sovraindebitato era vittima di ludopatia (ex multis, 
Tribunale Cuneo 19 giugno 2017, in www.tribunale.cuneo.it). Si veda anche R. BATTAGLIA, La 
crisi da sovraindebitamento nella giurisprudenza: lo stato dell’arte, in Il fallimento e le altre 
procedure concorsuali, 2018, p. 233. 
80 P. LUCCI, Piano del consumatore e sovraindebitamento: alcuni profili problematici, in Il 
fallimento e le altre procedure concorsuali, 2016, p. 1293. 
81 R. MONTINARO, Il sovraindebitamento del consumatore: diligenza nell’accesso al credito ed 
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al reddito e all’occupazione, accesso alla sanità pubblica, tutele per i 

consumatori, adeguate politiche abitative, regolamentazione degli intermediari 

finanziari, opportune forme di istruzione pubblica e, soprattutto, di educazione 

finanziaria, questi ed altri strumenti sono assolutamente necessari per 

l’inclusione sociale. Ciò, tuttavia, può non essere alternativo all’introduzione di 

procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento per almeno due 

ragioni. 

La prima è che tali procedure possono essere anche intese come uno 

strumento di welfare82 che sopperisce alle lacune delle ordinarie forme di 

sostegno sociale o si affianca ad esse. È quanto avviene negli Stati Uniti dove 

l’esdebitazione, in un sistema privo di protezioni da shock esogeni, è concepita 

come ammortizzatore sociale.83 È il caso anche dei paesi scandinavi (Danimarca 

e Svezia) che, pur con un approccio radicalmente diverso da quello 

nordamericano, forniscono ai soggetti deboli una sorta di assicurazione pubblica 

contro il rischio di insolvenza.84 In questo senso, le procedure di composizione 

delle crisi da sovraindebitamento non si propongono tanto di riattivare il normale 

funzionamento del sistema economico o di reinserire un soggetto produttore o 

consumatore nel mercato, quanto piuttosto di attivare forme di tutela 

straordinaria dei soggetti deboli, sulla base dell’idea che l’insorgere di nuove ed 

imprevedibili obbligazioni o l’insostenibilità acclarata di quelle precedentemente 

contratte debba comportare una sospensione delle regole ordinarie, derogando 

il diritto comune delle obbligazioni. 

La seconda ragione è che l’impiego di tecniche proprie del diritto fallimentare 

                                                 
obblighi del finanziatore, in Banca borsa e titoli di credito, 2015, I, p. 781. 
82 L. STANGHELLINI, “Fresh start”: implicazioni di “policy”, in G. PRESTI - L. STANGHELLINI - F. 
VELLA (a cura di), L’insolvenza del debitore civile dalla prigione alla liberazione, in Analisi 
Giuridica dell’Economia, Il Mulino, Bologna, 2004, p. 437; M. RISPOLI FARINA, I rimedi alle crisi 
da sovraindebitamento: un assetto definitivo alla crisi del consumatore?, in S. BONFATTI e G. 
FALCONE (a cura di), Le procedure di composizione negoziale delle crisi e del 
sovraindebitamento, Milano, 2014, p. 273. 
83 R. ROJAS ELGUETA, L’esdebitazione del debitore civile: una rilettura del rapporto civil law-
common law, in Banca borsa e titoli di credito, 2012, II, p. 310. 
84 R. ROJAS ELGUETA, op. loc. cit.; D. CERINI, Sovraindebitamento e consumer bankruptcy: tra 
punizione e perdono, Milano, 2012. 
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culminanti con la liberazione dei debiti residui dovrebbe avere un fine ulteriore 

rispetto alla semplice assistenza sociale del debitore: dovrebbe infatti consentire 

a quest’ultimo di accedere nuovamente al mercato dei beni di consumo, di 

recuperare la sua funzione di consumatore o di produttore, in breve di godere di 

quella seconda opportunità da più parti auspicata. Tale effetto economico, e 

anche psicologico, di riattivazione nel circuito economico dei soggetti passivi da 

esso esclusi si ottiene massimamente proprio con meccanismi di esdebitazione. 

Un’altra criticità dell’approccio culturale del legislatore del 2012 è rinvenibile 

nelle specifiche caratteristiche dei consumatori. Molto spesso il consumatore 

non ha strumenti per comprendere la gravità della propria esposizione debitoria. 

Non di rado capita che egli si indebiti in modo irrazionale, anche a causa delle 

caratteristiche dei nuovi mezzi di pagamento elettronico che non consentono di 

avere reale contezza delle spese effettuate; altre volte accende nuovi prestiti 

personali (senza alcun intento fraudolento nei confronti dei propri creditori) solo 

per sanare una situazione debitoria ormai irrecuperabile; altre ancora si indebita 

convinto della sostenibilità del finanziamento erogato proprio perché erogato, 

proprio perché soggetti professionalmente qualificati, in teoria competenti in 

merito, lo hanno concesso confermandone implicitamente la sostenibilità. In 

breve, il modello del consumatore ragionevolmente avveduto, cui la disciplina 

della Legge n.3/2012 si riferisce, non esiste nella realtà, e se esistesse non 

avrebbe bisogno di tutele: egli, infatti, avrebbe già gli strumenti per comprendere 

la propria situazione, confrontarsi con i creditori, all’occorrenza rinegoziare le 

condizioni di acquisto o di finanziamento85. Si potrebbe addirittura affermare che 

nemmeno eventi imprevisti dovrebbero condurlo ad una condizione di 

sovraindebitamento, potendo egli dotarsi – per essere davvero meritevole nel 

senso previsto dalla Legge del 2012 – di opportuni strumenti di prevenzione e 

protezione dai rischi; soltanto se l’evento imprevisto fosse tale da non poter 

essere assicurato la conseguente situazione di sovraindebitamento risulterebbe 

                                                 
85 E. SABATELLI, Prime osservazioni su una disciplina in itinere: la composizione delle crisi da 
sovraindebitamento del consumatore, in www.ilfallimentarista.it, 7 novembre 2012. 
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“non immeritevole”. 

Il consumatore reale, invece, è per lo più un soggetto fragile, sovraesposto a 

suggestioni consumistiche, incapace di valutare adeguatamente le conseguenze 

del ricorso al credito:86 ciò anche in considerazione del fatto che il diritto 

all’educazione al consumo che l’ordinamento riconosce87 non è ancora 

pienamente attuato nel nostro Paese.88 Pertanto, se ci si ostina a fondare 

l’approccio culturale al sovraindebitamento sul concetto di colpa, inevitabilmente 

si escluderà dalle procedure di composizione della crisi larga parte dei potenziali 

fruitori:89 chi potrà dirsi meritevole, secondo le previsioni della Legge n.3/2012, 

non avrà interesse a fruire dei benefici promessi, mentre chi avrebbe necessità 

di goderne non potrà dirsi meritevole. 

Infine, una terza criticità dell’approccio culturale del legislatore del 2012 al 

tema del sovraindebitamento è rinvenibile nelle modalità operative con cui il 

giudice, anche sulla base della relazione particolareggiata dell’organismo di 

composizione della crisi (art. 9, commi 2 e 3-bis, L. n.3/2012), è chiamato a 

valutare la proposta del debitore. Gli organi della procedura, infatti, possono e 

devono sondare tanti e tali aspetti della vita del debitore (atti di disposizione 

compiuti negli ultimi cinque anni; spese correnti necessarie al sostentamento del 

debitore e della sua famiglia; cause dell’indebitamento e diligenza impiegata 

nell’assumere le obbligazioni; ragioni dell’incapacità di adempiere; resoconto 

sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni; eventuale esistenza di atti 

del debitore impugnati dai creditori) da trasformare il generico sindacato 

giudiziale sul comportamento del debitore in un controllo dello stile di vita del 

consumatore.90 

                                                 
86 E. SABATELLI, op. loc. cit.; R. MONTINARO, Il sovraindebitamento del consumatore: diligenza 
nell’accesso al credito ed obblighi del finanziatore, in Banca borsa e titoli di credito, 2015, p. 781. 
87 Tale diritto è sancito dall’art. 2, comma 2, lett. d), del D.Lgs. 6 settembre 2005, n.206 (c.d. 
Codice del consumo). 
88 R. MONTINARO, Il sovraindebitamento del consumatore: diligenza nell’accesso al credito ed 
obblighi del finanziatore, in Banca borsa e titoli di credito, 2015, p. 781. 
89 G. LIMITONE, Il concetto di colpa nella legge n.3/2012 sul sovraindebitamento del 
consumatore, in Il nuovo diritto delle società, 2016, p. 51. 
90 P. LUCCI, Piano del consumatore e sovraindebitamento: alcuni profili problematici, in Il 
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In generale, una selezione di debitori in base a criteri morali non sembra 

realizzare nessuno specifico interesse, né sociale né economico. Anche dal 

punto di vista giuridico non sembra esserci necessità di una selezione morale: 

diversi commentatori della Legge n.3/2012 non hanno riconosciuto nella 

meritevolezza un qualche valore fondante. Alcuni autori91 hanno segnalato 

parallelismi tra il piano del consumatore disciplinato dalla Legge n.3/2012 e i 

concordati coattivi previsti nella disciplina della liquidazione coatta 

amministrativa e in quella dell’amministrazione straordinaria (cosiddetta 

comune) delle grandi imprese in crisi: ipotesi, queste, in cui la giustificazione 

della mancata previsione di una fase deliberativa dei creditori viene individuata 

nella tutela dell’interesse pubblico. Tale conclusione può essere riferita anche al 

piano del consumatore qualora si ritenga che la soluzione delle crisi da 

sovraindebitamento, evitando al sovraindebitato scelte tragiche (come il ricorso 

all’usura) e immettendolo nuovamente nel circuito economico, realizzi l’interesse 

pubblico sia a livello sociale che economico. Se si abbraccia questa 

impostazione, come sembra fare la relazione illustrativa del nuovo Codice,92 le 

valutazioni morali risultano inutili, se non addirittura di ostacolo, al 

raggiungimento degli obiettivi voluti. 

