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1) deposito della proposta di 
accordo

2) attestazione dell’organismo
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OMOLOGAZIONE 
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C. ESECUZIONE
DELL’ACCORDO/PIANO:
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SINTESI SOTTO IL PROFILO DEI 
presupposti oggettivi e soggettivi

soggetti abilitati a comporre la crisi
da sovraindebitamento;

funzioni e compiti
degli organismi di composizione crisi

proposta di accordo
il piano del consumatore
requisiti di ammissibilità

il procedimento
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Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 

http://www.altalex.com/documents/leggi/2012/08/30/disposizioni-
in-materia-di-usura-estorsione-e-crisi-da-sovraindebitamento

Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 
di conversione del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 (completo restyling) 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario

?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-18&atto.codiceRedazionale=12A13277

D.M. n. 202 settembre 2014

recante i requisiti di iscrizione nel
Registro degli Organismi di
composizione della crisi da
sovraindebitamento ai sensi
dell’art. 15, com. 9, L. n 3/2012
s.m.i.

www.fallimentisocietà.it
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LE TRE PROCEDURE

Piano del Consumatore

in questo caso sarà il
giudice a decidere se
il debitore è
meritevole e se la
proposta vada

accettata o rifiutata.

Accordo del debitore Liquidazione del patrimonio

prevede la completa vendita
dei beni del debitore. Viene
verificato dal Giudice se
esistono i presupposti per
accedervi. Dopo quattro anni
può richiesta l’esdebitazione
con un procedimento ad hoc.

la proposta viene
sottoposta al voto dei
debitori chirografi. Sarà
considerata positiva se
almeno il 60% del debito
accetterà la proposta anche
attraverso il silenzio
assenso.

Alla prima e alla terza possono accedere tutti i soggetti destinatari della legge, alla seconda
solo il consumatore.
Se la procedura viene ammessa ed approvata il debitore dovrà eseguire quanto previsto
dall’omologa del giudice e se ciò avverrà nei modi e nei tempi previsti, sarà libero del debito
non pagato. Maria Cristina Cossu



TRE DISTINTE PROCEDURE MOLTO DIVERSE TRA LORO
tutte sono finalizzate all’esdebitazione del debitore che ha contratto troppi debiti rispetto alle
proprie possibilità attuali:

•IL PIANO DEL CONSUMATORE è riservato al consumatore meritevole, che può ottenere
maggiori vantaggi rispetto alle altre categorie. Per meritevole si intende – semplificando – colui
che è diventato sovraindebitato a seguito di un problema improvviso, come ad esempio il
licenziamento, una malattia, il divorzio, una calamità.

•L’ACCORDO CON IL DEBITORE è aperto a tutte le categorie di debitori, e di fatto è un
“piccolo concordato”. Viene fatta un’offerta di pagamento parziale ai creditori i quali se la
accettano per almento il 60% si “accontenteranno” della proposta di stralcio del debito proposta.

•LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO è invece riservata a coloro che non possono fare
una proposta ai creditori ma vogliono comunque liberarsi di debiti che non possono pagare.
Anche in questo caso semplificando, verranno venduti tutti i beni di valore del sovraindebitato e
il ricavato distribuito ai creditori. Dopo quattro anni, il debitore potrà chiedere che il debito non
pagato venga cancellato – esdebitazione.
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LE CONDIZIONI OSTATIVE
all'accesso alla procedura da parte del debitore

1. essere soggetto a procedure concorsuali diverse da
quelle previste dalla legge n. 3/2012;

2. il ricorso, nei precedenti cinque anni, ai
procedimenti di composizione della crisi da
sovraindebitamento;

3. aver subito, per cause imputabili al debitore, uno
dei provvedimenti di cui agli art. 14 e 14 bis
(ovvero l'impugnazione e la risoluzione
dell'accordo o la revoca e la cessazione degli effetti
dell'omologazione del piano del consumatore);

4. aver presentato una documentazione che non
consente di ricostruire compiutamente la
situazione economica e patrimoniale del debitore

