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CAPITOLO I Composizione delle crisi da sovraindebitamento
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Legislazione d.l. 22.12.2011, n. 212, convertito in l. 17.2.2012, n. 10 - l. 27.1.2012, n. 3.

Bibliografia Fabiani 2011 - AA.VV. 2012.

1.1. Generalità e requisiti soggettivi 

e di ammissibilità.

La disciplina della crisi da sovraindebita-
mento di soggetti diversi dagli imprenditori 
commerciali è stata dapprima dettata dal 
d.l. 22.12.2011, n. 212, la cui conversione in 
legge ha peraltro comportato la caducazione 
di tutte le norme del provvedimento che si 
riferivano al nuovo istituto. La ragione è che, 
nelle more, il Parlamento aveva approvato la 
l. 27.1.2012, n. 3, al termine di un tormentato 
iter legislativo iniziato con la presentazione 
del progetto Centaro, che dettava norme 
sia in tema di usura che appunto di compo-
sizione della crisi da sovraindebitamento. Il 
nuovo testo non rappresenta probabilmente 
l’ultima parola sull’argomento perché il 
Governo ha approvato un disegno di legge 
in materia. Esso comunque differisce note-
volmente dall’originario progetto di legge 
Centaro, avendo recepito in rilevante misura 
la disciplina già prevista dal decreto legge.
In questa sede intendiamo offrire una prima 
esegesi della nuova disciplina dettata dalla 
l. 3/2012, senza prendere in esame, perché 

prematuro, le modifiche che ad essa reca il 
disegno di legge governativo.
In estrema sintesi, come risulta dalla 
Relazione di accompagnamento, il disegno 
di legge intende modificare il presupposto 
soggettivo della procedura, individuando 
uno specifico procedimento riservato al con-
sumatore, e modificare la disciplina dell’ac-
cordo di composizione della crisi da sovra 
indebitamento trasformandolo in chiave 
concordataria. La proposta diviene obbliga-
toria anche per i creditori non aderenti, ove 
sia stato superato il vaglio di convenienza 
ed anche quello di meritevolezza nel caso 
del consumatore. È prevista la possibilità di 
pagamento non integrale dei creditori privi-
legiati, fatta eccezione per i crediti tributari 
e previdenziali. Accanto alla procedura di 
accordo viene inoltre prevista una diversa 
procedura liquidatoria di tutti i beni del 
debitore, anche se consumatore. Per i credi-
tori non soddisfatti è previsto l’effetto esde-
bitatorio, subordinato peraltro al verificarsi 
di determinate condizioni ed ad uno speci-
fico giudizio del Tribunale.
La l. 3/2012 prevede per la prima volta una 
procedura dedicata all’insolvente civile. 
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L’art. 6 precisa infatti che le finalità della 
nuova disciplina consistono nel «porre rime-
dio alle situazioni di sovraindebitamento 
non soggette né assoggettabili alle vigenti 
procedure concorsuali». Ed ancora l’art. 7, 
2° co., precisa che la proposta di accordo 
di ristrutturazione dei debiti che il debitore 
può presentare ai creditori presuppone, a 
pena d’inammissibilità, che questi non sia 
assoggettabile alle «procedure previste 
dall’art. 1 del r.d. 16.3.1942, n. 267, e suc-
cessive modificazioni».
Ne deriva che deve trattarsi o di un impren-
ditore commerciale sotto-soglia, che non 
raggiunga i requisiti quantitativi previsti 
dall’art. 1 l. fall. ovvero di un imprendi-
tore non commerciale o di un soggetto che 
non sia imprenditore. A questo proposito 
va ricordato che ai sensi dell’art. 12, ult. 
co., della legge la sentenza di fallimento 
pronunciata a carico del debitore risolve 
l’accordo.
Nella vigenza del d.l. 212/2011 avevo osser-
vato (Panzani 2012, 1, 9 ss.) che l’art. 23, 
43° co., del d.l. 6.7.2011, n. 98, convertito 
in l. 15.7.2011, n. 111, ha esteso gli accordi 
di ristrutturazione e la transazione fiscale 
agli imprenditori agricoli in stato di crisi o 
di insolvenza. Tale estensione, a mio avviso, 
non comportava che tali soggetti non potes-
sero avvalersi della nuova procedura posto 
che la dottrina pressoché unanime ritiene 
che gli accordi di ristrutturazione non siano 
una procedura concorsuale, mentre certa-
mente la transazione fiscale non è una pro-
cedura concorsuale di per se stessa. Tale 
conclusione è ancor valida con la nuova 
disciplina dettata dalla l. 3/2012 perché il 
legislatore non richiede più che il debitore 
non sia assoggettabile alle procedure con-
corsuali, ma come si è detto alle proce-
dure previste dall’art. 1 l. fall., vale a dire 
al fallimento ed al concordato preventivo. 
L’art. 1 l. fall. non considera gli accordi di 
ristrutturazione.

Ancora va rilevato che la qualità di con-
sumatore non è un requisito soggettivo 
per l’ammissione alla procedura. L’art. 1, 
2° co., lett. b), del d.l. 212/2011 offriva 
una definizione di «sovraindebitamento 
del consumatore», che rilevava peraltro 
principalmente soltanto per abbassare la 
percentuale di creditori necessaria per 
l’omologazione dell’accordo dal 70% dei 
crediti al 50%. La disciplina dettata dalla 
l. 3/2012 non fa più menzione del consuma-
tore. È quindi assodato che la nuova disci-
plina si rivolge a tutti i soggetti che non 
sono assoggettabili alle procedure concor-
suali, indipendentemente dalla loro qualità 
di consumatori.
Il debitore deve trovarsi in stato di sovrainde-
bitamento, come chiarisce l’incipit dell’art. 7. 
La nozione è offerta dall’art. 6 della legge che 
stabilisce che il sovraindebitamento sussiste 
quando vi sia: (a) la definitiva incapacità del 
debitore di adempiere regolarmente le pro-
prie obbligazioni; (b) una situazione di per-
durante squilibrio tra le obbligazioni assunte 
ed il patrimonio prontamente liquidabile per 
farvi fronte. La definizione corrisponde quasi 
del tutto a quella già offerta dal d.l. 212/2011, 
essendosi soltanto aggiunto l’avverbio «pron-
tamente» per definire il patrimonio liquidabile 
oggetto di raffronto con le obbligazioni assunte 
dal debitore.
Va sottolineato che la prima delle due defi-
nizioni di sovraindebitamento offerte dal 
legislatore corrisponde alla definizione 
canonica dello stato d’insolvenza secondo 
l’art. 5 l. fall. La seconda invece è nuova, 
ma non troppo, perché la giurisprudenza 
ha ritenuto che nel caso di società inat-
tiva, in liquidazione, in tanto si abbia insol-
venza in quanto l’attivo liquidabile non sia 
sufficiente a far fronte alle obbligazioni 
assunte.

Quando la società è in liquidazione, la valu-
tazione del giudice, ai fini dell’applicazione 
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dell’art. 5 della legge fall., deve essere diretta 
unicamente ad accertare se gli elementi attivi 
del patrimonio sociale consentano di assicu-
rare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei 
creditori sociali, e ciò in quanto – non propo-
nendosi l’impresa in liquidazione di restare sul 
mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo 
quello di provvedere al soddisfacimento dei 
creditori sociali, previa realizzazione delle atti-
vità sociali, ed alla distribuzione dell’eventuale 
residuo tra i soci – non è più richiesto che essa 
disponga, come invece la società in piena atti-
vità, di credito e di risorse, e quindi di liqui-
dità, necessari per soddisfare le obbligazioni 
contratte
(Cass. 14 ottobre 2009, n. 21834, CED, 2009).

Più in generale va osservato come la defi-
nizione in esame faccia riferimento ad una 
specifica ipotesi di insolvenza, ben nota alla 
dottrina ed alla giurisprudenza, vale a dire 
al caso di illiquidità, in cui il debitore non è 
in grado di far fronte ai debiti scaduti ancor-
chè in astratto il patrimonio abbia un valore 
superiore, perché tale patrimonio non è 
liquidabile in tempi brevi né è possibile otte-
nere credito da terzi concedendo garanzie 
sul patrimonio illiquido.
Con riferimento al testo dettato dal d.l. 
212/2011 scrivevamo che nel valutare lo 
squilibrio non doveva farsi riferimento ai 
redditi futuri perché il 2° co. dell’art. 3 del 
d.l. precisava che, quando i redditi futuri 
(oltre che i beni) del debitore non fossero 
sufficienti ad assicurare la fattibilità del 
piano, occorreva che lo stesso fosse assistito 
da garanzie. Ne derivava che il reddito futuro 
era strumento di adempimento del piano, 
ma non incideva sull’esistenza della situa-
zione di sovraindebitamento. Le conclusioni 
non mutano ora, perché la necessità che il 
patrimonio sia prontamente liquidabile com-
porta che esso sia facilmente monetizzabile 
e che non si possa tener conto di redditi non 
ancora percepiti, salvo che l’incasso possa 
avvenire in tempi brevi. Va sottolineato a 
questo proposito che la formula adottata 
dal legislatore si riferisce soltanto alla situa-
zione di sovraindebitamento, perché l’art. 7 

precisa che l’accordo prevede le modalità 
per l’eventuale liquidazione dei beni. Nulla 
impedisce pertanto di formulare proposte 
ai creditori che si fondino sulla liquidazione 
di cespiti facenti parte del patrimonio del 
debitore, come ad esempio di beni immo-
bili, anche quando non vi sia già un’offerta 
di acquisto.
Ulteriore requisito di ammissibilità alla 
procedura è che il debitore non vi abbia 
fatto ricorso nei tre anni precedenti (art. 7, 
ult. co.).

1.2. L’accordo ed il piano.

Il legislatore nell’art. 7 della legge prevede 
che il debitore in stato di sovraindebita-
mento può proporre ai creditori un accordo 
di ristrutturazione dei debiti sulla base di 
un piano. Il 1° co. dell’art. 8 precisa peral-
tro, copiando la disciplina dettata in tema 
di concordato preventivo dall’art. 160, 1° 
co., lett. a) che la proposta di accordo 
prevede «la ristrutturazione dei debiti e la 
soddisfazione dei crediti attraverso qual-
siasi forma, anche mediante cessione dei 
crediti futuri». Ne deriva che la proposta 
di accordo può avere qualunque contenuto 
e carattere dilatorio o esdebitatorio o può 
cumulare entrambe queste soluzioni. Non 
rientra a stretto rigore nell’efficacia dilatoria 
la previsione, ai sensi dell’art. 10, 3° co. della 
legge, che la proposta di accordo determini 
l’obbligo del giudice, in assenza di iniziative 
o atti in frode ai creditori, di disporre la 
sospensione delle azioni esecutive, cautelari 
(limitatamente ai sequestri conservativi) 
ed il divieto di acquisto di diritti di prela-
zione per 120 giorni. Altrettanto può dirsi 
della sospensione ex lege delle azioni ese-
cutive che segue all’omologazione (art. 12, 
3° co.). Rientra invece nell’ambito del con-
tenuto dilatorio della proposta la possibilità, 
ai sensi dell’art. 8, 4° co., che il piano possa 
prevedere una moratoria sino ad un anno 
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per il pagamento dei creditori estranei a 
condizione che il piano risulti idoneo ad assi-
curare il pagamento alla scadenza del nuovo 
termine e che la moratoria non riguardi i 
titolari di crediti impignorabili. Occorre inol-
tre che l’esecuzione del piano sia affidata 
ad un liquidatore nominato dal giudice su 
proposta dell’organismo di composizione 
della crisi. Tra i crediti il cui pagamento può 
essere dilazionato rientrano anche i crediti 
privilegiati che l’art. 7, 1° co., stabilisce che 
debbano essere pagati integralmente. Per 
tali crediti pertanto la proposta può avere 
soltanto carattere dilatorio.
Vi è dunque una profonda differenza tra la 
disciplina dell’accordo di ristrutturazione 
regolato dall’art. 182 bis l. fall. e la nuova 
procedura. Nella prima i creditori estranei 
debbono essere regolarmente pagati alla 
scadenza, salvo l’effetto della sospensione 
delle azioni esecutive che può essere accor-
data dal Tribunale prima dell’omologazione 
e che segue di diritto all’omologazione 
stessa; nella seconda la proposta di accordo 
può prevedere la dilazione del pagamento 
di tali crediti sino ad un anno, ancorché i 
titolari rimangano, anche per sola scelta 
del debitore, estranei all’accordo. Si tratta 
dunque di creditori che subiscono un sacri-
ficio senza alcun corrispettivo e senza avervi 
prestato consenso. Può sollevarsi qualche 
dubbio sulla costituzionalità di tale previ-
sione per violazione del principio di parità 
di trattamento tra creditori a seconda che 
sia aperta o meno la procedura di ristruttu-
razione, tenuto conto che si tratta di credi-
tori estranei all’accordo che non ne ricavano 
alcun beneficio. Rimane poi dubbio se l’art. 
42 Cost., che vieta l’esproprio senza inden-
nizzo possa trovare applicazione ai rapporti 
tra privati. Forse in materia potrebbe essere 
invocato l’art. 2 Cost. per quanto concerne 
i doveri di solidarietà, dove il sacrificio, 
relativamente modesto, del debitore estra-
neo consente il soddisfacimento, sia pure 