Altri commentatori93 hanno ritenuto che il sacrificio della soddisfazione della 

                                                 
fallimento e le altre procedure concorsuali, 2016, p. 1281. 
91 F. DI MARZIO, Introduzione alle procedure concorsuali del sovraindebitamento, in F. DI 
MARZIO - F. MACARIO - G. TERRANOVA (a cura di), La “nuova” composizione della crisi da 
sovraindebitamento, Milano, 2013, pp. 9 e ss.; F. DI MARZIO, Uno sguardo di insieme sulle 
procedure concorsuali in rimedio del sovraindebitamento, in www.GiustizaCivile.com, 2015; A. 
FABBI, Sovraindebitamento, “consumer bankruptcy”, discrezionalità del giudice civile, in Rivista 
dell’esecuzione forzata, 2014, p. 505; F. DI MARZIO, L’insolvenza civile nel diritto delle procedure 
concorsuali, in Giustizia civile, 2018, p. 645. 
92 La relazione illustrativa del C.c.i. (disponibile sul sito internet del Ministero della giustizia: 
www.giustizia.it) presenta la riforma delle procedure da sovraindebitamento come un modo per 
«concorrere, attraverso l’esdebitazione, alla ripresa dell’economia» e, ancora, ricorda che i 
precedenti stringenti requisiti di meritevolezza potevano «finire per restringere a tal punto la 
portata dell’istituto da frustrare sostanzialmente le finalità di politica economica ad esso sottese: 
consistenti, come già accennato, non tanto in una forma di premialità soggettiva quanto piuttosto 
nel consentire una nuova opportunità a soggetti schiacciati dal peso di un debito divenuto 
insopportabile». 
93 R. BOCCHINI, La meritevolezza dell’accesso al credito nel sovraindebitamento del 
consumatore, in Giurisprudenza italiana, 2017, p. 1570; R. MONTINARO, Il sovraindebitamento 
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pretesa creditoria sia giustificato tutte le volte che l’interesse del debitore sia 

considerato prevalente, secondo un principio di bilanciamento 

costituzionalmente orientato. Come ricordato in queste righe, con la Legge 

n.3/2012 il legislatore avrebbe introdotto quale nuovo interesse meritevole di 

tutela nel rapporto obbligatorio quello del debitore in difficoltà alla 

ristrutturazione della propria esposizione complessiva. Dunque il debitore, con 

l’apertura della procedura, e i creditori, con le eventuali contestazioni, altro non 

fanno che richiedere al giudice una comparazione dei contrapposti interessi 

venuti a confliggere; esito di tale comparazione potrà essere, a seconda dei casi, 

o un sacrificio del diritto del creditore a veder soddisfatte le sue pretese o un 

sacrificio dell’interesse del debitore alla ristrutturazione della propria 

esposizione. Anche in questo caso le valutazioni morali risultano inservibili, come 

chiarisce la relazione illustrativa al C.c.i. che segnala, da un lato, l’impossibilità 

per il giudice di bilanciare i contrapposti interessi in base a rigorosi criteri morali 

per via «dell’eterogeneità qualitativa dei soggetti destinatari» e, dall’altro lato, «il 

contenzioso dalle proporzioni difficilmente prevedibili» che si genererebbe 

affidando al giudice il ruolo di censore morale. 

Infine altri commentatori94 hanno avanzato l’idea che la falcidia delle pretese 

creditorie prevista nella Legge n.3/2012 per le procedure dei consumatori possa 

fondarsi sull’estensione, notevolissima e singolare, della causa di giustificazione 

per impossibilità sopravvenuta della prestazione,95 che esclude la responsabilità 

del debitore pecuniario. La perdita del posto di lavoro, la malattia, la separazione 

dal coniuge, l’aver subito insolvenze da parte dei propri debitori o anche lo 

scorretto comportamento dell’altro contraente – tutti avvenimenti che il 

consumatore ha subito senza colpa – potrebbero così rappresentare cause di 

giustificazione dell’inadempimento del consumatore, escludendone 

                                                 
del consumatore: diligenza nell’accesso al credito ed obblighi del finanziatore, in Banca borsa e 
titoli di credito, 2015, I, p. 781. 
94 P. LUCCI, Piano del consumatore e sovraindebitamento: alcuni profili problematici, in Il 
fallimento e le altre procedure concorsuali, 2016, p. 1281. 
95 Art. 1256 cod. civ.. 
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l’imputabilità. Ovviamente, se si abbraccia questo orientamento sembra 

riacquistare valore l’esigenza di un qualche giudizio morale, di una qualche 

distinzione tra sovraindebitamento attivo e sovraindebitamento passivo. In realtà 

anche chi sostiene questa tesi è perplesso al riguardo, consapevole delle 

incertezze applicative che ne possono derivare e preoccupato del rischio non 

improbabile di decisioni contrastanti e di disparità di trattamento.96 In breve, 

anche solo per il rischio di disparità di trattamento, ogni discrimine morale deve 

essere evitato. 

Ad avviso di chi scrive, dunque, è condivisibile ed opportuna la modifica 

culturale suggerita dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che tende 

ad allontanare dalle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento 

ogni prospettiva morale. 

 

5. Responsible lending 

Il C.c.i. modifica la rilevanza del requisito della meritevolezza anche in 

relazione al creditore-finanziatore introducendo alcune misure di verifica e 

controllo del suo operato. Tali misure impongono nuovi obblighi ai finanziatori in 

tema di prestito responsabile (cosiddetto responsible lending) o, meglio, 

riempiono di contenuto precettivo disposizioni già esistenti ma generalmente 

ritenute inefficaci, come quelle recate dall’art. 124-bis del D.Lgs. n.385/1993 

(recante il Testo Unico Bancario)97 in materia di merito creditizio introdotte in 

attuazione della Direttiva 2008/48/CE sul credito ai consumatori.98 A dire il vero 

dal 2016, per effetto del recepimento delle indicazioni della Direttiva 2014/17/UE 

sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali,99 il 

                                                 
96 P. LUCCI, op. loc. ult. cit.. 
97 Ai sensi dell’art. 124-bis, comma 1, D.Lgs. 1 settembre 1993, n.385: “Prima della conclusione 
del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di 
informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute 
consultando una banca dati pertinente”. 
98 Direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008 relativa ai contratti di credito ai consumatori, che 
abroga la Direttiva 87/102/CEE (c.d. Direttiva sul credito al consumo). 
99 Direttiva 2014/17/UE del 4 febbraio 2014 in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi 
a beni immobili residenziali e recante modifica delle Direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del 
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nostro ordinamento prevede sanzioni pecuniarie in caso di inosservanza da parte 

delle banche e degli intermediari finanziari dell’obbligo di valutazione del merito 

creditizio del soggetto da finanziare;100 tuttavia l’efficacia di tali sanzioni è 

limitata, dato che esse riguardano unicamente i finanziamenti per l’acquisto di 

beni immobili residenziali. In breve, le norme attualmente in vigore prevedono il 

generale principio del “prestito responsabile”, ma a parte il limitato ambito 

appena citato non esplicitano in alcun modo le conseguenze dell’eventuale 

violazione di un tale principio.101 Il C.c.i., invece, nel prevedere misure 

sanzionatorie del finanziatore irresponsabile, si spinge ben al di là delle sole 

procedure da sovraindebitamento, introducendo nuovi doveri dei creditori 

nell’ambito dei rapporti di finanziamento. 