Art. 7, com. 2, L. 3/2012:
2. La proposta non è ammissibile
quando il debitore, anche
consumatore:
a) è soggetto a procedure concorsuali

diverse da quelle regolate dal presente
capo;
b) ha fatto ricorso, nei precedenti

cinque anni, ai procedimenti di cui al
presente capo;
c) ha subito, per cause a lui

imputabili, uno dei provvedimenti di
cui agli articoli 14 e 14-bis; d) ha
fornito documentazione che non
consente di ricostruire compiutamente
la sua situazione economica e
patrimoniale.
2-bis. Ferma l'applicazione del comma
2, lettere b), c) e d), l'imprenditore
agricolo in stato di
sovraindebitamento può proporre ai
creditori un accordo di composizione
della crisi secondo le disposizioni
della presente sezione.Maria Cristina Cossu



La figura chiave della procedura

di composizione della crisi da sovraindebitamento

è L’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (OCC) che

accumula in sé ruoli che nelle procedure concorsuali sono normalmente

affidati a diversi soggetti (attestatore, commissario giudiziale, liquidatore

giudiziale).

Definito dall’art. 2 del Regolamento (DM) n. 212/2014 (di seg. Reg. ) quale:

«articolazione interna di uno degli enti pubblici individuati

dalla legge e dal presente regolamento che, anche in via

esclusiva, è stabilmente destinata all’erogazione del servizio

di gestione della crisi da sovraindebitamento».
Maria Cristina Cossu



L’OCC deve verificare la sussistenza dei requisiti ex artt. 6 e 7 L. n. 3/2012:
requisiti soggettivi ed oggettivi.

➢ PRESUPPOSTI SOGGETTIVI: i soggetti ammessi alla procedura sono tutti
coloro i quali non siano assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali (1)
disciplinate dal R.D. 267 del 1942 quindi possono ricorrere tutti i soggetti,
persone fisiche, società, enti, che:

- non svolgono attività d’impresa (professionisti, artisti, altri lavoratori autonomi)
- sono imprenditori commerciali sotto soglia di cui all’art. 1 l. fall. (negli ultimi 3 esercizi prima del

deposito della istanza di fallimento, hanno un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad
euro trecentomila, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, ammontare di
debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila);

- sono imprenditori o enti privati non commerciali
- sono imprenditori agricoli

- sono “start up innovative” (2) indipendentemente dalle loro dimensioni.

1)Fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria.
In dottrina, alcuni autori escludono dalle procedure concorsuali gli accordi di ristrutturazione dei debiti, il piano attestato di
risanamento e la transazione fiscale ex art.182-ter.
2) di cui all‘art. 25, D.L. 179/2012: ai fini del presente decreto, l'impresa start-up innovativa, è la società di capitali, costituita
anche in forma cooperativa, o europea residente in Italia, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono
quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede diversi requisiti, intesi a favorire
la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, in particolare giovanile, con riguardo
alle imprese start-up.



➢ PRESUPPOSTO OGGETTIVO: è rappresentato dalla
stato di sovraindebitamento definito come

Il concetto di ”sovraindebitamento” appare diverso da
quello di insolvenza di cui alla l. fall., in quanto prevede
non solo l’incapacità definitiva e non transitoria di
adempiere regolarmente ai propri debiti, ma fa anche
riferimento ad una sproporzione tra il complesso dei
debiti e il proprio patrimonio prontamente liquidabile.

“la situazione di perdurante squilibrio tra le
obbligazioni assunte e il patrimonio
prontamente liquidabile per farvi fronte, che
determina la rilevante difficoltà ad adempiere
le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva
incapacità di adempierle regolarmente”
(Art. 6 c. 2, lett. a., L. 3/2012)
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In linea di principio, si può presentare una
situazione di sovraindebitamento

quando il totale delle «attività»
patrimoniali supera le «passività»

ma la stratificazione delle attività in
attività liquidabili a breve, a
medio o a lungo termine evidenzia
l’impossibilità di estinguere le passività
scadute e quelle a scadenza a breve termine