parziale, degli altri creditori e la soluzione 
della crisi da sovraindebitamento.
Ancora va rilevata un’ulteriore differenza 
tra la disciplina degli accordi di ristruttu-
razione secondo gli artt. 182 bis ss. l. fall. 
e la nuova procedura. Nel primo caso l’ac-
cordo di ristrutturazione è un contratto di 
diritto privato (o un fascio di contratti col-
legati) che può essere concluso tra il debi-
tore e uno o più dei suoi creditori, senza 
alcun bisogno di informare o consultare gli 
altri creditori. L’accordo di ristrutturazione 
diviene efficace con la pubblicazione nel 
registro delle imprese, indipendentemente 
dall’omologazione che costituisce requisito 
per l’esenzione da revocatoria, il riconosci-
mento della prededuzione nei casi previsti 
dalla legge e l’esenzione da responsabilità 
penale ai sensi dell’art. 217 bis l. fall. A dire il 
vero in dottrina è oggi prevalente l’opinione 
che costruisce gli accordi non come fascio 
di accordi bilaterali tra il debitore e ciascun 
creditore, ma sul presupposto dell’unità 
negoziale. A tal proposito si è parlato sia 
di contratto bilaterale plurisoggettivo a 
causa unitaria sia di contratto consensuale 
plurilaterale fondato sulla comunione di 
scopo tra le parti. Quest’ultima costruzione 
comporta la caducazione dell’accordo nella 
sua totalità nel caso d’invalidità (artt. 1420 
e 1446 c.c.) o di risoluzione (artt. 1459 e 
1466 c.c.).
Per quanto concerne gli accordi da sovrain-
debitamento, la proposta del debitore 
riguarda tutti i crediti oggetto della propo-
sta stessa ed anche i creditori estranei per 
quanto concerne l’effetto dilatorio, e pro-
duce effetti soltanto con l’omologazione e 
con la pubblicazione nelle forme previste 
dal giudice (art. 12, 3° co.) oltre, nel caso 
in cui il debitore svolga attività d’impresa, 
che in apposita sezione del registro delle 
imprese. È dunque evidente che l’accordo 
ha carattere di negozio plurilaterale, dove 
non è sufficiente il consenso espresso dalla 
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maggioranza qualificata dei creditori (70%), 
ma occorre anche l’omologazione da parte 
del Tribunale. Sotto questo profilo la disci-
plina della nuova procedura è assai più simile 
a quella del concordato che a quella dell’ac-
cordo di ristrutturazione di cui agli artt. 182 
bis ss. l. fall. Ne deriva conseguentemente 
che l’eventuale risoluzione che ciascun 
creditore può chiedere in caso d’inadempi-
mento, come pure l’annullamento, riguarde-
ranno l’accordo nella sua globalità e non il 
singolo rapporto tra il debitore ed un singolo 
creditore.
Mentre in generale il legislatore discipli-
nando il concordato preventivo, fallimentare 
e gli accordi di ristrutturazione non ha speso 
molte parole sul contenuto del piano, in 
questo caso ha fornito maggiori indicazioni. 
Il piano deve anzitutto assicurare il regolare 
pagamento dei creditori estranei e l’inte-
grale pagamento dei creditori privilegiati, 
salvo il caso che essi vi abbiano rinunciato. 
Il legislatore precisa che la rinuncia può 
essere parziale. Non dice quale sia il regime 
giuridico in caso di rinuncia, ma è da rite-
nere che il credito debba essere considerato 
chirografario. Più delicata è la questione del 
regime del credito privilegiato nel caso in 
cui esso non sia capiente. Il legislatore non 
ha infatti riprodotto il disposto dell’art. 160, 
2° co., sulla possibilità di trattare come chi-
rografari i creditori privilegiati in caso d’in-
capienza del bene oggetto del privilegio o 
della garanzia.
Il piano deve prevedere i termini e le moda-
lità di pagamento dei creditori, che pos-
sono essere suddivisi in classi, le eventuali 
garanzie rilasciate per l’adempimento dei 
debiti, le modalità per l’eventuale liquida-
zione dei beni (art. 7, 1° co.). Per quanto 
concerne termini e modalità di paga-
mento dei creditori non è previsto, come 
del resto nell’accordo di ristrutturazione 
disciplinato dall’art. 182 bis, che i credi-
tori debbano essere soddisfatti secondo la 

regola del concorso. Il piano può dunque 
prevedere condizioni differenziate per cia-
scun creditore, salva la regola che i credi-
tori privilegiati debbono essere soddisfatti 
integralmente. Come si è già accennato, il 
legislatore ha previsto la possibilità che i 
creditori siano suddivisi in classi. La disci-
plina dettata dagli artt. 182 bis ss. non fa 
alcun riferimento alle classi, proprio in 
ragione del fatto che i creditori possono 
ricevere trattamenti differenziati. Anche in 
questo caso il legislatore sembra aver avuto 
come punto di riferimento più la disciplina 
del concordato preventivo e fallimentare 
che quella degli accordi di ristrutturazione 
propriamente detti. Manca però, diversa-
mente da quanto stabilito dal legislatore per 
il concordato, l’indicazione di criteri per la 
formazione delle classi dei creditori. In par-
ticolare non è richiamata la regola per cui i 
crediti possono essere suddivisi in classi a 
seconda della natura giuridica e degli inte-
ressi economici omogenei. La suddivisione 
dei creditori in classi risponde all’esigenza 
di prevedere condizioni differenziate di 
trattamento dei crediti nell’ambito di una 
disciplina concorsuale fondata sulla regola 
della par condicio. Come si è detto, il legi-
slatore per quanto concerne la nuova pro-
cedura non sembra aver fatto riferimento 
a questo fondamentale canone, sì che il 
richiamo alla disciplina delle classi appare, 
almeno ad una prima lettura, non chiaro. In 
sostanza la classe riunisce più creditori cui 
offrire il medesimo trattamento, senza che 
debbano essere rispettati criteri di omoge-
neità tra i crediti posto che, come si è detto, 
non si applica la regola della par condicio. 
Com’è stato giustamente osservato (Fabiani 
2011, www.ilcaso.it), se il creditore non 
aderisce, l’effetto è solo quello che gli spetta 
il pagamento integrale.
Per quanto concerne le modalità di liqui-
dazione dei beni, che pure debbono essere 
indicate nel piano, giova anzitutto ricordare 
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che ai sensi dell’art. 13, 1° co., l. fall. in sede 
di omologazione il Tribunale, se per la sod-
disfazione dei crediti sono utilizzati beni 
sottoposti a pignoramento ovvero se è pre-
visto dall’accordo, nomina un liquidatore, 
che dispone in via esclusiva dei beni stessi o 
delle somme incassate. La precisazione con-
tenuta nella norma che si applica l’art. 28 
l. fall. comporta che il liquidatore debba 
avere i requisiti previsti per la nomina a 
curatore fallimentare.
L’art. 7, 1° co., ultimo periodo, prevede 
ancora che, fermo restando quanto stabilito 
dall’art. 13, 1° co., il piano può prevedere 
l’affidamento del patrimonio del debitore ad 
un fiduciario per la liquidazione, la custodia 
e la distribuzione del ricavato ai creditori.
Va sottolineato che la nomina obbligatoria 
del liquidatore riguarda soltanto il caso in 
cui vi siano beni sottoposti a pignoramento. 
In tale ipotesi il liquidatore dispone in via 
esclusiva dei beni pignorati e delle somme 
incassate dalla loro alienazione. Non pare, 
almeno ad un’interpretazione letterale, che 
il liquidatore abbia ulteriori poteri. Egli 
quindi non potrà disporre dei beni che non 
siano oggetto di pignoramento o dei crediti 
non pignorati. Neppure sembra che il liqui-
datore abbia poteri ulteriori che riguardano 
la fase della distribuzione del ricavato ai cre-
ditori. Ovviamente la nomina del liquidatore 
nell’ipotesi che esso sia previsto nel piano 
potrà comportare l’attribuzione a quest’ul-
timo di maggiori poteri, in conformità al con-
tenuto del piano. Non è chiara la differenza 
tra la figura del liquidatore e quella del fidu-
ciario previsto dall’art. 2 (cfr. però infra). 
Nella pratica probabilmente il liquidatore ed 
il fiduciario nominati nel piano tenderanno 
ad assumere un carattere unitario.
Va sottolineato che i pagamenti e gli atti 
dispositivi dei beni posti in essere in viola-
zione dell’accordo e del piano sono nulli (art. 
13, 4° co.). Ne deriva che per effetto della 
presentazione della proposta o comunque 

a seguito dell’omologazione dell’accordo il 
debitore perde la disponibilità del proprio 
patrimonio, almeno della parte di esso con-
siderata nel piano. A differenza che nel fal-
limento e nelle altre procedure concorsuali 
la sanzione dell’atto di disposizione non è 
l’inefficacia, ma la nullità. È probabile che 
questa diversa scelta sia dovuta all’inespe-
rienza del legislatore in materia, che non ha 
compreso che non ogni atto di disposizione 
deve essere sanzionato, ma soltanto quello 
che lede gli interessi dei creditori e sol-
tanto nella misura in cui costoro si dolgano 
dell’atto illegittimo posto in essere.
Va ancora osservato che spetta al giudice 
(art. 13, 3° co.), sentito il liquidatore e 
verificata la conformità dell’atto dispo-
sitivo all’accordo e al piano, anche con 
riferimento alla possibilità di pagamento 
dei creditori estranei, autorizzare lo svin-
colo delle somme e ordinare la cancella-
zione delle trascrizioni dei pignoramenti 
e di ogni altro vincolo. Stando alla lettera 
della legge non compete pertanto al giu-
dice autorizzare il liquidatore a procedere 
agli atti di alienazione, ma soltanto a svin-
colare le somme ricavate dalla liquidazione 
nel momento in cui debbono essere effet-
tuati i pagamenti ai creditori in attuazione 
del piano. È forse possibile ritenere che i 
poteri autorizzativi spettino al giudice sol-
tanto nei casi in cui vi è un liquidatore o per 
previsione obbligatoria di legge o perché 
indicato nella proposta. Ove invece si sia 
prevista la nomina del fiduciario, tali poteri 
non spetteranno al giudice, precisandosi 
all’art. 7 che al fiduciario compete anche la 
distribuzione del ricavato.
Il contenuto del piano può anche prevedere, 
come già si è detto, la moratoria sino ad un 
anno per il pagamento dei creditori estranei 
alle condizioni già viste (art. 8, 4° co.).
La proposta deve contenere, oltre al piano, 
la sottoscrizione oltre che del debitore anche 
dei terzi che consentano il conferimento, 
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anche in garanzia, di redditi o beni suffi-
cienti per l’attuabilità dell’accordo, nei casi 
in cui i redditi del debitore non garantiscano 
da soli la fattibilità del piano. Anche se il 
legislatore non lo dice, pare evidente che la 
cessione di beni di terzi o la concessione in 
garanzia degli stessi non sarà necessaria non 
soltanto quando il debitore abbia redditi suf-
ficienti ad assicurare la fattibilità del piano, 
ma anche quando egli disponga di beni suf-
ficienti a tal fine.
La proposta deve anche indicare le eventuali 
limitazioni all’accesso al mercato del credito 
al consumo di cui soffra il debitore, ovvero 
all’utilizzo di strumenti di pagamento elet-
tronico a credito ed alla sottoscrizione di 
strumenti creditizi e finanziari.
Va ricordato che la proposta ed il piano 
sono redatti con l’ausilio degli organismi di 
composizione della crisi con sede nel cir-
condario del tribunale competente, vale a 
dire quello del luogo di residenza del debi-
tore o in cui questi abbia la sede. Spetta a 
tali organismi, ai sensi dell’art. 17, 1° co., 
della legge, assumere «ogni iniziativa fun-
zionale alla predisposizione del piano di 
ristrutturazione, al raggiungimento dell’ac-
cordo e all’esecuzione di esso, finalizzata 
al superamento della crisi da sovraindebi-
tamento». Spetta inoltre all’organismo di 
composizione della crisi verificare la «veri-
dicità dei dati contenuti nella proposta e 
nei documenti allegati» ed attestare la fatti-
bilità del piano (art. 17, 2° co.). Anche l’at-
testazione definitiva sulla fattibilità all’esito 
dell’approvazione dell’accordo, decorso il 
termine di dieci giorni entro il quale i credi-
tori possono sollevare contestazioni spetta 
all’organismo di composizione della crisi 
(art. 12, 1° co.).
Il meccanismo di attestazione è dunque 
analogo a quello previsto per l’accordo di 
ristrutturazione di cui agli artt. 182 bis ss. 
con la differenza che il ruolo dell’esperto è 
qui svolto dall’organismo di composizione 

della crisi, cui compete anche la redazione 
del piano d’intesa con il debitore, e l’ese-
cuzione per quanto non di competenza del 
liquidatore o del fiduciario all’uopo nomi-
nato e dello stesso debitore. Spetta all’or-
ganismo di composizione della crisi anche 
l’attestazione in ordine alla veridicità dei 
dati sui quali il piano si fonda. L’organismo 
in parola non è dunque soggetto terzo ed 
indipendente perché partecipa alla reda-
zione del piano e svolge un ruolo fortemente 
attivo quale coadiutore del debitore e facili-
tatore dell’accordo. Sul punto si ritornerà in 
prosieguo.