La Legge delega n.155/2017 ha chiesto al Governo di inserire nel Codice della 

crisi d’impresa e dell’insolvenza opportuni controlli sui finanziatori al fine di 

verificare se nella concessione di credito abbiano tenuto conto del merito 

creditizio del richiedente,102 nonché di prevedere misure sanzionatorie, 

eventualmente di natura processuale, a carico del creditore che abbia 

colpevolmente contribuito all’aggravamento della situazione di 

indebitamento.103 Tali indicazioni sono state recepite integralmente, sia dalla 

bozza Rordorf che dal nuovo Codice. Quest’ultimo ha anzitutto imposto 

all’organismo di composizione della crisi, sia in caso di ristrutturazione dei debiti 

del consumatore che in caso di concordato minore, di indicare nella propria 

relazione se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio del 

debitore;104 ha poi stabilito che il creditore, qualora – con riguardo ad entrambe 

                                                 
Regolamento (UE) n.1093/2010 (cosiddetta Direttiva mutui). 
100 Art. 144, comma 1, lett. e-bis), D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385. 
101 Trib. Napoli, 21 dicembre 2018 (decr.), in http://pa.leggiditalia.it, ha invece ritenuto che «nel 
caso in cui sia violato l’art. 124-bis TUB, il sovraindebitamento derivante dalla stipula del contratto 
di finanziamento è riconducibile in relazione causale esclusivamente all’intermediario 
finanziario»: il consumatore, in sostanza, non può essere ritenuto in colpa per essersi rivolto a un 
soggetto – appunto l’intermediario – professionalmente qualificato e aver fatto affidamento sulla 
sua capacità di valutare il proprio merito creditizio. 
102 Art. 9, comma 1, lett. e), Legge n.155/2017. 
103 Art. 9, comma 1, lett. l), Legge n.155/2017. 
104 Art. 68, comma 3, per la procedura di ristrutturazione e art. 76, comma 3, per il concordato 

http://pa.leggiditalia.it/
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le procedure – abbia “colpevolmente determinato la situazione di indebitamento 

o il suo aggravamento” nonché qualora – con riguardo alla sola procedura di 

ristrutturazione – non abbia valutato il merito creditizio del consumatore 

violando i principi di cui all’art. 124-bis del D.Lgs. n.385/1993, non possa 

presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né 

possa far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti 

dolosi del debitore.105 Tale sanzione, se può sembrare blanda in caso di 

concordato minore, risulta invece particolarmente significativa nella procedura 

di ristrutturazione dei debiti del consumatore, considerando che in tale procedura 

non è previsto il voto dei creditori sul piano. Essa è dunque uno dei primi 

strumenti predisposti dal legislatore per favorire davvero il credito responsabile, 

per sanzionare la condotta abusiva dei finanziatori che concedono o continuano 

a concedere credito pur conoscendo le condizioni di grave difficoltà economica 

del finanziato, nonché per innalzare il livello di professionalità dei finanziatori al 

fine di proteggere tutti i soggetti coinvolti, ossia non soltanto il debitore ma anche 

gli altri creditori. Chi sopporta le conseguenze del credito irresponsabile, infatti, 

è, sì, il debitore sovraindebitato, ma sono pure gli altri creditori, sia quelli già in 

contatto con il debitore, perché vedono accrescersi il passivo, sia quelli 

successivi, perché persuasi dalla apparente solvibilità determinata dalla 

concessione di credito del finanziatore scorretto.106 Ovviamente la sanzione in 

commento, da sola, non può modificare i rapporti di forza tra creditori e tra 

                                                 
minore. 
105 Art. 69, comma 2, per la procedura di ristrutturazione e art. 80, comma 4, per il concordato 
minore. È il caso di segnalare che la mancata valutazione del merito creditizio, esplicitamente 
considerata sia dall’art. 69 che dall’art. 80 nelle formulazioni contenute nella bozza licenziata dal 
Consiglio dei Ministri nel mese di novembre 2018, è evocata e sanzionata dal solo art. 69 del 
Codice poi approvato. A ben guardare, tuttavia, la colpevole determinazione della situazione di 
indebitamento o del suo aggravamento discendono necessariamente da una errata o assente 
valutazione del merito creditizio, cosicché il verificarsi dell’una implica l’altra. È dunque 
ragionevole ritenere che la mancata riproduzione della perifrasi “o che ha violato i principi di cui 
all’articolo 124-bis del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385”, non modifichi la portata 
precettiva dell’art. 80. È lecito domandarsi, comunque, perché la variazione apportata all’art. 80 
non abbia interessato anche l’art. 69. 
106 Sul punto G. FALCONE, Il trattamento normativo del sovraindebitamento del consumatore, in 
Giurisprudenza commerciale, 2015, I, p. 132. 
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creditori e debitori all’interno di un rapporto obbligatorio: essa infatti è 

circoscritta alla dimensione procedurale e, come osservato in dottrina,107 non 

interviene né sulle regole del concorso, né sul piano delle sanzioni contrattuali e 

precontrattuali. Non sono, infatti, previste degradazioni del rango dei crediti del 

finanziatore scorretto né una loro postergazione rispetto alle pretese di altri 

creditori, non sono previste sanzioni pecuniarie o decadenze dal diritto a 

riscuotere gli interessi convenzionali, non sono previste azioni risarcitorie o 

recuperatorie, non sono previsti risarcimenti delle perdite patrimoniali subite dal 

debitore o dagli altri creditori né dei danni a questi causati, non è prevista la 

possibilità di considerare nullo o annullabile il contratto.108 Ciononostante, 

questo è un primo apprezzabile passo verso il contenimento di comportamenti 

scorretti da parte dei finanziatori. 

Si obietterà che i finanziatori attivi sul mercato in modo professionale 

dovrebbero già essere interessati a concedere credito esclusivamente a soggetti 

solvibili. In realtà, almeno in tre casi il creditore non ha un tale interesse: si tratta 

del caso in cui il credito è assistito da garanzie offerte da terzi, del caso di credito 

al consumo mediante contratti standardizzati di massa e del caso di operazioni 

di cartolarizzazione. 

Nel caso in cui il credito possa essere assistito da garanzie, in specie 

personali, offerte da soggetti diversi rispetto al consumatore, il finanziatore non 

si preoccupa di valutare l’affidabilità del debitore, la bontà dei suoi progetti o le 

motivazioni che lo spingono a richiedere il finanziamento, ma si limita ad ottenere 

le garanzie. Nel caso specifico del sovraindebitamento, questo comportamento 

                                                 
107 F. PASQUARIELLO, Le procedure di sovraindebitamento alla vigilia di una riforma, in Le Nuove 
leggi civili commentate, 2018, p. 732; E. MIGLIACCIO, L’esdebitazione. Brevi spunti interpretativi 
e applicativi in attesa della cd. “riforma Rordorf”, in Giustiziacivile.com, 2017, XII. 
108 I commentatori citati nelle note precedenti approvano la scelta legislativa di limitare al piano 
procedurale le misure sanzionatorie dei finanziatori scorretti, rilevando la difficoltà di individuare 
la responsabilità del creditore e l’incongruenza del complessivo disegno di riforma fallimentare 
che, da una parte, alleggerendo le revocatorie, sembra favorire lo sviluppo di rapporti negoziali 
con l’insolvente, mentre dall’altra, punendo l’inesatta valutazione del merito creditizio, tende ad 
impedire l’instaurazione o la prosecuzione di rapporti con debitori sovraindebitati. Inoltre essi 
intravedono nella tutela del debitore dall’abusiva concessione di credito un criticabile 
atteggiamento paternalistico. 
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risulta essere assai frequente e coinvolge generalmente membri della stessa 

famiglia del debitore, atteso che nella stragrande maggioranza dei casi sono i 

congiunti coloro a cui ci si rivolge per un sostegno finanziario e che lo forniscono 

sotto forma di liquidità, o, appunto, sotto forma di garanzie. Anche per questa 

ragione la riforma, facendo proprie le indicazioni della Legge delega,109 ha 

previsto che “I membri della stessa famiglia possono presentare un unico 

progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono 

conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune”.110 Questa 

previsione non pone freni al comportamento scorretto dei creditori, tuttavia 

facilita il ricorso congiunto alle procedure di composizione della crisi da 

sovraindebitamento, riducendo le inefficienze della Legge n.3/2012.111 

Presentare domande separate da parte di ciascun membro della stessa famiglia, 

attivare procedure differenti anche se gravanti sul medesimo patrimonio 

familiare, ottenere la liberazione dei propri debiti per scaricarli sui garanti, sui 

fideiussori, sui coobbligati o sugli altri obbligati in via di regresso, come nelle 