1.3. Il procedimento.

Il procedimento nella sua prima fase, diretta 
ad instaurare il contraddittorio con i credi-
tori, è regolato dall’art. 10 della legge.
La proposta di accordo deve essere depo-
sitata presso il tribunale del luogo in cui si 
trova la residenza o la sede del debitore. 
Insieme alla proposta, oltre al piano, deb-
bono essere depositati alcuni documenti 
(art. 9):
(a) l’elenco di tutti i creditori, con l’indica-
zione delle somme dovute;
(b) l’elenco dei beni e degli eventuali atti 
di disposizione compiuti negli ultimi cinque 
anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi 
degli ultimi tre anni;
(c) l’attestazione sulla fattibilità del piano;
(d) l’elenco delle spese correnti necessarie 
al sostentamento del debitore e della sua 
famiglia, previa indicazione della composi-
zione del nucleo familiare corredata del cer-
tificato dello stato di famiglia.
Nel caso in cui si tratti d’imprenditore che 
svolge attività d’impresa debbono essere 
depositate anche le scritture contabili degli 
ultimi tre esercizi, cui deve essere allegata 
una dichiarazione che ne attesti la confor-
mità all’originale. Non è stata più riportata 
nel testo di legge la previsione contenuta 
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nel d.l. 212/2011 secondo la quale le scrit-
ture contabili potevano essere eventual-
mente sostituite, per lo stesso periodo, dagli 
estratti conto bancari tenuti ai sensi dell’art. 
14, 10° co., l. 183/2011, che stabilisce che i 
soggetti in contabilità semplificata e i lavora-
tori autonomi che effettuano operazioni con 
incassi e pagamenti interamente tracciabili 
possono sostituire gli estratti conto bancari 
alla tenuta delle scritture contabili.
La presentazione della proposta determina 
l’apertura di un procedimento affidato al 
giudice monocratico, regolato dagli artt. 737 
ss. c.p.c. Contro i provvedimenti del giudice 
monocratico è ammesso reclamo, di compe-
tenza dello stesso tribunale in composizione 
collegiale, di cui non può far parte il giudice 
che ha pronunciato il provvedimento.
Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti 
previsti dagli artt. 7 e 9 in ordine ai presup-
posti di ammissibilità ed ai presupposti sog-
gettivi ed oggettivi, fissa con decreto udienza 
avanti a sé, disponendo la comunicazione ai 
creditori del decreto e della proposta. La 
comunicazione può essere effettuata presso 
la residenza o la sede legale dei creditori 
e può essere effettuata per telegramma, 
lettera raccomandata con avviso di ricevi-
mento, per telefax o per posta elettronica 
certificata. Il decreto deve contenere l’av-
vertimento dei provvedimenti che, ai sensi 
del 3° co. dell’art. 10 della legge, possono 
essere assunti all’udienza, vale a dire della 
sospensione delle azioni esecutive e del 
divieto di procedere a sequestro conserva-
tivo oltre che di acquisto di diritti di prela-
zione sui beni del debitore per 120 giorni. 
Con il decreto inoltre il giudice dispone ido-
nea forma di pubblicità della proposta e del 
decreto. Nel caso in cui il proponente svolga 
attività d’impresa dovrà inoltre essere dispo-
sta la pubblicazione su apposita sezione del 
registro delle imprese.
Va osservato che il legislatore non stabilisce 
un termine minimo a comparire in favore dei 

creditori. Tale omissione comporta a nostro 
avviso una censura d’illegittimità costituzio-
nale per violazione del diritto di difesa, ove 
in concreto lo spatium deliberandi con-
cesso ai creditori sia troppo esiguo.
Il legislatore non dice se il giudice, in sede 
di valutazione della sussistenza dei requisiti 
previsti dagli artt. 7 e 9 della legge, in ordine 
ai presupposti di ammissibilità della propo-
sta ed alla sussistenza dei requisiti soggettivi 
ed oggettivi per l’ammissione alla proce-
dura, possa sindacare nel merito la fattibilità 
del piano ed il contenuto dell’attestazione 
rilasciata dall’organismo di mediazione. 
È noto il dibattito in tema di concordato 
preventivo in ordine alla sussistenza di un 
potere di sindacato nel merito della fattibi-
lità del piano, che parte della giurisprudenza 
di merito ammette e la giurisprudenza di 
legittimità pare escludere. In questo caso 
sembra ragionevole ritenere che il giudice 
possa sindacare se la dichiarazione di fatti-
bilità e di veridicità dei dati che l’organismo 
di composizione della crisi deve rilasciare ai 
sensi dell’art. 17, 2° co., della legge sia com-
pleta ed adeguata, mentre il testo di legge 
non pare prevedere un sindacato nel merito 
della fattibilità da parte del giudice.
All’udienza, in assenza di iniziative o di atti 
di frode ai creditori da parte del debitore 
(è evidente il richiamo alla fattispecie in 
tema di concordato preventivo regolata 
dall’art. 173 l. fall., ma va anche richiamata 
la disciplina dell’annullamento dell’accordo 
regolata dall’art. 14, 1° co., della legge) 
dispone la sospensione delle azioni esecu-
tive per non oltre centoventi giorni. Il legi-
slatore ha cura di precisare che il divieto di 
iniziare o proseguire tali azioni riguarda sol-
tanto quelle individuali, con la conseguenza 
che è pur sempre possibile proporre istanza 
di fallimento.
In materia di accordi di ristrutturazione la 
giurisprudenza è pervenuta alla medesima 
conclusione, secondo il quale
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il procedimento di omologazione dell’accordo 
di ristrutturazione può essere riunito a quello 
per dichiarazione di fallimento in considera-
zione del rapporto di pregiudizialità che li lega, 
posto che l’attitudine dell’accordo al supera-
mento dello stato di crisi potrebbe escludere il 
fallimento
(Trib. Milano 15 ottobre 2009, www.ilcaso.it)

ed ancora:

il divieto di azioni cautelari od esecutive sul 
patrimonio del debitore di cui all’art. 182 bis, 
comma 3, legge fallimentare non riguarda la 
proposizione dell’istanza di fallimento. A tale 
conclusione è possibile pervenire sia in con-
siderazione del fatto che la norma tende ad 
evitare vincoli sul patrimonio del debitore solo 
a vantaggio di alcuni creditori, sia perché l’esi-
genza pubblicistica di accertare l’eventuale 
stato di insolvenza ha carattere preliminare 
rispetto alla tutela dell’interesse particolare 
del debitore a non veder turbato il suo stato 
patrimoniale per i sessanta giorni previsti dalla 
norma in esame
(Trib. Milano 15 ottobre 2009, www.ilcaso.it).

Va aggiunto che il divieto impedisce anche 
di richiedere sequestri conservativi (non 
vi è quindi una generale previsione della 
sospensione delle azioni cautelari come sta-
bilito dall’art. 182 bis) e di acquistare diritti 
di prelazione sul patrimonio del debitore 
che ha presentato la proposta di accordo 
da parte dei creditori aventi titolo o causa 
anteriore. In questo caso il legislatore non 
ha fatto riferimento all’eccezione al divieto 
prevista in tema di accordi di ristruttura-
zione nel caso in cui il titolo di prelazione 
sia concordato. Va tuttavia ricordato che il 
divieto riguarda i crediti per titolo o causa 
anteriore, sì che sarà legittima la conces-
sione di titoli di prelazione a fronte di nuovi 
finanziamenti destinati a fornire la provvista 
per l’esecuzione del piano.
Va poi osservato che il legislatore, diversa-
mente da quanto previsto dall’art. 182 bis, 
ha anche opportunamente precisato che il 
divieto è sancito a pena di nullità. Ne deriva 
che anche nel caso in cui la proposta non 
vada a buon fine e non venga omologata, 

gli atti di esecuzione, i sequestri ed i titoli 
di prelazione acquisiti nonostante il divieto 
rimarranno improduttivi di effetti.
Va poi rilevato che la sospensione delle azioni 
esecutive, ma è da ritenere che la norma si 
applichi anche alle azioni promosse in pen-
denza del divieto, non si applica nel caso di 
titolari di crediti impignorabili. Durante il 
periodo di centoventi giorni le prescrizioni 
rimangono sospese e le decadenze non si 
verificano. Le procedure esecutive indivi-
duali possono essere sospese per una volta 
sola anche nel caso di successive proposte 
di accordo.
Va ricordato che dall’omologazione seguono 
effetti sospensivi ed inibitori delle azioni 
esecutive, dei sequestri e dell’acquisizione 
di titoli di prelazione ben più durevoli, per-
ché essi possono essere efficaci sino ad un 
anno dalla data di omologazione (art. 12, 
3° co., della legge). A questo proposito il 
legislatore non dice a quali criteri il giudice 
debba ispirarsi nel determinare il periodo, 
non superiore ad un anno, per il quale si 
producono gli effetti protettivi del patrimo-
nio del debitore. È da ritenere che si tratti 
di un potere discrezionale nel cui esercizio 
il giudice dovrà contemperare la possibilità 
concreta di esecuzione dell’accordo con 
l’esigenza di protezione dei creditori, prima 
di tutto dei creditori estranei.
Per quanto concerne questi ultimi è peraltro 
prevista una diversa disciplina, perché l’art. 
8 stabilisce soltanto per tali creditori che il 
piano può prevedere una moratoria fino ad 
un anno quando ricorrono cumulativamente 
le seguenti condizioni: il piano risulti idoneo 
ad assicurare il pagamento alla scadenza del 
nuovo termine; l’esecuzione del piano sia 
affidata ad un liquidatore nominato dal giu-
dice su proposta dell’organismo di compo-
sizione della crisi; la moratoria non riguardi 
il pagamento dei titolari di crediti impigno-
rabili. Ne deriva a contrario che, ove non 
sussistano tali condizioni l’omologazione 
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non possa comportare efficacia sospensiva 
delle azioni esecutive e cautelari promosse 
dai creditori estranei, ancorché in forza di 
titolo o causa anteriore all’apertura della 
procedura.
Poiché la deroga alla disciplina generale 
della moratoria riguarda soltanto quella 
successiva all’omologazione, ne segue che 
anche nei confronti dei creditori estranei 
si produrrà l’efficacia sospensiva del prov-
vedimento adottato dal giudice all’esito 
dell’udienza fissata a seguito della proposi-
zione della domanda di accordo da parte del 
debitore.
Ancora va sottolineato che la disciplina 
della moratoria per i creditori estranei 
renderà verosimilmente più frequente il 
ricorso alla previsione, in sede di piano, 
della nomina di un liquidatore proposto 
dall’organismo di composizione della crisi 
e nominato dal giudice, in conformità alla 
previsione dell’art. 8.

1.4. L’accordo.

La votazione dei creditori avviene al di fuori 
della sede giudiziaria. Il legislatore infatti 
demanda la raccolta delle dichiarazioni di 
voto dei creditori e la loro valutazione all’or-
ganismo di composizione della crisi, cui 
compete all’esito della votazione trasmet-
tere ai creditori una relazione sui consensi 
espressi e sul raggiungimento della percen-
tuale necessaria per l’approvazione, alle-
gando il testo dell’accordo (art. 12, 1° co., 
della legge) e, alla scadenza del termine di 
dieci giorni dal ricevimento della relazione, 
inviarne il testo unitamente alle contesta-
zioni ed alla dichiarazione definitiva sulla 
fattibilità dell’accordo, al tribunale.
I creditori dovranno far pervenire le 
dichiarazioni di consenso all’organismo di 
composizione della crisi per telegramma, 
lettera raccomandata con avviso di rice-
vimento, telefax, posta elettronica certifi-
cata. Il legislatore ha cura di precisare che 

la dichiarazione deve essere «sottoscritta» 
e dunque occorrerà la firma autografa del 
creditore ovvero la firma digitale. Occorrerà 
inoltre che l’adesione corrisponda al con-
tenuto della proposta come eventualmente 
modificata dal debitore in corso di procedi-
mento. Ne deriva che se, per effetto delle 
contestazioni mosse da taluno dei creditori, 
il debitore modifica la proposta occorrerà 
una nuova manifestazione di consenso di 
ciascun creditore, salvo che la modifica 
possa ritenersi ininfluente sulla posizione di 
quel singolo creditore.
Il legislatore non dice quali creditori siano 
ammessi al voto, ma è da ritenere che non 
siano legittimati a votare oltre ai creditori 
estranei anche i creditori privilegiati di cui è 
previsto il pagamento integrale, salvo il caso 
di rinuncia al privilegio.
L’accordo è approvato se raggiunge la mag-
gioranza del 70% dei crediti. Si tratta di una 
maggioranza particolarmente elevata, che in 
concreto renderà difficoltoso il ricorso alla 
nuova procedura.
Il legislatore ha opportunamente pre-
cisato che l’accordo non determina la 
novazione delle obbligazioni, salvo che 
sia diversamente stabilito (art. 11, 4° co., 
della legge). A differenza dell’accordo di 
ristrutturazione di cui agli artt. 182 bis ss. 
e similmente al concordato preventivo e 
fallimentare, esso non pregiudica i diritti 
dei creditori nei confronti dei coobbligati, 
fideiussori del debitore ed obbligati in via 
di regresso, sì che costoro non si avvan-
taggiano della riduzione del credito nei 
confronti dell’obbligato principale come è 
invece previsto in caso di remissione del 
debito dall’art. 1239 c.c.
Come si è detto, quando l’accordo è rag-
giunto l’organismo di composizione della 
crisi trasmette ai creditori una relazione 
sui consensi espressi e sul raggiungimento 
della percentuale richiesta per l’approva-
zione, allegando il testo dell’accordo. Nei 
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dieci giorni dal pervenimento della relazione 
i creditori possono sollevare contestazioni. 
Decorso il termine l’organismo di composi-
zione della crisi trasmette al giudice la rela-
zione già inviata ai creditori, allegando le 
contestazioni ricevute e l’attestazione defi-
nitiva sulla fattibilità del piano.
Il giudice deve verificare il raggiungimento 
dell’accordo con la percentuale di legge e 
l’idoneità ad assicurare il pagamento dei 
creditori estranei e deve risolvere ogni altra 
contestazione mossa dai creditori. Va sot-
tolineato che il procedimento non prevede 
che le parti abbiano diritto a comparire 
ed ad essere sentite dal giudice né che sia 
garantito il diritto al contraddittorio oltre 
che alla difesa tecnica. Questa scelta del 
legislatore, che era già presente nel d.l. 
212/2011, ha portato un primo commenta-
tore (Fabiani 2011, www.ilcaso.it) a rite-
nere, condivisibilmente, che risulti violato il 
principio costituzionale del diritto di difesa 
e che, in sede di conversione in legge, la 
disciplina dettata dal legislatore dovesse 
essere interamente rivista. Di tali rilievi il 
legislatore non pare peraltro aver tenuto 
conto.
Va aggiunto che le contestazioni potranno 
avere ad oggetto il calcolo dell’avvenuto 
raggiungimento della percentuale di ade-
sioni di legge, ma anche la pretermissione 
di un creditore dall’elenco dei creditori, 
ovvero la non fattibilità del piano e l’incapa-
cità del debitore di adempiere alla proposta 
(Fabiani 2011, www.ilcaso.it). Si tratta di 
un catalogo non esaustivo, cui la pratica 
potrà aggiungere ulteriori ipotesi, quali ad 
esempio i criteri adottati per la formazione 
delle classi ove non si ritenga che essa possa 
essere del tutto discrezionale.
In caso di omologazione il giudice disporrà 
la pubblicazione dell’accordo in tutte le 
forme previste dall’art. 10, 2° co., e dun-
que disporrà idonea forma di pubblicità. 
Nel caso in cui il proponente svolga attività 

d’impresa dovrà inoltre essere disposta 
la pubblicazione su apposita sezione del 
registro delle imprese. Giova ricordare che 
l’esecuzione della pubblicità è demandata 
all’organismo di composizione della crisi 
(art. 17, ult. co.).
Già si è detto degli effetti protettivi del 
patrimonio del debitore che seguono alla 
pronuncia di omologazione. Si rinvia per-
tanto alle osservazioni già svolte oltre che 
agli ulteriori rilievi che riguardano l’azione 
di accertamento del mancato pagamento 
dei loro crediti che compete ai credi-
tori estranei e che fa cessare tali effetti 
protettivi.
Come si è ricordato, il provvedimento 
di omologazione è di competenza del 
Tribunale in composizione monocratica. 
Contro tale provvedimento è ammesso 
reclamo nelle forme previste dal rito came-
rale, avanti al Collegio, di cui non potrà far 
parte il giudice che ha emanato il provvedi-
mento impugnato. Ci si è chiesti se il prov-
vedimento che pronuncia sul reclamo sia 
impugnabile per cassazione (Fabiani 2011, 
www.ilcaso.it). La risposta affermativa, 
a mio avviso, s’impone perché dall’omolo-
gazione discendono non soltanto il divieto 
di azioni esecutive per un anno e l’affida-
mento della liquidazione ad un liquidatore 
o al fiduciario designato nell’accordo (ma 
salvo che per i beni pignorati la liquida-
zione può avvenire anche per atto del debi-
tore), ma la nullità dei pagamenti e degli 
atti dispositivi di beni posti in essere in 
violazione dell’accordo o del piano (art. 13, 
ult. co.). Ne deriva che il provvedimento ha 
carattere decisorio.
Anche il provvedimento di reiezione 
dell’omologazione è suscettibile di reclamo, 
come afferma espressamente l’art. 12, 2° 
co., della legge. È da ritenere che nel caso 
in cui il Tribunale ritenga che non sono 
state raggiunte le maggioranze previste 
dalla legge, non sia possibile il ricorso per 
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cassazione perché la reiterabilità della pro-
posta di accordo impedisce di affermare il 
carattere decisorio del provvedimento. Tale 
conclusione, a mio avviso, non vale nel caso 
in cui il rigetto avvenga per altri motivi. Si 
veda per il carattere decisorio del provve-
dimento, in caso di concordato preventivo, 
Cass. 25 ottobre 2010, n. 21860.
Resta a chiedersi quali siano i poteri del 
Tribunale nel caso in cui non vi siano state 
contestazioni. In proposito il tenore dell’art. 
12, 2° co., che prevede che, oltre a deci-
dere sulle contestazioni, il Tribunale debba 
pronunciare sull’avvenuto raggiungimento 
delle percentuali di legge e sull’idoneità 
del piano ad assicurare il pagamento dei 
creditori estranei, fa ritenere che non vi 
sia spazio per l’esercizio di ulteriori poteri 
ufficiosi, ma appare quantomeno dubbio se 
il Tribunale non possa procedere in questa 
fase ad un riesame della sussistenza dei 
presupposti e delle condizioni di ammissi-
bilità che deve verificare nella prima fase 
della procedura.

1.5. L’esecuzione dell’accordo.

Come si è già accennato l’esecuzione dell’ac-
cordo è rimessa ad un liquidatore, nominato 
dal giudice, quando per la soddisfazione 
dei crediti siano utilizzati beni sottoposti 
a pignoramento, o quando la nomina del 
liquidatore sia prevista dall’accordo. In que-
sto caso il liquidatore dispone in via esclu-
siva dei beni sottoposti a pignoramento e 
delle somme incassate, è da ritenere, dalla 
liquidazione dei beni pignorati (art. 13, 1° 
co.). Va ricordato che, ai sensi dell’art. 8 la 
moratoria sino ad un anno in caso di omo-
logazione dell’accordo può riguardare anche 
i creditori estranei, a condizione però che 
l’esecuzione del piano sia affidata ad un 
liquidatore nominato dal giudice su propo-
sta dell’organismo di composizione della 
crisi. Ne deriva che nella maggior parte dei 

casi l’esecuzione dell’accordo sarà affidata al 
liquidatore.
Diversamente, come si è detto, ai sensi 
dell’art. 7, 1° co., la proposta può preve-
dere, sempre che non debba farsi luogo alla 
nomina del liquidatore da parte del giudice 
(così l’art. 7, 1° co.), l’affidamento del patri-
monio del debitore ad un fiduciario per la 
liquidazione, la custodia e la distribuzione 
del ricavato ai creditori. Già si è detto dei 
rapporti tra le due norme.
Nulla vieta che l’esecuzione dell’accordo, 
salvo il caso che debba farsi luogo alla 
nomina del liquidatore, sia affidata allo 
stesso debitore. Questi infatti non subi-
sce spossessamento alcuno per effetto 
dell’apertura della procedura. Trovandosi 
in bonis può pertanto provvedere egli 
stesso all’esecuzione dell’accordo, almeno 
quando possa godere della fiducia dei 
creditori (Fabiani 2011, www.ilcaso.it) 
ovvero quando sia opportuno risparmiare 
sui costi della procedura, evitando le spese 
relative al compenso del liquidatore o del 
fiduciario. L’organismo di composizione 
della crisi, ai sensi dell’art. 17, 1° co., ha il 
potere di assumere ogni iniziativa funzio-
nale oltre che al raggiungimento dell’ac-
cordo, alla sua buona riuscita e dunque 
anche all’esecuzione.
L’organismo di composizione della crisi ha 
inoltre la vigilanza sull’esatto adempimento 
dell’accordo e deve comunicare ai creditori 
ogni irregolarità (art. 13). È da ritenere 
che tale attività di vigilanza debba essere 
svolta dall’organismo di composizione della 
crisi non soltanto nell’interesse dei credi-
tori aderenti all’accordo, ma anche di quelli 
che sono rimasti estranei. Ad esso è inoltre 
attribuito un generico potere di risoluzione 
«delle difficoltà insorte nell’esecuzione 
dell’accordo», che dovrebbe comportare, 
al di là dell’espressione atecnica usata dal 
legislatore, anche il potere di tentare l’ami-
chevole composizione delle controversie 
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eventualmente insorte (Fabiani 2011, 
www.ilcaso.it). Peraltro l’art. 13, 2° co. 
prevede anche un procedimento, affidato 
al giudice della procedura, per la decisione 
delle contestazioni che hanno ad oggetto la 
violazione di diritti, oltre che sulla sostitu-
zione del liquidatore per giustificati motivi. 
Il legislatore non precisa in quali forme 
debba svolgersi il procedimento, ma è da 
ritenere che si debba applicare il rito came-
rale richiamato dall’art. 12 per il giudizio di 
omologazione.
Come si è detto, il debitore non è soggetto 
a limitazioni nello svolgimento della liqui-
dazione e nella distribuzione del ricavato, 
salvo per quanto concerne gli atti che sono 
necessariamente attribuiti alla compe-
tenza del liquidatore nominato dal giudice. 
Tuttavia in quest’ultimo caso compete al 
giudice, sentito il liquidatore e verificata la 
conformità dell’atto dispositivo all’accordo e 
al piano (evidente in questo caso la discen-
denza della norma dall’art. 104, ult. co., 
l. fall.) anche con riferimento alla possibilità 
di pagamento dei creditori estranei, autoriz-
zare lo svincolo delle somme ed ordinare la 
cancellazione della trascrizione del pigno-
ramento, delle iscrizioni relative ai diritti di 
prelazione nonché di ogni altro vincolo (art. 
13, 3° co.). Il riferimento al parere del liqui-
datore e la previsione del potere di ordinare 
la cancellazione del pignoramento e delle 
altre formalità iscritte, farebbe ritenere che 
l’autorizzazione del giudice sia necessaria 
soltanto con riferimento ai beni pignorati. 
L’ordine di cancellazione delle formalità 
iscritte dovrà peraltro essere pronunciato 
dal giudice in tutti i casi, anche quando non 
si sia fatto luogo alla nomina del liquidatore, 
perché in difetto mancherebbe nella legge 
l’indicazione di un organo che possa emet-
tere tale provvedimento, con conseguente 
appesantimento della procedura.
Va poi ricordato che ai sensi dell’ultimo 
comma dell’art. 13, i pagamenti e gli atti 

dispositivi dei beni posti in essere in viola-
zione dell’accordo e del piano sono nulli, sì 
che si è giustamente detto che il patrimonio 
oggetto dell’accordo e del piano è sottoposto 
ad un vincolo di destinazione (Fabiani 2011, 
www.ilcaso.it).