norme attualmente in vigore,112 non solo non pare né efficiente né razionale, ma 

                                                 
109 Art. 9, comma 1, lett. a), Legge n.155/2017. 
110 Art. 66, comma 1, C.c.i.. 
111 Così F. PASQUARIELLO, Le procedure di sovraindebitamento alla vigilia di una riforma, in Le 
Nuove leggi civili commentate, 2018, p. 732. 
112 Come è noto, i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso sono 
esclusi dall’effetto esdebitatorio e quindi rimangono esposti all’azione dei creditori non 
soddisfatti. Tale condizione è prevista dalla Legge n.3/2012 ai seguenti articoli: art. 11, comma 
3 (“L’accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del 
debitore e obbligati in via di regresso”); art. 11, comma 4 (“L’accordo non determina la novazione 
delle obbligazioni, salvo che sia diversamente stabilito”); art. 12-ter, comma 3 (”L’omologazione 
del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore 
e obbligati in via di regresso”). Con queste disposizioni si chiarisce che l’eventuale positivo esito, 
rispettivamente, della procedura di accordo e del piano del consumatore, anche se costringe i 
creditori (pure dissenzienti o non intervenuti) alla modifica quantitativa o qualitativa del loro 
credito, non comporta nessun estinzione e ricostituzione del rapporto con il debitore: di 
conseguenza la parte eventualmente non soddisfatta del debito non si estingue, ma si trasforma 
in una cosiddetta obbligazione naturale, vale a dire un’obbligazione morale o sociale, non 
coercibile in capo al debitore ma ancora esistente. Anche per questa ragione i diritti dei creditori 
nei confronti dei garanti o degli altri obbligati non vengono meno: i coobbligati, i fideiussori del 
debitore e gli obbligati in via di regresso sono tenuti al pagamento dell’intero debito [A. CARON, 
L’omologazione dell’accordo e del piano, in F. DI MARZIO - F. MACARIO - G. TERRANOVA (a cura 
di), La “nuova” composizione della crisi da sovraindebitamento, Milano, 2013, pp. 44 e ss.]. 
Il nuovo Codice riproduce con riguardo al concordato minore (art. 79, ultimo comma) la norma 
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anzi potrebbe disincentivare il ricorso alle procedure da parte del debitore 

costretto a spostare il peso della propria eventuale liberazione sulle spalle dei 

propri congiunti. 

I finanziatori non sono interessati alla verifica dell’affidabilità del debitore 

nemmeno in caso di credito al consumo mediante contratti standardizzati di 

massa. La standardizzazione, infatti, abbatte i costi relativi alle singole 

operazioni e induce il creditore professionale a siglare il maggior numero 

possibile di contratti; inoltre l’eventuale insolvenza è statisticamente calcolata e 

“coperta” mediante una adeguata determinazione degli interessi da applicare. È 

quindi da escludere una puntuale e completa valutazione della capacità di 

rimborso di ogni singolo debitore, dato che ciò, comportando un significativo 

aumento dei costi, eliminerebbe i vantaggi della standardizzazione.113 I 

consumatori sono dunque particolarmente esposti a questa modalità di 

finanziamento irresponsabile, potenzialmente presente in ogni forma di credito 

al consumo, sicché non è difficile scoprire dietro ad una crisi da 

sovraindebitamento che riguardi il debitore civile ipotesi di finanziamento di 

questo tipo. È il caso, ad esempio, delle aperture di credito rotativo (revolving) 

appoggiate ad una carta magnetica. Come noto, il credito rotativo è una forma di 

credito che consente all’affidato di utilizzare ripetutamente il fido fino a 

concorrenza dell’ammontare concessogli, ricostituendo di volta in volta 

l’affidamento con successivi rimborsi; quando è proposta ad un consumatore, 

tale forma di credito è spesso associata ad una carta di credito che consente 

                                                 
recata dall’art. 11, comma 3, della Legge n.3/2012; nulla è detto, invece, relativamente alla 
ristrutturazione dei debiti del consumatore. A tale proposito si può tuttavia osservare, da un lato, 
che l’art. 65 del C.c.i. estende gli effetti delle procedure di composizione delle crisi da 
sovraindebitamento ai (soli) soci illimitatamente responsabili; dall’altro, che in via generale gli 
effetti esdebitatori conseguiti dal debitore ad esito dell’accordo raggiunto con i creditori 
(concordato minore) o delle decisioni dell’autorità giudiziaria (ristrutturazione dei debiti del 
consumatore) oppure a seguito della procedura di liquidazione controllata, comportano la (sola) 
inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti: essi, dunque, continuano a poter essere 
fatti valere nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di 
regresso. 
113 G. PIEPOLI, Sovraindebitamento e credito responsabile, in Banca borsa e titoli di credito, 2013, 
I, p. 38. 
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all’utilizzatore di acquisire beni e servizi fino a concorrenza del fido concesso. 

Sono abbastanza evidenti le conseguenze dell’utilizzo di tale strumento: da una 

parte il debitore, potendo contare su una riserva di denaro che si ricostituisce 

dopo ogni reintegro, tende ad incrementare le spese rispetto a quanto farebbe 

utilizzando carte di credito tradizionali, spesso senza avere piena 

consapevolezza della onerosità conseguente in termini di interessi e 

commissioni; dall’altra parte il finanziatore, visto l’elevato livello degli interessi 

collegato all’utilizzo di questi strumenti, non solo non ha nessun motivo per 

controllare l’affidabilità creditizia del debitore, ma anzi è incentivato a distribuire 

quante più carte revolving possibile. In passato, infatti, nonostante l’evidente 

illegittimità di tale condotta,114 più di una società finanziaria ha inviato carte di 

credito revolving a domicilio, senza il consenso del debitore e senza che fosse 

stato stipulato un apposito contratto.115 

È il caso di ricordare un’altra novità del nuovo Codice proprio in tema di carte 

di credito revolving. Infatti la previsione relativa ad “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 

finanziari”,116 voluta dal legislatore del 2012 in tema di contenuto della proposta 

di accordo,117 scompare dalla disciplina del nuovo concordato minore recata dal 

C.c.i.. Questa soppressione sembra confermare il cambiamento di prospettiva 

del legislatore. 

Sebbene la norma del 2012 non imponga al debitore le limitazioni in parola, 

tuttavia parte della dottrina ha riconosciuto alle stesse il carattere della 

                                                 
114 Ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.11, “Il prestatore di servizi 
di pagamento che emette uno strumento di pagamento ha l’obbligo di […] b) astenersi dall’inviare 
strumenti di pagamento non richiesti, a meno che lo strumento di pagamento già consegnato 
all’utente debba essere sostituito”. 
115 Il problema è segnalato da V. SANGIOVANNI, Questioni giuridiche connesse all’emissione e 
all’uso delle carte di credito “revolving”, in I Contratti, 2014, p. 498. 
116 Art. 8, comma 3, Legge n.3/2012. 
117 Già si è notato che nella Legge n.3/2012 la proposta di accordo può essere presentata anche 
dal consumatore; nel C.c.i., invece, il consumatore non può accedere alla (corrispondente) 
procedura di concordato minore, ma soltanto alla ristrutturazione dei debiti. 
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doverosità,118 anche se il dato normativo non esplicita a chi spetti declinare tale 

dovere traducendolo nel contenuto della proposta di accordo.119 Ad ogni modo, 

la giurisprudenza è già intervenuta a vietare l’uso di ogni strumento di pagamento 

elettronico così come la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari in 

genere, almeno durante l’esecuzione del piano.120 Altri autori hanno ipotizzato 

che le eventuali limitazioni all’accesso all’utilizzo di strumenti di pagamento 

elettronico a credito siano da considerare come clausole di “(auto)limitazione”121 

da inserire nella proposta di accordo, clausole rimesse alla determinazione del 

debitore e tali da responsabilizzarlo e renderlo affidabile agli occhi dei propri 

creditori. Il legislatore, dunque, avrebbe inteso suggerire al debitore di limitare i 

propri comportamenti potenzialmente a rischio di aggravamento della situazione 

debitoria con due scopi: convincere i creditori della bontà della proposta di 

accordo e iniziare con impegno il cammino del risanamento. 