1.6. Risoluzione ed annullamento 

dell’accordo.

In materia di risoluzione ed annullamento 
il legislatore ha ampiamente attinto dalla 
corrispondente disciplina in materia di con -
cordato.
Così l’annullamento dell’accordo può ess-
ere pronunciato soltanto quando è stato 
dolosamente aumentato o diminuito il 
passivo, ovvero sottratta o dissimulata 
una parte rilevante dell’attivo ovvero 
dolosamente simulate attività inesistenti. 
Non è ammessa alcuna altra azione di 
annullamento (art. 14). L’annullamento 
dell’accordo non pregiudica i diritti acqui-
stati dai terzi in buona fede, con la con-
seguenza che rimangono fermi gli atti di 
disposizione dei beni che siano stati com-
piuti in esecuzione dell’accordo, salvo che 
si provi la mala fede del terzo acquirente. 
Anche i pagamenti ricevuti dai creditori 
aderenti, come si dirà più ampiamente 
con riferimento alla risoluzione, rimar-
ranno fermi.
L’azione di annullamento spetta ad ogni 
creditore, in contraddittorio con il debi-
tore, nelle forme del procedimento came-
rale disciplinato dagli artt. 737 ss. c.p.c. La 
competenza spetta al Tribunale in composi-
zione monocratica. Poiché non è ripetuta la 
disposizione che, in tema di omologazione, 
prevede la competenza per il reclamo del 
tribunale in composizione collegiale, è da 
ritenere che debba trovare applicazione 
l’art. 739 c.p.c. e che pertanto il reclamo 
sia rimesso alla competenza della Corte 
d’Appello.
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Anche la risoluzione dell’accordo può essere 
chiesta soltanto dai creditori, nelle ipotesi 
tassative previste dall’art. 14. È da ritenere 
che la legittimazione a chiedere l’annul-
lamento e la risoluzione spetti soltanto ai 
creditori che hanno aderito all’accordo e 
non ai creditori estranei. A costoro, infatti, 
è riservata la diversa azione prevista dall’art. 
12, 4° co. In caso di mancato pagamento, 
tali creditori possono chiedere, sempre 
nelle forme del procedimento camerale di 
cui agli artt. 737 ss., l’accertamento di tale 
situazione. A differenza di quanto stabilito 
per l’azione di annullamento e di risoluzione 
dall’art. 14, l’art. 12, pur rinviando al proce-
dimento disciplinato dagli artt. 737 ss. c.p.c., 
non prevede la competenza del tribunale in 
composizione monocratica. È tuttavia da 
ritenere che anche in questo caso sia com-
petente il giudice singolo sia perché l’art. 
12 disciplina congiuntamente, per quanto 
concerne gli effetti della pronuncia, l’azione 
di risoluzione e l’azione in esame, sia perché 
la competenza del collegio sarebbe frutto di 
un evidente difetto di coordinamento della 
norme.
Gli effetti della pronuncia che accerta il 
mancato pagamento dei creditori estra-
nei, evidentemente dopo la scadenza della 
moratoria eventualmente prevista nell’ac-
cordo che non può aver durata superiore 
all’anno, sono il venir meno del divieto di 
azioni esecutive e degli altri effetti protet-
tivi del patrimonio del debitore. Il creditore 
estraneo riacquista pertanto la possibilità di 
agire esecutivamente sui beni di quest’ul-
timo, senza che venga meno l’efficacia 
dell’accordo per i creditori che vi hanno 
prestato adesione. Va peraltro segnalato 
che il legislatore non si è preoccupato di 
stabilire che insieme al venir meno degli 
effetti protettivi che seguono all’omologa-
zione, si caduchi anche la moratoria di un 
anno per il pagamento dei creditori estra-
nei. Poiché il termine in questione deve 

essere fatto ragionevolmente decorrere 
dalla sentenza di omologazione, posto che 
soltanto per effetto di tale sentenza l’ac-
cordo ed il piano possono produrre effetti 
nei confronti dei creditori estranei, la cadu-
cazione degli effetti protettivi rischia di 
essere di scarsa utilità per questi creditori. 
È ben vero che la moratoria è soltanto facol-
tativa, non scatta ove non sia prevista nella 
proposta di accordo e può avere durata 
inferiore all’anno (art. 8, 4° co.: «il piano 
può prevedere una moratoria sino ad un 
anno»). È peraltro ragionevole ritenere che 
la pronuncia di accertamento del mancato 
pagamento dei creditori estranei comporti il 
venir meno anche dell’efficacia della mora-
toria perché altrimenti nella maggior parte 
dei casi la pronuncia sarebbe inutiliter 

data. In alternativa si dovrebbe ammettere 
che anche i creditori estranei siano legit-
timati all’azione di risoluzione perché sol-
tanto con la risoluzione verrebbero meno, 
anche nei loro confronti, gli effetti pregiudi-
zievoli dell’accordo. Va comunque segnalato 
che in caso di moratoria i creditori estranei 
non potranno dolersi del mancato paga-
mento prima della scadenza della stessa e 
che normalmente in tale momento saranno 
comunque venuti meno gli effetti protettivi 
del patrimonio del debitore conseguenti 
all’omologazione dell’accordo, che non pos-
sono avere durata superiore all’anno (art. 8, 
4° co.). L’azione di accertamento del man-
cato pagamento dei creditori estranei nella 
pratica avrà scarsa utilità, limitata ai casi, 
invero rari, in cui la moratoria non sia stata 
prevista o sia stata prevista per un periodo 
inferiore all’anno o in cui gli effetti protet-
tivi siano stati riconosciuti per una durata 
inferiore, come la lettera del 3° co. dell’art. 
8 consente di fare.
Va poi ricordato che gli effetti protettivi 
del patrimonio del debitore riguardano le 
azioni esecutive individuali, per cui i cre-
ditori estranei, ma anche quelli aderenti 
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all’accordo, decorso il termine previsto per 
il pagamento dei loro crediti e per i primi 
scaduto il termine dell’eventuale morato-
ria, potranno agire nei confronti del debi-
tore che sia imprenditore commerciale 
e che nelle more abbia superato le soglie 
di fallibilità previste dall’art. 1 l. fall., per 
la dichiarazione di fallimento. I creditori 
estranei potranno anche contestare che 
il debitore fosse in precedenza al di sotto 
delle soglie, salvo che sul punto sia inter-
venuta in sede di omologazione una pro-
nuncia contraria facente stato nei loro 
confronti.
Resta a dire dell’azione di risoluzione dell’ac-
cordo. Tale azione spetta, come si è detto, 
ai creditori aderenti. Già si è detto a quali 
condizioni può ritenersi una legittimazione 
concorrente dei creditori estranei. L’azione 
può essere proposta quando il proponente 
non adempie regolarmente alle obbligazioni 
derivanti dall’accordo, se le garanzie pro-
messe non vengono costituite o se l’esecu-
zione dell’accordo diviene impossibile per 
ragioni non imputabili al debitore. L’azione 
è ammissibile entro il termine di un anno 
dalla scadenza del termine fissato per l’ul-
timo adempimento previsto dall’accordo. Il 
legislatore ha qui ripreso, in parte, la disci-
plina della risoluzione dettata dall’art. 137 
l. fall. per il concordato fallimentare. Non 
è stata peraltro ripetuta la norma, dettata 
dall’art. 186 l. fall. in tema di concordato 
preventivo, che esclude la possibilità di 
chiedere la risoluzione quando l’inadempi-
mento ha scarsa importanza. Non si tratta 
di una mera dimenticanza, perché nel caso 
del concordato preventivo la risoluzione può 
essere domandata in caso d’inadempimento, 
mentre nella procedura in esame come nel 
concordato fallimentare è sufficiente che 
il debitore «non adempia regolarmente 
le obbligazioni derivanti dall’accordo». 
Basterà pertanto una qualunque violazione 
delle condizioni previste dall’accordo per 

il pagamento dei creditori per legittimare 
la risoluzione. Dalla formulazione della 
norma deriva infatti che sia la mancanza, 
sia l’inesattezza dell’adempimento possono 
determinare la risoluzione. Va ricordato che 
in tema di concordato fallimentare, la giu-
risprudenza ha sempre ritenuto che non vi 
sia spazio per una valutazione discrezionale 
del tribunale circa la gravità o l’imputabilità 
degli inadempimenti.

Nel giudizio di risoluzione del concordato fal-
limentare per inadempimento degli obblighi 
concordatari, il tribunale non ha altro compito 
né altro potere che quello di accertare se il 
concordato sia stato eseguito, o meno, nei ter-
mini e con le modalità stabiliti nella sentenza di 
omologazione, senza alcun margine di discre-
zionalità in ordine alla valutazione della gravità 
o all’imputabilità dell’inadempimento
(Cass. 10.1.1996, n. 157, MGI, 1996; cfr. anche Cass. 
27.12.1996, n. 11503, MGI, 1996).

È invece nuova, rispetto alla disciplina del 
concordato, la considerazione come ipotesi 
di risoluzione del caso in cui l’esecuzione 
dell’accordo diviene impossibile per ragioni 
non imputabili al debitore, che sembra rifarsi 
alla disciplina dettata dall’art. 1463 c.c. e 
che richiama un consolidato orientamento 
giurisprudenziale, maturato soprattutto con 
riferimento al concordato con cessione dei 
beni.
Si veda in proposito, recentemente, Cass. 
20 giugno 2011, n. 13446, che ha affermato 
che

il concordato preventivo con cessione dei 
beni ai creditori deve essere risolto a norma 
dell’art. 186 legge fall., qualora emerga che 
esso sia venuto meno alla sua funzione, in 
quanto, secondo il prudente apprezzamento 
del giudice del merito, le somme ricavabili dalla 
liquidazione dei beni ceduti si rivelino insuffi-
cienti, in base ad una ragionevole previsione, 
a soddisfare, anche in minima parte, i creditori 
chirografari e, integralmente, i creditori privi-
legiati; la ragione della predetta risoluzione, 
inoltre, può anche consistere, come nella spe-
cie, nell’obiettiva impossibilità sopravvenuta 
di attuare le condizioni minime previste dalla 
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legge fallimentare, senza che alcun rilievo 
assuma l’eventuale colpa del debitore che, in 
caso di consegna dei beni, ha esaurito la sua 
prestazione, ove non sia prevista la sua libe-
razione immediata ed invece operi il trasferi-
mento in favore degli organi della procedura 
della legittimazione a disporre dei beni ceduti 
ex art. 1977 cod. civ.
(Cass. 20.6.2011, n. 13446, CED, 2011).