Sia che si aderisca all’opinione di chi vede nelle limitazioni previste dalla Legge 

n.3/2012 un meccanismo, più o meno doveroso, di tutela del ceto creditorio, sia 

che si opti per la qualificazione delle stesse come uno strumento di 

convincimento dei creditori circa la bontà del piano, le limitazioni in commento 

sembrano pensate più per il debitore-consumatore che per il debitore-

imprenditore o professionista: nessun operatore economico che voglia proporre 

ai creditori una ristrutturazione dei propri debiti nell’ottica di continuazione 

dell’attività potrà limitare il proprio accesso al credito o l’utilizzo di strumenti di 

pagamento. Le limitazioni in commento, dunque, non potrebbero far parte del 

nuovo concordato minore (l’accesso al quale è precluso al consumatore) quanto, 

                                                 
118 F. CERRI, Contenuto della proposta e del piano del consumatore, in F. DI MARZIO - F. MACARIO 
- G. TERRANOVA (a cura di), La “nuova” composizione della crisi da sovraindebitamento, Milano, 
2013, p. 26. 
119 A. VIGO MAJELLO, L’“accordo” del debitore ed il “piano del consumatore”: nozioni, 
presupposti e differenze, in A. PISANI MASSAMORMILE (a cura di), La crisi del soggetto non 
fallibile, Torino, 2016. 
120 Tribunale di Catania, 24 giugno 2014, in www.dirittocivilecontemporaneo.com. 
121 D. MANENTE, Gli strumenti di regolazione delle crisi da sovraindebitamento dei debitori non 
fallibili. Introduzione alla disciplina della L. 27 gennaio 2012, n.3, dopo il c.d. «decreto crescita-
bis», in Il diritto fallimentare e delle società commerciali, 2013, p. 557. 
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al più, del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Pertanto, se il 

legislatore del C.c.i. si ponesse in una prospettiva di tutela del ceto creditorio, 

avrebbe riprodotto le prescrizioni della Legge del 2012 spostandole dalla 

disciplina del concordato minore a quella del piano di ristrutturazione; la loro 

integrale eliminazione, invece, sembra in linea con il nuovo approccio del 

legislatore, più o meno consapevolmente, intento a rafforzare le tutele per i 

debitori e a richiedere nuovi obblighi per i creditori. In breve, non è al debitore che 

deve essere negato l’accesso al mercato del credito al consumo o l’utilizzo di 

strumenti di pagamento elettronico a credito, ma piuttosto è al creditore che deve 

essere impedito di diffonderli senza un’adeguata verifica del merito creditizio del 

debitore. 

Ultimo caso in cui i finanziatori non sono interessati alla verifica 

dell’affidabilità del debitore è quello delle operazioni di cartolarizzazione dei 

crediti.122 Come è noto, tali operazioni123 prevedono che i crediti pecuniari 

raccolti sul mercato da un operatore professionale (ad esempio, da una banca 

tramite concessione di mutui o di credito al consumo) o acquistati da 

intermediari specializzati vengano successivamente ceduti a titolo oneroso ad 

una società appositamente costituita (cosiddetta società “veicolo”), la quale 

raccoglierà le risorse finanziarie necessarie a pagare il prezzo dei crediti 

acquistati procedendo all’emissione di titoli di debito che incorporano tali crediti 

ed il cui rimborso è “garantito” unicamente dai flussi di cassa derivanti dalla 

soddisfazione dei crediti stessi. In breve, mediante tale meccanismo il rischio di 

                                                 
122 In Italia la cartolarizzazione dei crediti è disciplinata dalla Legge 30 aprile 1999, n.30, che all’art. 
1, comma 1, definisce tale operazione come la cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari ad 
una società avente i requisiti previsti dall’art. 3 della medesima legge, cessione caratterizzata dal 
fatto che le somme pagate dal debitore ceduto devono essere “destinate in via esclusiva, dalla 
società cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da 
altra società, per finanziare l’acquisto di tali crediti, nonché al pagamento dei costi 
dell’operazione”. 
Sulla disciplina della cartolarizzazione v. per tutti D. GALLETTI e G. GUERRIERI, La 
cartolarizzazione dei crediti, Bologna, il Mulino, 2002. 
123 Nata negli anni ’70 del secolo scorso negli Stati Uniti, questa operazione è stata spesso 
utilizzata dalle banche al fine di riqualificare il proprio portafoglio crediti e di trasferire ad altri il 
rischio di insolvenza dei debitori. 
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insolvenza dei debitori iniziali si trasferisce dall’operatore professionale-primo 

creditore alla società “veicolo” per passare poi al pubblico degli acquirenti dei 

titoli di debito emessi da quest’ultima. Si dovrebbero così comprendere gli 

interessi dei soggetti coinvolti: la società “veicolo” ha interesse ad emettere titoli 

di debito e, per farlo, deve acquistare crediti da operatori professionali; gli 

operatori professionali hanno interesse a vendere questi crediti e, per farlo, 

devono raccoglierli (concedendo mutui o credito al consumo, o acquistandoli da 

intermediari specializzati). Che i debitori siano o meno soggetti affidabili risulta 

secondario, dato che il rischio verrà trasferito sul pubblico degli acquirenti i titoli. 

In breve, il meccanismo della cartolarizzazione, alimentandosi di debiti, incentiva 

alla raccolta degli stessi, al punto che, quando non sono più disponibili debitori 

affidabili, la tentazione di rivolgersi a debitori che non lo sono è irresistibile.124 

Non si mette in dubbio che le operazioni di cartolarizzazione abbiano il pregio di 

assicurare liquidità all’attivo dei finanziatori professionali prima della sua 

naturale maturazione; qui si vuole semplicemente segnalare che in tali operazioni 

i finanziatori sono purtroppo pericolosamente tentati dal disinteressarsi della 

verifica del merito creditizio del debitore. 

In conclusione, in tutti i casi qui brevemente descritti il creditore non ha alcun 

interesse alla verifica del merito creditizio del debitore; ciò è tanto più vero 

quando l’ordinamento giuridico protegge il creditore, ad esempio concedendogli 

invasivi strumenti di autotutela. Le citate Direttive europee125 avrebbero dovuto 

modificare questa prospettiva facendo gravare sul finanziatore l’obbligo di 

selezionare le richieste di finanziamento, imponendogli di valutare la capacità del 

debitore di rimborsarlo e limitando l’incisività degli strumenti di autotutela, o 

                                                 
124 È ciò che è successo nel caso dei mutui subprime, ai quali è inevitabile correlare la crisi 
finanziaria globale manifestatasi nel 2008, causata dall’uso spregiudicato che delle operazioni di 
cartolarizzazione hanno fatto gli operatori professionali e le società “veicolo”: mentendo sulla 
affidabilità dei primi mutuatari e sulla solidità dei titoli di debito emessi (e degli strumenti 
finanziari derivati che li usavano come sottostante) è stato possibile diffondere nei mercati 
finanziari del mondo intero le perdite dovute a debitori inaffidabili. 
125 Direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008 relativa ai contratti di credito ai consumatori; Direttiva 
2014/17/UE del 4 febbraio 2014 concernente i contratti di credito ai consumatori relativi a beni 
immobili residenziali. 
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comunque suggerendo al creditore un loro utilizzo graduale. In realtà non è 

ancora adeguatamente diffusa l’idea che un mercato del credito sano e 

trasparente si ottenga, sì, con un incremento della qualità (e non solo della 

quantità) delle informazioni da fornire al consumatore, ma anche attraverso una 

limitazione dell’autonomia del finanziatore, il quale dovrebbe essere vincolato 

all’erogazione solo di finanziamenti sostenibili e, laddove accadesse il contrario, 

dovrebbe trovarsi costretto ad usare in modo graduale gli strumenti di tutela che 

l’ordinamento mette a sua disposizione. Se anche il creditore è causa 

dell’inadempimento del debitore e della non sostenibilità del finanziamento, a lui 

dovrebbe essere chiesto ogni sforzo per risolvere la situazione di 

sovraindebitamento del debitore senza utilizzare (o utilizzando il più tardi 

possibile) azioni esecutive e cautelari. Il creditore, ad esempio, dovrebbe 

concedere dilazioni delle scadenze dei pagamenti, ridurre o eliminare gli interessi 

moratori, rinunciare in tutto o in parte agli interessi del finanziamento originario, 

rinegoziare le condizioni del finanziamento, modificando le condizioni 

contrattuali così da adeguarle all’effettiva capacità di rimborso del 

consumatore.126 Purtroppo, invece, il nostro ordinamento non si è ancora evoluto 

in tal senso. Nei fatti gli unici profili sanzionatori del creditore si rinvengono nelle 

citate misure sanzionatorie di natura processuale indicate dalla Legge delega e 

recepite dalla riforma in atto. 

 

6. Esdebitazione 

Il nuovo approccio culturale del C.c.i. emerge chiaramente in rapporto al tema 

dell’esdebitazione, che rappresenta «il vero obiettivo che ciascun soggetto 

sovraindebitato mira a raggiungere.127 

                                                 
126 E. PELLECCHIA, L’obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore: spunti di 
riflessione per un nuovo modo di guardare alla “contrattazione con l’insolvente”, in Le Nuove 
leggi civili commentate, 2014, p. 1088; id., L’interesse del debitore alla ristrutturazione dei debiti, 
in Contratto e impresa, 2015, pp. 1132-1153; C. CHESSA e P. DE GIOIA-CARABELLESE, La 
Direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili 
residenziali, in Responsabilità civile e previdenza, 2016, p. 1422. 
127 Così la relazione illustrativa del C.c.i. Sul punto v. N. SOLDATI, Il sovraindebitamento alla prova 
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Come è noto, nonostante si sia soliti usare l’espressione “liberazione dai 

debiti”, l’esdebitazione non determina una novazione o una estinzione delle 

obbligazioni originarie ma – come il C.c.i testualmente sancisce – comporta “la 

inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito di una 

procedura concorsuale che prevede la liquidazione dei beni”.128 Ne derivano due 

conseguenze: in primo luogo l’impossibilità per i creditori di agire nei soli 

confronti del debitore per la soddisfazione delle proprie pretese, di modo che il 

credito concorsuale potrà essere fatto valere nei confronti degli eventuali 

obbligati solidali; in secondo luogo, che l’esdebitazione deve essere considerata 

come un fenomeno accessorio e conseguente alle sole procedure di carattere 

liquidatorio. Ciò non significa che le altre procedure siano prive di effetti 

esdebitatori: essi, infatti, sono conseguiti mediante la regolare esecuzione delle 

procedure stesse a seguito dell’accordo raggiunto con i creditori o delle decisioni 

dell’autorità giudiziaria. Qui, però, è il caso di soffermarci sull’esdebitazione vera 

e propria che consegue alla procedura di liquidazione controllata. 