Anche nel caso di risoluzione dell’accordo 
non sono pregiudicati i diritti acquistati dai 
terzi di buona fede. Tale norma, come si è 
detto, tutela i terzi acquirenti di buona fede 
dei beni del debitore, ma è da ritenere che 
riguardi anche i creditori nei cui confronti 
sono stati effettuati pagamenti. Ciò perché 
il legislatore non ha ritenuto di riproporre 
in questa sede il principio stabilito per il 
concordato fallimentare dall’art. 140, 3° co., 
l. fall. per cui i creditori non sono tenuti a 
restituire quanto già riscosso. Tale regola 
potrà trovare applicazione anche in caso 
di risoluzione dell’accordo di sovraindebi-
tamento, ma soltanto a favore dei creditori 
di buona fede. Altra e diversa questione è 
se i creditori conservino le garanzie a suo 
tempo prestate dal debitore per le somme 
tuttora ad essi dovute, come prevede 
l’art. 140 l. fall. In proposito va ricordato 
che la cancellazione delle formalità segue 
all’alienazione dei beni su provvedimento 
del giudice del procedimento. Ove l’alie-
nazione non sia ancora intervenuta, non 
vi saranno difficoltà per il riconoscimento 
della garanzia. Pur nel silenzio della legge 
è infatti ragionevole ritenere che i credi-
tori conservino il rango privilegiato ad essi 
spettante prima dell’accordo, venendo 
meno per effetto della risoluzione, gli effetti 
dell’eventuale rinuncia al privilegio. Poiché 
peraltro la nuova disciplina fa salvi i diritti 
dei terzi acquirenti di buona fede è da rite-
nere che costoro abbiano acquistato i beni 
liberi da vincoli. Nel caso in cui i beni siano 
già stati alienati, la difficoltà di riconoscere 
la garanzia o il privilegio deriverà, più che 

dalla disciplina normativa, dalla difficoltà 
di individuare nella massa attiva liquida le 
somme corrispondenti ai beni che sono stati 
oggetto di alienazione.
Anche nel caso della risoluzione, il pro-
cedimento segue il rito camerale (art. 14, 
5° co.) ed il Tribunale giudica in composi-
zione monocratica.
Sempre in tema di risoluzione occorre ricor-
dare che ai sensi dell’art. 11, 5° co., l’ac-
cordo è revocato di diritto se il debitore non 
esegue integralmente, entro novanta giorni 
dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti 
alle Agenzie fiscali (il d.l. 212/2011 usava 
la più ampia espressione «amministrazioni 
pubbliche») e agli enti gestori di forme di 
previdenza e assistenza obbligatorie.
La norma prevede una forma di risolu-
zione automatica dell’accordo e sembra 
dire, ad una prima lettura, che questi cre-
ditori debbano essere sempre soddisfatti 
entro novanta giorni e che debbano per-
tanto essere considerati creditori estranei 
con la differenza che nei loro confronti 
non sarebbe ammessa la moratoria di un 
anno. Il rigore di tale soluzione, che por-
terebbe a configurare, sul modello della 
disciplina della transazione fiscale secondo 
l’interpretazione seguita dall’Agenzia 
delle Entrate, una sorta di jus singolare 
a favore dello Stato e delle altre pubbli-
che amministrazioni, suggerisce di pro-
porre una diversa interpretazione (Fabiani 
2011, www.ilcaso.it), pure compatibile 
con la lettera della legge. Anche nei con-
fronti delle Agenzie fiscali e degli enti 
gestori di forme di previdenza e assistenza 
obbligatorie vale la legge dell’accordo di 
sovraindebitamento, sia nel senso che essi 
possono aderire alla proposta del debitore, 
vincolandosi ai termini ed alle condizioni 
di pagamento previste nella proposta, sia 
nel senso che possono invece rimanere 
estranei, subendo in tal caso gli effetti 
della moratoria prevista dall’accordo e 
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dell’omologazione dell’accordo stesso per 
quanto concerne gli effetti protettivi del 
patrimonio del debitore. A tale ultimo pro-
posito va rilevato che l’art. 8 della legge 
non prevede che la moratoria sia esclusa 
per i crediti erariali e previdenziali.
Se tale premessa è vera, la risoluzione 
di diritto seguirebbe soltanto al mancato 
pagamento nel termine di novanta giorni 
dalle scadenze previste nell’accordo o deri-
vanti dall’accordo se si tratta di creditori 
estranei, fermo restando il diritto di tali 
creditori di avvalersi dello jus commune 
e quindi della risoluzione per inadempi-
mento. Il vantaggio della disciplina speciale 
sta evidentemente nell’effetto risolutivo 
automatico che deriva dal ritardo nei paga-
menti protratto oltre i novanta giorni, senza 
che occorra che il creditore si attivi chie-
dendo la risoluzione.
Un’ulteriore ipotesi di risoluzione di diritto 
è prevista dall’art. 12, ult. co., che stabili-
sce che la sentenza di fallimento pronun-
ciata a carico del debitore risolve l’accordo. 
Il fallimento può seguire sia nel caso in cui 
il debitore originariamente aveva i requi-
siti per essere considerato imprenditore 
commerciale sia nell’ipotesi in cui egli 
abbia assunto tale qualità successivamente 
o sia stato dichiarato fallito in estensione 
quale socio illimitatamente responsabile di 
società di persone o di società in accoman-
dita per azioni. Il legislatore non dice se la 
risoluzione segua anche quando sia decorso 
l’anno dalla scadenza dell’ultimo termine 
fissato per l’esecuzione dell’accordo, ma nel 
silenzio della legge, si deve ritenere di sì. 
Neppure la norma dice se sono fatti salvi i 
diritti acquistati dai terzi di buona fede, ma 
è da ritenere che anche tale norma, conte-
nuta nell’art. 14 che regola la risoluzione su 
domanda del debitore, non possa trovare 
diretta applicazione. Resteranno però salvi 
gli effetti degli atti negoziali già compiuti 
ed i pagamenti effettuati, salva la domanda 

di revoca degli stessi secondo i principi 
generali.

1.7. Gli organismi di composizione 

della crisi.

Tutta la disciplina della composizione della 
crisi da sovraindebitamento ruota intorno 
agli organismi di composizione della crisi. 
Il legislatore dedica varie norme in ordine 
alla disciplina della loro costituzione ed in 
ordine alle attività che sono loro riservate.
L’art. 15 della legge stabilisce anzitutto che 
gli enti pubblici possono costituire orga-
nismi per la composizione delle crisi da 
sovraindebitamento con adeguate garanzie 
di indipendenza e professionalità.
Gli organismi di conciliazione costituiti 
presso le camere di commercio, il segreta-
riato sociale per informazione e consulenza 
al singolo e ai nuclei familiari, costituito dalle 
Regioni ai sensi dell’art. 22, 4° co., lett. a), 
della l. 8.11.2000, n. 328, gli ordini profes-
sionali degli avvocati, dei commercialisti ed 
esperti contabili e dei notai possono operare 
come organismi di composizione della crisi.
Tutti questi organismi sono iscritti in un 
apposito registro tenuto presso il Ministero 
della Giustizia, a semplice domanda nel caso 
degli organismi costituiti presso le camere 
di commercio, il segretariato sociale e gli 
ordini professionali. Con apposito regola-
mento il Ministro della Giustizia stabilisce i 
requisiti, i criteri e le modalità di iscrizione 
nel registro. Con lo stesso decreto sono 
disciplinate la formazione dell’elenco e la 
sua revisione, l’iscrizione, la sospensione 
e la cancellazione degli iscritti, nonché la 
determinazione delle indennità spettanti 
agli organismi, a carico dei soggetti che 
ricorrono alla procedura.
Dalla costituzione degli organismi costituiti 
dagli enti pubblici non devono derivare nuovi 
o maggiori oneri a carico della finanza pub-
blica, e le attività degli stessi devono essere 
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svolte nell’ambito delle risorse umane, stru-
mentali e finanziarie disponibili a legislazione 
vigente.
Come si vede la sfera dei soggetti legitti-
mati a costituire organismi di composizione 
della crisi è più ristretta di quanto previsto 
per la media-conciliazione. Il fatto che essi 
debbano essere costituiti, per quanto con-
cerne gli enti pubblici, senza costi aggiun-
tivi per l’Amministrazione, non lascia molto 
sperare in termini di professionalità ed 
efficienza.
Gli organismi di cui all’art. 15, unitamente 
alla domanda di iscrizione nel registro, 
depositano presso il Ministero della giusti-
zia il proprio regolamento di procedura e 
comunicano successivamente le eventuali 
variazioni (art. 16).
L’art. 20, denominato «disposizioni transi-
torie e finali» stabilisce che i compiti e le 
funzioni attribuiti agli organismi di com-
posizione della crisi possono essere svolti 
anche da un professionista in possesso dei 
requisiti per la nomina a curatore fallimen-
tare previsti dall’art. 28 l. fall., e successive 
modificazioni, ovvero da un notaio, nominati 
dal presidente del tribunale o dal giudice da 
lui delegato. Nel testo della legge è sparito 
il riferimento, presente invece nel testo del 
d.l. 212/2011, oltre che al professionista in 
possesso dei requisiti previsti dall’art. 28 
l. fall., alla società tra professionisti.
Il 1° co. dell’art. 20 prevede che con uno o 
più decreti, il Ministro della giustizia stabi-
lisce, anche per circondario di tribunale, la 
data a decorrere dalla quale i compiti e le 
funzioni che la legge attribuisce agli organi-
smi di composizione della crisi di cui all’art. 
15, e quindi costituiti da enti pubblici, sono 
svolti in via esclusiva dai medesimi.
Come in altre ipotesi in cui è richiamata 
la disciplina dettata dall’art. 28 l. fall., ci 
si deve domandare se trovi applicazione 
anche l’ultimo comma della norma, in 
forza del quale non potrebbero svolgere 

le funzioni di organismo di composizione 
della crisi il coniuge, i parenti e gli affini 
entro il quarto grado del debitore, i credi-
tori e chi ha concorso al dissesto entro i 
due anni anteriori all’apertura della proce-
dura nonché chiunque si trovi in conflitto 
d’interessi con la stessa. È ben vero che 
l’ult. co. dell’art. 28 non è espressamente 
richiamato dalla legge, ma il riferimento 
ai requisiti previsti dalla norma potrebbe 
far ritenere che in tale nozione possano 
rientrare anche i requisiti di incompati-
bilità regolati da tale ultimo comma. Nel 
commento alla corrispondente norma del 
d.l. 212/2011 abbiamo sostenuto la tesi 
affermativa. Ci pare ora, re melius per-

pensa, che l’autonoma previsione tra i 
soggetti legittimati del notaio, ed il man-
cato richiamo a proposito di quest’ultimo 
delle incompatibilità previste dall’art. 28, 
comporti l’inapplicabilità della norma. 
L’indipendenza del professionista è peral-
tro un requisito che dovrebbe essere affer-
mato dal legislatore sì che sul punto la 
disciplina transitoria dettata dal legislatore 
è indubbiamente lacunosa.
Sia nei confronti degli organismi di compo-
sizione della crisi propriamente detti sia nei 
confronti dei professionisti abilitati in via 
transitoria il Ministero della Giustizia è com-
petente a stabilire con suo decreto le tariffe 
applicabili, da porre a carico dei soggetti che 
ricorrono alla procedura. Nel caso dei pro-
fessionisti il Ministro dovrà tener conto del 
valore della procedura e delle finalità sociali 
della medesima (art. 20).
Venendo ai compiti affidati agli organismi di 
composizione della crisi, va detto che essi 
provvedono a moltissime attività, durante 
l’intero arco della procedura. Operano già 
in funzione di ausilio del debitore in sede 
di predisposizione del piano e della propo-
sta di accordo; ad essi spetta il ruolo, fon-
damentale, di verificare la veridicità dei dati 
contenuti nella proposta e di attestare la 
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fattibilità del piano. Depositato l’accordo, 
agli organismi di composizione della crisi è 
affidato il compito di effettuare la pubblicità 
e di ricevere le dichiarazioni di consenso 
dei creditori, presentando successivamente 
una relazione ai creditori sull’esito della 
votazione, di raccogliere le contestazioni e 
riferire al giudice concludendo definitiva-
mente in ordine alla fattibilità. Ancora sono 
gli organismi di composizione della crisi che 
debbono effettuare le comunicazioni dispo-
ste dal giudice nell’ambito del procedimento 
(art. 17, 3° co.). Dopo l’omologazione, 
spetta agli organismi di composizione della 
crisi vigilare sull’adempimento dell’accordo 
e risolvere le difficoltà insorte nell’esecu-
zione. Il 1° co. dell’art. 17 del d.l. precisa 
che l’organismo di composizione della crisi 
assume ogni iniziativa funzionale alla predi-
sposizione del piano di ristrutturazione, al 
raggiungimento dell’accordo, ed alla buona 
riuscita dello stesso.
È stato giustamente osservato che in tal 
modo il legislatore ha così mescolato com-
piti di supporto al debitore, compiti di fide-
facenza verso i creditori, compiti di ausilio 
del giudice e di controllore nell’interesse 
dei creditori (Fabiani 2011, www.ilcaso.

it). È evidente che in tal modo si apre la 
strada al conflitto d’interessi. Né può valere 
il richiamo alla poliedricità dei compiti del 
curatore del fallimento, perché è vero che 
questi si sostituisce al fallito nell’amministra-
zione del patrimonio, ma lo fa nell’interesse 
dei creditori ed in attuazione dello sposses-
samento previsto dalla legge fallimentare. 
Qui invece l’organismo di composizione 
della crisi è al tempo stesso il consulente 
del debitore, l’attestatore della veridicità dei 
dati e della fattibilità del piano, organo pub-
blico che procede all’accertamento dell’esito 
della votazione e ne riferisce al giudice nei 
cui confronti opera come ausiliario, con-
trollore dell’adempimento nell’interesse dei 
creditori.

È evidente che il possibile conflitto d’in-
teressi in tanto può trovare soluzione in 
quanto le varie funzioni non siano svolte 
dai medesimi soggetti, sia pur nell’ambito 
dello stesso organismo di composizione 
della crisi. Ha quindi senso la proposta 
(Fabiani 2011, www.ilcaso.it) che sug-
gerisce che l’Organismo adotti un regola-
mento nel quale i diversi compiti vengano 
attribuiti a professionisti differenti, con 
una vera e propria delega di funzioni. Nel 
caso di nomina del professionista, in virtù 
della norma transitoria, da parte del pre-
sidente del tribunale ovvero del giudice da 
lui delegato, si potrà immaginare la nomina 
di distinti professionisti per lo svolgimento 
di varie attività tutte le volte che si delinei 
il conflitto d’interessi. Sarà però necessario 
prevedere il frazionamento dell’indennità 
onde evitare che la soluzione del pro-
blema si traduca in un maggior costo per 
il debitore.
L’attuale disciplina di legge prevede, a dif-
ferenza di quanto stabilito dal d.l. 212/2011, 
che per lo svolgimento dei compiti e delle 
attività previsti dal presente capo, il giudice 
e, previa autorizzazione di quest’ultimo, gli 
organismi di cui all’art. 15 possono accedere 
ai dati contenuti nell’anagrafe tributaria, 
nei sistemi di informazioni creditizie, nelle 
centrali rischi e nelle altre banche dati pub-
bliche, nel rispetto delle disposizioni con-
tenute nel codice in materia di protezione 
dei dati personali, di cui al d.lg. 30.6.2003, 
n. 196, e del codice di deontologia e di buona 
condotta per i sistemi informativi gestiti da 
soggetti privati in tema di crediti al consumo, 
affidabilità e puntualità nei pagamenti, di cui 
alla deliberazione del Garante per la prote-
zione dei dati personali 16.11.2004, n. 8, 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 
23.12.2004 (art. 18, 1° co.).
I dati personali acquisiti per le finalità di cui 
al 1° co. possono essere trattati e conser-
vati per i soli fini e tempi della procedura e 
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devono essere distrutti contestualmente alla 
sua conclusione o cessazione. Dell’avvenuta 
distruzione è data comunicazione al titolare 
dei suddetti dati, tramite lettera raccoman-
data con avviso di ricevimento o tramite 
posta elettronica certificata, non oltre quin-
dici giorni dalla distruzione medesima (art. 
18, 2° co.).
La delicatezza dei poteri che, sia pur 
su autorizzazione del giudice, possono 
essere attribuiti agli organismi di compo-
sizione della crisi, fa ritenere, in difetto 
di espressa previsione legislativa, che essi 
non possano venir attribuiti ai professioni-
sti incaricati in via transitoria di svolgerne 
le funzioni. Per essi ove ne sussista la 
necessità, potrà provvedere direttamente 
il giudice. Va inoltre sottolineato che l’at-
tribuzione del potere di accesso alle ban-
che dati pubbliche potrà avvenire soltanto 
con riferimento ad una specifica procedura 
e non in via generale. Ancora l’autorizza-
zione dovrà essere data dal giudice a fronte 
di specifica istanza, con cui l’organismo 
di composizione della crisi precisi per lo 
svolgimento di quali compiti ed attività è 
necessario l’accesso alle banche dati pub-
bliche. Preoccupa inoltre il generico riferi-
mento alle «altre banche dati pubbliche», 
che potrebbe attribuire agli organismi di 
composizione della crisi poteri d’indagine 
assolutamente sproporzionati alle finalità 
di legge. A tale proposito è dunque neces-
sario che il giudice faccia attento uso del 
potere di autorizzazione verificando la 
necessità dell’accesso in rapporto alle esi-
genze indicate dall’organismo di composi-
zione della crisi.
Ancora va sottolineato che in base alla 
legge all’organismo di composizione della 
crisi spetta il compito di agevolare la 
presentazione della proposta di accordo 
(art. 17, 1° co.) e la redazione del piano e 
che il debitore, unitamente alla proposta, 
deposita l’elenco di tutti i creditori, con 

l’indicazione delle somme dovute e dei 
beni (art. 9). Ancora l’organismo di com-
posizione della crisi deve verificare la veri-
dicità dei dati contenuti nella proposta e 
nei documenti allegati (art. 17). A tali fini 
potrebbe rendersi necessario l’accesso alle 
banche dati pubbliche anche prima che la 
proposta venga formalmente presentata. 
In tale ipotesi l’organismo dovrà chiedere 
ugualmente l’autorizzazione al giudice, 
anche prima che questi venga investito 
della cognizione della procedura, perché è 
proprio in questa fase iniziale che occorre 
rimediare al deficit informativo in cui può 
trovarsi il debitore che non abbia una 
chiara percezione della propria situazione 
debitoria, tanto più in difetto di un obbligo 
di legge di tenuta delle scritture contabili. 
Il giudice peraltro si troverà in situazione 
di grave difficoltà perché non avrà alcun 
elemento di riscontro della congruità della 
richiesta, che potrebbe peraltro non tra-
dursi neppure nella presentazione di una 
proposta di accordo, ove, acquisite le infor-
mazioni, si verifichi che vi sono difficoltà 
insormontabili.
Ancora va rilevato che la violazione dei 
limiti previsti dall’autorizzazione o la richie-
sta d’informazioni alle banche dati pubbli-
che che esulino dai compiti e dalle attività 
previste dalla legge e richieste dalla pro-
cedura di sovraindebitamento è sfornita di 
sanzione penale, nonostante il legislatore 
abbia introdotto ex novo una disciplina 
penale che si riferisce sia al debitore che 
al componente dell’organismo di composi-
zione della crisi.

1.8. Le sanzioni penali.

A differenza di quanto stabilito dal d.l. 
212/2011 il legislatore ha ora corredato la 
disciplina civilistica con un complesso di 
norme penali, che riguardano le condotte 
sia del debitore che del componente dell’or-
ganismo di composizione della crisi.
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Per quanto concerne il debitore è prevista la 
condotta di chi, al fine di ottenere l’accesso 
alla procedura di composizione della crisi, 
aumenta o diminuisce il passivo ovvero sot-
trae o dissimula una parte rilevante dell’at-
tivo ovvero dolosamente simula attività 
inesistenti. Il reato pare collegato alla pre-
visione dell’art. 10, 1° co., in forza del quale 
il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti 
previsti dagli artt. 7 e 9, fissa udienza di 
comparizione del debitore e dei creditori, e 
dell’art. 10, 3° co., della legge che prevede 
che all’udienza, «in assenza di iniziative o di 
atti in frode ai creditori», il giudice dispone 
la sospensione delle azioni esecutive. Poiché 
i comportamenti simulatori previsti riguar-
dano soltanto la dissimulazione dell’attivo o 
la simulazione di attività inesistenti, la con-
dotta di aumento o diminuzione del passivo 
è da ritenere che sia sanzionata in quanto 
il passivo ne risulti effettivamente aumen-
tato o diminuito. Nel primo caso si tratterà 
di un debitore che contrae nuovi debiti e 
nel secondo che provvede all’estinzione di 
debiti preesistenti. Non è chiaro come tale 
condotta possa incidere sull’accesso alla 
procedura posto che, a tutto concedere, il 
sindacato del giudice sulla sussistenza dei 
requisiti previsti dagli artt. 7 e 9, può spin-
gersi a verificare la fattibilità del piano, ma 
non certamente la sua convenienza. È vero 
che la presenza di un passivo accresciuto 
può indurre i creditori precedenti ad aderire 
più facilmente alla proposta di accordo, ma 
il legislatore sanziona la condotta finalizzata 
all’accesso alla procedura e non all’appro-
vazione dell’accordo da parte dei creditori. 
Bisognerebbe dunque interpretare accesso 
alla procedura come approvazione dell’ac-
cordo ed omologazione da parte del giudice, 
ma non pare che, soprattutto in materia 
penale, sia possibile un’interpretazione così 
ampia della formula adottata dal legisla-
tore. Pare comunque una lacuna il fatto di 
non aver previsto la condotta simulatoria 

di passività inesistenti. Non paiono invece 
creare difficoltà particolari le formule uti-
lizzate dal legislatore per descrivere le altre 
condotte alternativamente sanzionate, vale 
a dire la sottrazione o dissimulazione di una 
parte rilevante dell’attivo ovvero la dolosa 
simulazione di attività inesistenti.
La seconda ipotesi sanzionata penalmente 
in capo al debitore è ricalcata sullo schema 
della bancarotta documentale e punisce il 
debitore che, sempre al fine di ottenere l’ac-
cesso alla procedura, «produce documenta-
zione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, 
occulta o distrugge, in tutto o in parte, la 
documentazione relativa alla propria situa-
zione debitoria ovvero la propria documen-
tazione contabile». Occorre ricordare che, ai 
sensi dell’art. 9, il debitore unitamente alla 
proposta deve depositare l’elenco di tutti 
i creditori, con l’indicazione delle somme 
dovute, dei beni e degli eventuali atti di 
disposizione compiuti negli ultimi cinque 
anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi 
degli ultimi tre anni e dell’attestazione sulla 
fattibilità del piano, nonché l’elenco delle 
spese correnti necessarie al sostentamento 
suo e della sua famiglia, previa indicazione 
della composizione del nucleo familiare cor-
redata del certificato dello stato di famiglia. Il 
debitore che svolge attività d’impresa depo-
sita altresì le scritture contabili degli ultimi 
tre esercizi, unitamente a dichiarazione che 
ne attesta la conformità all’originale.
Come si è detto, il giudice, ai sensi dell’art. 
10, fissa l’udienza se la proposta soddisfa i 
requisiti previsti dagli artt. 7 e 9 e dunque 
la presentazione della documentazione rela-
tiva alla propria situazione patrimoniale è 
condizione di ammissibilità alla procedura. 
In questo caso il dolo specifico richiesto per 
la sussistenza dell’illecito documentale è del 
tutto coerente con la disciplina civilistica. Va 
poi osservato che le condotte punite sono 
condotte di falso, sia nel senso della contraf-
fazione od alterazione della documentazione 
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contabile sia nel senso della soppressione di 
quella esistente.
Ancora è punito il debitore che, nel corso 
della procedura, effettua pagamenti non 
previsti nel piano, fatto salvo il pagamento 
dei creditori estranei. Poiché è fatto salvo il 
regolare pagamento dei creditori estranei, 
rimane il quesito se integri la fattispecie 
penale oltre il pagamento ai creditori ade-
renti al piano di somme non previste dal 
piano stesso, anche il pagamento di creditori 
non previsti dal piano, ma non indicati nella 
situazione debitoria come creditori estranei. 
Ci pare più rispettosa della formula adottata 
dal legislatore la soluzione negativa. La ratio 

legis è chiaramente nel senso di punire la 
condotta di chi effettua pagamenti ulteriori 
ai creditori aderenti al piano.
Ancora è punito chi aggrava la propria 
posizione debitoria dopo il deposito della 
proposta e per tutta la durata della pro-
cedura. Ci si può domandare in che cosa 
consista l’aggravamento della propria posi-
zione debitoria e se quindi oltre alla con-
trazione di nuovi debiti, vi rientri anche il 
riconoscimento di passività pregresse, non 
denunciate con la proposta di accordo, ad 
esempio addivenendo alla transazione con 
un creditore che ha proposto domanda 
giudiziale per il riconoscimento del pro-
prio debito. E ci si può domandare se tra i 
nuovi debiti che danno luogo a responsabi-
lità penale rientrino anche i debiti contratti 
per esigenze primarie di vita. Pur nell’in-
certezza sulla risposta a questi quesiti (ma 
in parte potrà soccorrere la giurisprudenza 
in tema di bancarotta semplice sull’aggra-
vamento del dissesto) ci pare che la rispo-
sta più liberale meglio risponda allo spirito 
della norma.
Occorre poi domandarsi se il legislatore 
con l’espressione «per tutta la durata della 
procedura», abbia inteso far riferimento al 
periodo che va dalla presentazione della 
proposta di accordo all’omologazione o 