Il C.c.i., accogliendo integralmente le indicazioni della Legge delega,129 

concede l’esdebitazione in modo automatico, di diritto, a seguito del 

provvedimento di chiusura della liquidazione controllata o, comunque, decorsi tre 

anni dalla apertura di tale procedura (dunque, anche se essa non è ancora 

chiusa);130 inoltre esso consente l’accesso all’esdebitazione anche alle persone 

giuridiche;131 infine esso introduce l’esdebitazione di diritto del cosiddetto 

debitore incapiente. Come richiesto dalla Legge delega,132 infatti, viene creato un 

nuovo istituto tramite il quale può liberarsi dai debiti rimasti insoddisfatti anche 

il debitore persona fisica che non è in grado “di offrire ai creditori alcuna utilità, 

diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura”:133 uniche condizioni previste 

                                                 
della riforma del diritto fallimentare, in I Contratti, 2016. 
128 V. art. 278, comma 1, C.c.i.. 
129 Cfr. art. 8 Legge n.155/2017. 
130 Così l’art. 282, comma 1, C.c.i.. 
131 V. art. 278, commi 3 - 5, C.c.i.. 
132 V. art. 9, comma 1, lett. c), Legge n.155/2017. 
133 Art. 283, comma 1, C.c.i.. 
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dalla suddetta Legge sono la straordinarietà della liberazione, che può essere 

richiesta “solo per una volta”,134 la destinazione ai creditori delle eventuali 

sopravvenienze, essendo “fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro 

quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che 

consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per 

cento”,135 e infine la meritevolezza del debitore, qualificata come “assenza di atti 

in frode e [come] mancanza di dolo o colpa grave nella formazione 

dell’indebitamento”.136 

Ad avviso di chi scrive il legislatore, così come era avvenuto con la Legge 

n.3/2012, spronato da ragioni economiche e da istanze sociali, ha introdotto nel 

nostro ordinamento un istituto giuridico nuovo, estraneo alla nostra tradizione, 

ma sembra averlo fatto quasi con esitazione: ecco allora che l’esdebitazione del 

debitore incapiente viene riconosciuta solo una volta nella vita (almeno questa 

sembra la lettura più plausibile), che le sopravvenienze future devono essere 

destinate ai creditori (probabilmente per salvare una qualche compatibilità con 

l’art. 2740 del Codice civile, che prevede una responsabilità generale anche in 

relazione ai beni futuri) e che il requisito della meritevolezza circa la formazione 

dell’indebitamento si ripresenta. Si tratta di limiti e condizioni suscettibili di rilievi 

critici: pare una contraddizione limitare ad una volta nella vita il ricorso ad uno 

strumento per il quale le altre disposizioni del nuovo Codice ammettono un 

utilizzo plurimo, seppure entro dati limiti di carattere temporale:137 soprattutto se 

il debitore versa in condizioni che, esdebitazione o meno, non permetteranno ai 

creditori di ricevere alcuna utilità. Ancora, è criticabile l’uso di un termine 

quadriennale non consueto, non riferibile ad altri termini decadenziali o 

prescrittivi e che mal si concilia con il principio di ragionevole durata delle 

                                                 
134 Art. 283, comma 1, C.c.i.. 
135 Art. 283, comma 1, C.c.i.. 
136 Art. 283, comma 7, C.c.i. Il dato normativo solleva evidentemente più di un interrogativo: che 
cosa significa “solo una volta”?; quando è “plausibile aspettarsi sopravvenienze rilevanti”?; come 
si configura la “colpa grave nella formazione dell’indebitamento”? 
137 V. art. 280, lett. d - e, C.c.i.. 
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procedure. Infine, come già detto, ci sembra che l’idea stessa di meritevolezza 

così come delineata dalla Legge n.3/2012 vada a scomparire dal nuovo Codice 

per attribuire rilevanza all’assenza di frode e di mala fede nella condotta del 

debitore. Nel disegno della riforma il debitore meritevole – se di meritevolezza si 

può ancora parlare – deve essere onesto, ma può non essere prudente o 

diligente; e se ciò vale per tutti i soggetti coinvolti in procedure per la 

composizione della crisi da sovraindebitamento, ci sembra debba valere anche 

per il sovraindebitato incapiente. Di conseguenza, come nel caso dell’accesso 

alla procedura di ristrutturazione dei debiti (v. supra, par. 3), della “colpa grave 

nella formazione dell’indebitamento” ostativa all’esdebitazione dell’incapiente 

deve essere fatta una lettura coerente con le fondamentali opzioni ispiratrici della 

riforma, escludendo anche in questo caso l’interpretazione estensiva proposta 

dalla relazione illustrativa del C.c.i. in merito all’art. 69.138 

In generale, sarebbe inappropriato assegnare al debitore “non in grado di 

offrire ai creditori alcuna utilità” un trattamento diverso dagli altri debitori, posto 

che né nella Legge delega, né nella bozza Rordorf, né tanto meno nel C.c.i. è 

presente un qualsivoglia riferimento ad una percentuale di soddisfacimento 

minima quale condizione oggettiva ai fini della concessione del beneficio 

dell’esdebitazione.139 Tale omissione non sembra casuale, essendo in linea con 

quanto richiesto dalla proposta di Direttiva comunitaria del 22 novembre 2016140 

                                                 
138 V. supra, par. 3. 
139 D. BENINCASA, Esdebitazione e soddisfazione dei creditori. Incentivo o mero presupposto 
oggettivo?, in Giurisprudenza italiana, 2018, p. 1934. 
140 Si tratta della proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio COM (2016) 723 
final, on preventive restructuring frameworks, second chance and measures to increase the 
efficiency of restructuring, insolvency and discharge procedures and amending Directive 
2012/30/EU. Al riguardo v. L. PANZANI, La proposta di Direttiva della Commissione UE: “early 
warning”, ristrutturazione e seconda “chance”, in Il fallimento e le altre procedure concorsuali, 
2017, p. 129; id., Conservazione dell’impresa, interesse pubblico e tutela dei creditori: 
considerazioni a margine della proposta di direttiva in tema di armonizzazione delle procedure 
di ristrutturazione, in www.ilcaso.it, 10 settembre 2017; F. PASQUARIELLO, Giving a second 
chance to honest entrepreneurs by discharging debt: EU Commission Directive Proposal, in 
Revista lex mercantil, Doctrina, Praxis, Jurisprudencia y Legislación, 2017, n.6, p. 51; L. 
STANGHELLINI, La proposta di Direttiva UE in materia di insolvenza, in Il fallimento e le altre 
procedure concorsuali, 2017, 873; F. FERRETTI, The over-indebtedness of European consumers: 
time for a “fresh start” of the EU policy and legal agenda?, in European Review of Contract Law, 
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che, nel disciplinare l’accesso alla liberazione dai debiti dell’imprenditore 

sovraindebitato, così sancisce: “gli Stati membri in cui la liberazione integrale 

dai debiti è subordinata al rimborso parziale del debito da parte dell’imprenditore 

provvedono affinché l’obbligo di rimborso si basi sulla situazione individuale 

dell’imprenditore e in particolare sia proporzionato al reddito disponibile durante 

i termini per la liberazione dai debiti”.141 A mente della proposta di Direttiva, 

dunque, gli Stati membri hanno la facoltà di ancorare l’esdebitazione ad un 

qualche adempimento, anche parziale, delle obbligazioni del debitore, ma la 

proposta di Direttiva mira a far sì che la liberazione integrale dai debiti insoluti 

possa avvenire anche in assenza di qualsiasi soddisfazione dei creditori.142 È 

vero che la proposta di Direttiva si riferisce agli imprenditori; tuttavia 

“l’imprenditore sovraindebitato” a favore del quale il legislatore comunitario 

impegna gli Stati membri a prevedere soluzioni giuridiche per un fresh start è “la 

persona fisica che esercita un’attività commerciale, imprenditoriale, artigianale 

o professionale, incapace per un periodo di tempo non temporaneo di pagare i 

debiti in scadenza” (art. 2, n.13). Si tratta evidentemente di una platea di soggetti 

idonea a ricomprendere le figure di operatore economico alle quali il C.c.i. 

consente il ricorso alla procedura di liquidazione controllata e, di conseguenza, 

l’accesso all’esdebitazione. Inoltre l’art. 1, comma 3, della proposta di direttiva 

lascia agli Stati membri la possibilità di estendere le procedure di esdebitazione 

anche alle persone fisiche sovraindebitate che non siano imprenditori.143 In 

breve, l’ambito applicativo della proposta di Direttiva si presta a comprendere 

ogni debitore, commerciale o civile, imprenditore o consumatore. 