anche al periodo successivo riservato 
all’adempimento. In senso tecnico dopo 
l’omologazione non vi è più una procedura 
pendente, ma va ricordato che il soddisfaci-
mento dei creditori sopraggiunge soltanto 
con l’adempimento. In questo caso il ter-
mine finale coinciderebbe con la scadenza 
del termine fissato per l’ultimo adempi-
mento previsto dall’accordo, decorso il 
quale comincia a decorrere l’anno per la 
domanda di risoluzione o annullamento. La 
prima soluzione ci pare più rispettosa della 
lettera della legge.
Va osservato che nella bancarotta semplice 
l’aggravamento del dissesto riguarda la 
condotta del debitore anteriore alla dichia-
razione di fallimento. Nel caso in esame 
l’aggravamento della posizione debitoria 
è invece condotta successiva all’apertura 
della procedura. È pertanto da ritenere che 
esso sia penalmente rilevante in quanto pre-
giudichi il soddisfacimento dei creditori, che 
potrebbe anche non verificarsi, ad esempio 
nel caso in cui costoro siano garantiti da 
garanzie rilasciate da terzi.
È infine sanzionata la condotta del debitore 
che «intenzionalmente non rispetta i con-
tenuti dell’accordo». Anche in questo caso 
s’intende punire la condotta di chi, non per 
circostanze oggettive imputabili a terzi o alle 
mutate condizioni del mercato, non adem-
pie l’accordo. Resta peraltro da chiarire la 
portata dell’avverbio intenzionalmente ed 
anche da verificare se la sfera di punibilità 
comprende anche i casi in cui i creditori 
non si sono attivati per domandare l’annul-
lamento o la risoluzione dell’accordo e siano 
decorsi i termini per domandare la riso-
luzione e l’annullamento, parendo in que-
sti casi che la tutela penale sia eccessiva a 
fronte del disinteresse dei creditori che non 
ritengono di attivarsi.
Le ultime due ipotesi di reato introdotte dal 
legislatore riguardano, opportunamente, la 
condotta del componente dell’organismo di 
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composizione della crisi che compie false 
attestazioni o che omette o rifiuta senza 
giustificato motivo un atto del suo ufficio. 
Il primo quesito che occorre affrontare, 
trattandosi di reato proprio, è chi sia il 
soggetto qualificato dal legislatore come 
«componente dell’organismo di composi-
zione della crisi». Va osservato in proposito 
che la disciplina civilistica della procedura 
di sovra indebitamento là dove individua i 
compiti ed i poteri dell’organismo di com-
posizione della crisi non fa mai riferimento 
ai componenti dell’organismo, ma all’ente 
in quanto tale. Ne deriva che componente 
dell’organismo sarà certamente qualunque 
soggetto che ricopra la posizione di organo 
dell’organismo stesso e sia, in base alla 
disciplina statutaria interna, legittimato ad 
esprimerne ed ad attuarne la volontà. Non 
pare pertanto che la definizione si limiti a 
riferirsi al legale rappresentante dell’ente, 
dovendosi estendere a chi, anche in posi-
zione subordinata, con riferimento ad una 
data procedura, sia autorizzato a manife-
stare ed esprimere la volontà dell’ente nei 
confronti del debitore e dei terzi, in par-
ticolare dei creditori. Va poi aggiunto che, 
naturalmente, la responsabilità si esten-
derà a chi, pur non rivestendo la qualifica 
di componente dell’organismo, concorra 
con questi nella condotta penalmente 
rilevante.
Va ricordato che, ai sensi dell’art. 20, la 
responsabilità penale è estesa al profes-
sionista che in via transitoria può svolgere 
le funzioni di organismo di composizione 
della crisi. La norma parifica infatti il pro-
fessionista, anche agli effetti penali, al com-
ponente dell’organismo di composizione 
della crisi.
La condotta punita è una condotta di 
falso e riguarda i momenti topici della 
procedura dell’accordo che debbono 
essere certificati dall’organismo di com-
posizione della crisi con riferimento, in 

ordine logico (che non è quello seguito 
dalla norma di legge) alla certificazione 
della veridicità dei dati contenuti nella 
proposta di accordo o nei documenti ad 
essa allegati, alla fattibilità del piano, 
all’esito della votazione dei creditori. 
Come si è detto, è più generica la previ-
sione di responsabilità del componente 
dell’organismo di composizione della crisi 
che cagioni danno ai creditori omettendo 
o rifiutando senza giustificato motivo un 
atto del suo ufficio. Sono particolarmente 
rilevanti a questi fini i doveri dell’orga-
nismo di composizione della crisi per 
quanto concerne l’effettuazione delle 
varie forme di pubblicità previste dall’ac-
cordo e le comunicazioni ai creditori 
disposte dal giudice, oltre che l’adem-
pimento del generale dovere previsto 
dall’art. 17 di collaborazione con il debi-
tore e con i creditori anche attraverso la 
modifica del piano oggetto della proposta 
di accordo. Va peraltro sottolineato che, 
se la norma penale prevede che la con-
dotta attiva debba cagionare danno ai cre-
ditori, il rifiuto o il ritardo può riguardare 
anche atti che non sono direttamente 
diretti ai creditori, riferendosi invece al 
debitore, purché da essi derivi danno ai 
creditori. Sotto tale profilo ogni condotta 
dolosa che pregiudichi il raggiungimento 
dell’accordo o ne impedisca l’omologa-
zione potrà venire in esame ove ad essa 
sia seguito danno per i creditori, perché 
essi hanno visto pregiudicato il proprio 
diritto al soddisfacimento del credito sia 
con riferimento al corrispettivo percepito 
sia con riguardo ai tempi del pagamento. 
Resta peraltro da domandarsi se sia suffi-
ciente il pregiudizio ad un unico creditore 
ovvero occorra un danno per l’intero ceto 
creditorio e tale seconda ipotesi appare 
meno convincente ove si consideri che la 
procedura di accordo non prevede l’appli-
cazione della regola del concorso.
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1.9. Conclusioni.

È naturalmente azzardato fare previsioni, allo 
stato, sul successo della procedura. Si può 
cominciare ad osservare che il nostro Paese, 
insieme alla Grecia, era rimasto l’unico a non 
contemplare una procedura di composizione 
dell’insolvenza civile, del non imprenditore 
e che, divenuto il fallimento a seguito della 
riforma del 2005-2006 da procedura sanzio-
natoria un procedimento di soluzione della 
crisi d’impresa cui può seguire l’esdebita-
zione, mancava uno strumento analogo per 
le insolvenze degli imprenditori sotto soglia e 
di coloro che non sono imprenditori. Si può 
ancora aggiungere che mancava una pro-
cedura che consentisse al debitore di rag-
giungere un accordo con i propri creditori 
deflazionando il numero delle procedure ese-
cutive, mobiliari ed immobiliari, che ingolfano 
i nostri tribunali, spesso senza reali vantaggi 
in termini di recupero del credito.
Sicuramente dunque il testo di legge ha 
riempito una lacuna rilevante, che doveva 
essere colmata.
Resta da domandarsi se la procedura avrà 
successo in termini concreti. Un punto 
di forza è sicuramente rappresentato dal 
fatto che i creditori sono in genere più che 
pronti ad accettare soluzioni transattive che 
gli consentano di evitare i tempi ed i costi 
del procedimento giudiziale. Chiunque fre-
quenti un’aula di giustizia può confermare 
quest’affermazione. L’accordo di ristruttura-
zione della crisi da sovraindebitamento potrà 
sicuramente funzionare, soprattutto quando 
vi siano a fianco del debitore familiari o altri 
soggetti disposti ad offrire garanzie sui pro-
pri beni per l’esecuzione dell’accordo.
I profili negativi e preoccupanti sono tutta-
via rilevanti. Si è già osservato che la per-
centuale di voti favorevoli necessaria per 
l’approvazione dell’accordo (70%) è troppo 
elevata. Essa nella pratica limiterà notevol-
mente il ricorso alla procedura, che richiede 

anche il soddisfacimento integrale dei credi-
tori privilegiati.
Vi è poi il carattere macchinoso della pro-
cedura. Alla presentazione della proposta 
di accordo non segue automaticamente 
l’effetto sospensivo delle azioni esecutive, 
ma soltanto all’esito di un’udienza che pre-
suppone la convocazione di tutti i credi-
tori (attività non sempre facile ed agevole, 
soprattutto nel caso di chi non ha alcun 
obbligo od abitudine di tenere le scritture 
contabili). Non si comprende davvero per-
ché occorra un’udienza ad hoc per sospen-
dere per 120 giorni le procedure esecutive 
ed assicurare gli ulteriori effetti protettivi 
del patrimonio, quando in tale udienza il 
giudice può non concedere tale beneficio 
soltanto ove risultino iniziative od atti in 
frode ai creditori. Sarebbe stato opportuno 
far derivare l’effetto interdittivo dalla sem-
plice presentazione della proposta salvo 
revoca nel caso di atti in frode lasciando ai 
creditori e all’organismo di composizione 
della crisi il compito di denunciarli. Ancora, 
una volta scelta la strada di lasciare lo 
svolgimento della votazione al di fuori 
delle aule giudiziarie (e si tratta di scelta 
opportuna che andrebbe imitata anche per 
quanto concerne il concordato preventivo), 
non si comprende perché il raggiungimento 
delle maggioranze e l’omologa richieda un 
secondo provvedimento del Tribunale e 
non possa seguire come effetto automatico 
alla mancata proposizione di opposizioni da 
parte dei creditori entro un dato termine.
In altri termini se si ritiene che gli organi-
smi di composizione della crisi possano svol-
gere le funzioni certificative e di vigilanza 
loro attribuite in modo efficace, perché non 
lasciare il ricorso al giudice all’iniziativa 
discrezionale del creditore? Occorre con-
siderare che nella maggior parte dei casi si 
tratterà di procedimenti per crediti mode-
sti, derivanti dall’eccessivo uso della carta 
di credito o dall’incapacità di far fronte al 
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mutuo sulla casa in conseguenza della per-
dita del posto di lavoro, ecc. Non occorre 
veramente l’intervento del giudice, in difetto 
di contestazioni, per garantire il corretto 
svolgimento del procedimento.
Un altro aspetto negativo è rappresen-
tato dalla mancanza di provvedimenti che 
assicurino un’adeguata professionalità agli 
organismi di composizione della crisi e 
l’affidamento, sia pur in via transitoria, di 
tali funzioni ai professionisti. Qui saranno 
gli ordini professionali da una parte e gli 
enti pubblici interessati, oltre che abilitati, 
a costituire gli organismi di composizione 
della crisi, a doversi dare regolamenti e 
metodologie operative che assicurino pro-
fessionalità e garantiscano un’adeguata 
tutela del debitore e dei creditori e soprat-
tutto tempi brevi ed efficienza. Proprio 
perché la riforma fonda l’accordo a tutto 
campo sull’operatività degli organismi di 
composizione della crisi, bisogna che tali 
organismi siano in grado di svolgere le 
loro funzioni in termini tali da rendere lo 
strumento della composizione della crisi 
appetibile.
Anche sulla disciplina sanzionatoria si 
possono svolgere rilievi critici. Il legisla-
tore ha posto rimedio alla mancanza nel 
d.l. 212/2011 di norme penali, ma non 
sarebbe stato inopportuno prevedere 
sanzioni amministrative nei confronti del 
debitore scorretto (l’interdizione all’ac-
cesso alla procedura) e degli organismi 

di composizione della crisi inefficienti e 
non professionali, che potessero avere un 
effetto dissuasivo.
Manca poi uno strumento di accesso al cre-
dito che consenta al debitore di sostituire 
tramite l’accordo di ristrutturazione ad 
una pluralità di creditori un finanziatore a 
condizioni eque. La legge, a differenza del 
d.l. 212/2011, ha legato opportunamente la 
soluzione della crisi da sovraindebitamento 
del consumatore ai provvedimenti anti-
usura. Non sono però previsti interventi 
quando la crisi da sovraindebitamento non 
dipenda da una situazione di usura. Ciò è 
comprensibile in ragione delle attuali diffi-
coltà di accesso al credito, ma certamente 
inciderà sulle possibilità di successo della 
nuova disciplina.
Va infine osservato che, a differenza del 
disegno di legge di modifica della l. 3/2012 
approvato dal Governo, il legislatore non ha 
previsto, accanto all’accordo di ristruttura-
zione, un diverso strumento che consenta al 
debitore che non sia in grado di proporre ai 
creditori un accordo, di porre a disposizione 
dei propri creditori il proprio patrimonio 
attraverso una procedura liquidatoria, cui 
segua l’esdebitazione. Permane pertanto 
l’ingiustificata differenza di disciplina tra 
l’imprenditore che può, attraverso il falli-
mento ormai privo di connotati sanzionatori, 
pervenire alla cancellazione pressoché inte-
grale dei propri debiti, e il debitore civile, 
cui tale possibilità è tuttora negata.
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