Tornando all’impianto complessivo del C.c.i., ci pare possibile cogliere un 

approccio al tema dell’esdebitazione innovativo e sicuramente meno restrittivo 

                                                 
2015, p. 11. 
141 Art. 19, comma 2, della proposta di Direttiva. 
142 L. PANZANI, La proposta di Direttiva della Commissione UE: “early warning”, ristrutturazione 
e seconda “chance”, cit.. 
143 Art. 1, comma 3, della proposta di Direttiva. 
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di quello voluto dalla Legge n.3/2012. Anzitutto la Legge del 2012144 prevede 

l’esdebitazione come beneficio che interviene soltanto su istanza del debitore, 

atteso che il ricorso alla procedura di liquidazione del patrimonio non è di per sé 

titolo per accedervi;145 ancora, nella Legge in vigore l’esdebitazione è applicabile 

solo al debitore persona fisica;146 infine, essa può intervenire solo dopo la 

chiusura della procedura.147 Ovviamente i punti di contatto tra la Legge n.3/2012 

e il C.c.i. permangono, ma le scelte fatte dal legislatore della riforma si 

presentano più favorevoli per il debitore. Ad esempio, la Legge n.3/2012 prevede 

che l’esdebitazione operi solo per alcune tipologie di debiti.148 Tale limitazione 

esiste anche nella riforma, ma soltanto in riferimento agli obblighi di 

mantenimento e alimentari e ai debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito 

extracontrattuale o per sanzioni penali e amministrative:149 vengono così 

eliminate le previsioni della Legge del 2012 relative ai “debiti fiscali, che, pur 

avendo causa anteriore al decreto di apertura […], sono stati successivamente 

accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi”.150 A 

seguito della riforma, dunque, tali debiti fiscali potranno essere oggetto di 

esdebitazione, così come richiesto dalla dottrina che criticava un tale 

ingiustificato favore riservato al fisco151 e segnalava l’incoerenza del diverso 

trattamento previsto per i crediti, sempre tributari, ma accertati 

tempestivamente.152 

Ancora, la Legge n.3/2012 richiede al debitore persona fisica che voglia 

                                                 
144 Art. 14-terdecies Legge n.3/2012. 
145 M.G. SIRNA, L’esdebitazione, in F. DI MARZIO - F. MACARIO - G. TERRANOVA (a cura di) La 
“nuova” composizione della crisi da sovraindebitamento, Milano, 2013, p. 85. 
146 Art. 14-terdecies, comma 1, Legge n.3/2012. 
147 Art. 14-terdecies, comma 4, Legge n.3/2012. 
148 Art. 14-terdecies, comma 3, Legge n.3/2012. 
149 Art. 278, comma 7, C.c.i.. 
150 Art. 14-terdecies, comma 3, lett. c), Legge n.3/2012. 
151 F. VERDE, Il sovraindebitamento, Bari, 2014. 
152 L. PANZANI, La nuova disciplina del sovraindebitamento dopo il d.l. 18 ottobre 2012, n.179, 
in www.ilfallimentarista.it, 12 dicembre 2012; D. MANENTE, Gli strumenti di regolazione delle 
crisi da sovraindebitamento dei debitori non fallibili. Introduzione alla disciplina della L. 27 
gennaio 2012, n.3, dopo il c.d. «decreto crescita-bis», in Il diritto fallimentare e delle società 
commerciali, 2013, p. 557. 
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accedere al beneficio dell’esdebitazione numerosi requisiti concernenti la 

condotta tenuta sia durante lo svolgimento della procedura di liquidazione sia nel 

periodo precedente l’apertura della stessa.153 Anche questi requisiti vengono 

riformulati dal nuovo Codice a vantaggio del debitore: anzitutto – come si è detto 

– non è più posta come condizione per l’esdebitazione la soddisfazione almeno 

parziale dei creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della 

procedura.154 Ancora, nella riforma la liberazione dai debiti è preclusa al debitore 

che abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la 

scadenza del termine,155 mentre nella Legge n.3/2012 si parla di otto anni 

precedenti la domanda; il C.c.i., tuttavia, prevede il limite di due esdebitazioni.156 

In merito a questi limiti di carattere temporale si potrebbe porre la seguente 

questione: l’articolazione del capo X del C.c.i. farebbe pensare che l’obbligo di 

attendere cinque anni da una esdebitazione all’altra, come pure il limite di due 

esdebitazioni, siano condizioni riferite esclusivamente alla esdebitazione nella 

liquidazione giudiziale e non operanti nella liquidazione controllata del debitore 

sovraindebitato: tali condizioni, infatti, sono prescritte dalle lettere d) ed e) 

dell’art. 280, comma 1, del C.c.i. e non sono richiamate dall’art. 282 (dedicato 

all’esdebitazione del sovraindebitato). Poiché l’art. 282 è contenuto nella sezione 

II dello stesso capo X, pare corretto ritenere che le prescrizioni recate dalla 

sezione I (volta a disciplinare Condizioni e procedimento della esdebitazione 

nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata [corsivo nostro]) 

debbano applicarsi anche alla procedura di liquidazione controllata; tuttavia l’art. 

282, comma 2, richiama esplicitamente soltanto le preclusioni di cui all’art. 280, 

comma 1, lett. a) e, per il consumatore, di cui all’art. 69, comma 1. Si potrebbe 

perciò opinare che le preclusioni di cui all’art. 280, comma 1, lett. d) ed e) non 

siano riferibili all’esdebitazione conseguente alla liquidazione controllata del 

                                                 
153 Art. 14-terdecies, commi 1 e 2, Legge n.3/2012. 
154 V. art. 14-terdecies, comma 1, lett. f), Legge n.3/2012. 
155 Art. 280, comma 1, lett. d), C.c.i.. 
156 Art. 280, comma 1, lett. e), C.c.i.. 
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sovraindebitato non consumatore. Se così fosse, l’imprenditore minore 

sovraindebitato potrebbe accedere all’esdebitazione, ricorrendone gli altri 

presupposti, in qualsiasi momento; se, invece, come qui si crede, si trattasse di 

un difetto di tecnica normativa e si ritenesse che le condizioni temporali previste 

dall’art. 280 si applichino anche all’imprenditore sovraindebitato, ci si troverebbe 

comunque di fronte ad un significativo ampliamento rispetto al passato delle 

possibilità di accesso all’istituto. 

Ancora più rilevante è la contrazione del requisito della meritevolezza. Come 

detto, “il ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle [proprie] 

capacità patrimoniali”,157 oggi ostativo all’esdebitazione, non risulta più di 

impedimento; lo stesso si può dire con riguardo alla produttività del debitore, 

evocata dalla Legge n.3/2012 laddove richiede che il debitore “abbia svolto, nei 

quattro anni di cui all’articolo 14-undecies, un’attività produttiva di reddito 

adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni 

caso, abbia cercato un’occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato 

motivo, proposte di impiego”.158 Anche tale prescrizione è stata eliminata dalla 

riforma, con ciò confermando che l’idoneità del debitore alla esdebitazione si 

deve verificare solo con riguardo alla frode o al dolo. È il caso di ricordare le 

numerose critiche mosse in dottrina alla Legge n.3/2012 proprio in relazione alla 

produttività del debitore: la norma è ambivalente e di difficile applicazione; non è 

chiaro cosa si intenda per competenze, né di quale mercato si stia parlando; non 

è chiaro quale soggetto dotato di quale professionalità possa o non possa 

rifiutare un impiego perché inadeguato; infine e soprattutto, non è chiaro come si 

possa concretamente appurare se gli eventuali rifiuti del debitore a proposte di 

impiego siano o meno giustificati.159 

                                                 
157 Art. 14-terdecies, comma 2, lett. a), Legge n.3/2012. 
158 Art. 14-terdecies, comma 1, lett. e), Legge n.3/2012. 
159 F. DI GIROLAMO, La liquidazione e l’esdebitazione, in A. PISANI MASSAMORMILE (a cura di), 
La crisi del soggetto non fallibile, Torino, 2016, p. 115. Di parere contrario e, dunque, favorevole 
al mantenimento del requisito dell’occupazione o della ricerca attiva della stessa F. 
PASQUARIELLO, Le procedure di sovraindebitamento alla vigilia di una riforma, in Le Nuove leggi 
civili commentate, 2018, p. 732. 
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Un ultimo accenno va fatto anche al tema della revocabilità dell’esdebitazione. 

Nella Legge n.3/2012 l’esdebitazione è revocabile in ogni momento su istanza 

dei creditori, nel caso in cui vengano accertati comportamenti fraudolenti a 

danno dei creditori nei cinque anni precedenti l’apertura della liquidazione o nel 

corso della stessa160 o nel caso in cui risulti che il debitore abbia dolosamente o 

con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata 

una parte rilevante dell’attivo ovvero simulate attività inesistenti.161 Tale 

prescrizione è inusuale e non è presente nelle altre leggi che trattano di 

esdebitazione, come è il caso dell’art. 142 della Legge fallimentare. Anche per 

questa ragione la revocabilità scompare dalla riforma, con ciò sancendo la 

definitività dell’esdebitazione. 

 

7. Osservazioni conclusive 

Le brevi considerazioni contenute nei paragrafi precedenti si sono proposte di 

verificare il formarsi di un nuovo approccio culturale al tema del debito in 

generale e del sovraindebitamento in particolare. Dal dato normativo recato dal 

C.c.i. ci sembra emerga lo spirito di maggior favore per i soggetti sovraindebitati, 

commerciali e soprattutto civili, che ha ispirato la modifica della disciplina 

relativa alla crisi e all’insolvenza finora in vigore nel nostro ordinamento, 

incidendo su tematiche quali la responsabilità dei finanziatori, l’automaticità 

dell’esdebitazione, i (troppo rigorosi e stringenti) requisiti richiesti oggi per 

l’accesso alle varie procedure. Tuttavia questo spirito riformatore, questo nuovo 

approccio culturale, risulta parziale, limitato a pochi ambiti o settori, non così 

innovativo come una prima lettura della riforma potrebbe suggerire. 

Si ha la sensazione che il legislatore non abbia voluto attribuire “respiro” 

sistematico ad alcune soluzioni innovative recate dalla riforma, sicché egli 

appare diviso tra un’anima impegnata a redigere norme effettivamente consone 

con le attuali condizioni sociali ed economiche ed un’anima ancorata a principi 

                                                 
160 Art. 14-terdecies, comma 2, lett. b), Legge n.3/2012. 
161 Art. 14-terdecies, comma 5, lett. b), Legge n.3/2012. 
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propri della nostra storia giuridica, ma non sempre corrispondenti alla realtà a cui 

dovrebbero riferirsi. L’effetto prodotto è quello di generare dubbi sulla corretta 

interpretazione delle norme e sulla loro applicazione. Si pensi, ad esempio, al (più 

volte evocato in queste pagine) aspetto della “colpa grave”, che compare all’art. 

69 e all’art. 283 del C.c.i. come condizione soggettiva ostativa, rispettivamente, 

all’accesso al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e 

all’esdebitazione del debitore incapiente. Quale significato occorre attribuire alla 

situazione soggettiva del debitore così indicata? Come detto nelle pagine 

precedenti, la relazione illustrativa del Codice della crisi d’impresa e 

dell’insolvenza individua la colpa grave nell’assunzione di obbligazioni 

sproporzionate alla capacità di adempimento oppure nell’omissione di attività 

lavorative idonee all’adempimento degli obblighi assunti, ma in tal modo 

suggerisce di applicare al consumatore e al debitore incapiente requisiti di 

meritevolezza più stringenti di quelli richiesti dalla Legge n.3/2012. Ad avviso di 

chi scrive, per le ragioni già dette, tale interpretazione deve essere rifiutata, 

tuttavia il dubbio rimane: infatti anche la dottrina che preferirebbe mantenere 

nelle procedure introdotte dal C.c.i. precise ed appropriate verifiche della 

condotta del debitore nella formazione del sovraindebitamento evidenzia la 

confusione, l’ambiguità e le distorsioni che possono essere generate dal ricorso 

a clausole generali quali mala fede, diligenza e colpa.162 È dunque auspicabile, 

nelle more dell’entrata in vigore della nuova disciplina, una revisione delle 

condizioni soggettive ostative all’accesso alle procedure e all’esdebitazione, se 

non addirittura una loro integrale eliminazione, per lasciare spazio all’unico 

requisito dell’assenza di dolo: solo comportamenti del debitore connotati da 

disonestà, da frode, dall’intento di arricchirsi a danno degli altri, devono 

precludere il godimento dei benefici previsti dalle procedure di composizione 

della crisi da sovraindebitamento. D’altronde è il debitore onesto quello che si 

vuole proteggere, non il debitore avveduto, prudente, diligente. 

                                                 
162 L. MODICA, Il piano del consumatore sovraindebitato: tentativi di riforma e prospettiva 
europea, in Europa e diritto privato, 2016, p. 617. 
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Le modifiche testé suggerite da sole non sono sufficienti per liberare lo spirito 

riformatore di cui stiamo parlando. L’innovativo approccio culturale descritto in 

queste righe è parziale appunto perché più culturale che giuridico. Come molti 

autori hanno osservato, quello che manca ad una riforma delle leggi sulla crisi e 

sull’insolvenza che voglia essere solida e duratura almeno quanto la Legge 

fallimentare che si appresta a sostituire è la revisione dei principi generali che 

regolano i rapporti obbligatori nel nostro ordinamento. È infatti evidente che il 

nuovo Codice non modifica i rapporti di forza e gli equilibri tra creditori e debitori. 

Certo, la riforma inizia a dare significato, anche nel nostro Paese, all’espressione 

responsible lending, modifica in senso favorevole al debitore la valutazione della 

meritevolezza, compie significativi passi in avanti in tema di esdebitazione, 

tuttavia non si modifica la cornice di tutela del creditore all’interno della quale 

queste novità sono state inserire. Se si vogliono davvero rinnovare le norme sulla 

crisi e sull’insolvenza non è sufficiente ristrutturare gli strumenti dell’esecuzione 

forzata, individuale o collettiva che sia, ma si deve modificare l’intero sistema del 

debito. Non è pensabile che l’ordinamento non preveda principi generali di 

salvaguardia del debitore se è vero che l’esistenza di soggetti che non si 

libereranno mai dei propri debiti non può essere di alcuna utilità né ai creditori, 

né al sistema economico nel suo complesso. Occorre ripensare il principio della 

responsabilità patrimoniale di cui all’art. 2740 del Codice civile, secondo il quale, 

come noto, il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i 

suoi beni presenti e futuri; è forse il caso di valutare l’opportunità di introdurre 

una qualche forma di responsabilità limitata del debitore, anche persona fisica, 

anche civile. 

Una tale idea può sembrare eccessiva, ma non lo è se si pensa che anche altri 

principi cardine del nostro ordinamento sono soggetti a trasformazioni 

significative, talvolta anche in modo non manifesto, graduale nel tempo. Si pensi 

ad esempio al principio della parità di trattamento dei creditori di cui all’art. 2741 

del Codice civile. Essa, già fortemente intaccata dai molti privilegi e dalle 

graduazioni varie, è decisamente limitata anche nelle procedure di composizione 
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delle crisi da sovraindebitamento: ad esempio, nella ristrutturazione dei debiti del 

consumatore l’autonomia lasciata al debitore nella formulazione del piano 

sembra talmente ampia da tralasciare anche la par condicio creditorum. 

Infine è il caso di notare che il nuovo approccio culturale al tema del debito 

che emerge dal C.c.i. è limitato dallo stesso Codice, o meglio dalla forma 

giurisdizionale che esso ha voluto dare alle procedure di composizione della crisi. 

In Europa e nel mondo sono numerosi i paesi che hanno trattato o stanno 

trattando il tema del sovraindebitamento, ma non tutti hanno scelto forme 

concorsuali: alcuni hanno individuato meccanismi stragiudiziali o negoziali, altri 

procedure amministrative. Viceversa, nel nostro Paese l’idea che procedure 

concorsuali di tipo giudiziale siano l’unica modalità di risoluzione delle crisi da 

sovraindebitamento sembra comunemente accettata e, anzi, sembra rafforzarsi 

nel nuovo C.c.i.. Ad avviso di chi scrive, il “piccolo fallimento” dei sovraindebitati, 

nonostante le migliorie di cui necessita, rimane un beneficio per il debitore così 

come per la collettività; ciononostante è imprescindibile che, soprattutto in un 

momento di grandi riforme, si vaglino tutte le possibilità a disposizione (giudiziali, 

stragiudiziali, concorsuali, amministrative), si discuta dei loro vantaggi e 

svantaggi e si scelga la forma più adatta alle condizioni proprie del nostro Paese. 