IL SOVRAINDEBITAMENTO
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Per “sovraindebitamento” la legge intende una situazione perdurante di
squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il proprio patrimonio prontamente
liquidabile, nonché la definitiva incapacità di adempiere regolarmente alle
proprie obbligazioni. Una definizione piuttosto ampia che potrebbe includere
la gran parte dei casi in cui il consumatore nel pagare ad esempio rate di
finanziamento, mutuo etc.
Il procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento
permette di rivolgersi ad un organismo apposito o a un professionista abilitato
(commercialisti, avvocati, notai) e poi al tribunale con un piano di rientro che,
se accolto, diventerà vincolante per i creditori, anche se non tutti i debiti
saranno onorati.
Ove il piano non fosse possibile o fosse respinto dal giudice, il consumatore
potrà comunque accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio.
Durante l'esecuzione della procedura, il giudice sospende ogni azione
esecutiva (pignoramento etc.) dei creditori nei confronti dei beni del debitore.
Una volta terminata con successo la procedura, il debitore sarà esdebitato,
ovvero sarà libero da ogni debito ancora non onorato. Avrà così una “fresh
start”. Maria Cristina Cossu



Il consumatore è definito specificatamente come

Così viene distinta nettamente la procedura relativa al consumatore, rispetto

a quella prevista per tutti i restanti soggetti non fallibili.

“il debitore persona fisica che ha 
assunto obbligazioni esclusivamente per 

scopi estranei all’attività 
imprenditoriale o professionale 

eventualmente svolta”
(Art.6, com. 2, lett b., L. 3/2012).
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CONTENUTO dell’ACCORDO o del PIANO
Art. 8, L. n. 3/2012

La proposta di accordo o di piano del consumatore
prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso
qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri.

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

Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni all'accesso al
mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento
elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.

La proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del
consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno
dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o
ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti con prelazione.
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in ogni caso per essere ammesso il piano…..art. 7 com. 1, L. n. 3/2012

▪ deve essere assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti
impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c. [3] e delle altre disposizioni
contenute in leggi speciali

▪ prevedere scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi
in classi

▪ indicare le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le
modalità per l'eventuale liquidazione dei beni

▪ può prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca non vengano
soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura
non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale
sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato
attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come
attestato dagli organismi di composizione della crisi

▪ in ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione
Europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate,
il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.
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Art. 545 c.p.c.

Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del
presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto. Non
possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei
poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti
di beneficenza. Le somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di
lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari
nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato. Tali somme possono essere pignorate
nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro
credito. Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre la metà
dell'ammontare delle somme predette. Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di
legge. Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di
quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno
sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e
quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge. Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità
relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di
indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale
intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha
luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le
predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle
speciali disposizioni di legge. Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e
oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace e può rilevata dal giudice
anche d'ufficio.
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Art. 7, L. n. 3/2012

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, il piano
può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad
un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del
ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista in
possesso dei requisiti di cui all' articolo 28 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267 . Il gestore è nominato dal giudice.

1bis. Fermo il diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi del
comma 1, il consumatore in stato di sovraindebitamento può
proporre, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi
di cui all' art. 15 con sede nel circondario del tribunale competente
ai sensi dell'articolo 9, comma 1 (art. 9, com. 1. la proposta di accordo

è depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede del debitore)
un piano contenente le previsioni di cui al comma 1.

2. La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore
se: vd. slide n. 4 Le condizioni ostative all'accesso alla procedura da
parte del debitore)

Esecuzione 
dell'accordo o del 

piano del 
consumatore

Art. 13
1. Se per la
soddisfazione
dei crediti sono
utilizzati beni
sottoposti a
pignoramento,
ovvero se
previsto
dall'accordo o dal
piano del
consumatore, il
giudice, su
proposta
dell'organismo
di composizione
della crisi,
nomina un
liquidatore che
dispone in via
esclusiva degli
stessi e delle
somme incassate.Maria Cristina Cossu



La procedura di esdebitazione è stata introdotta nel nostro
ordinamento proprio con L. n. 3/2012..
Scopo è quello di trovare una soluzione per le situazioni di sovraindebitamento che
coinvolgono i soggetti che non hanno accesso alle procedure concorsuali: imprenditori
agricoli, liberi professionisti, consumatori per le obbligazioni contratte fuori
dall'eventuale attività di impresa, piccoli imprenditori commerciali e fideiussori che
hanno garantito i debiti di un imprenditore fallito.

Chi attiva la procedura d’esdebitazione (id est l’accordo di ristrutturazione) presenta al tribunale
competente un piano di rientro dei debiti che consenta di far fronte, in maniera equilibrata, alla propria
situazione di sovraindebitamento. Il giudice, una volta valutata la proposta, esprime un proprio parere in
merito decidendo così se approvare o meno il piano. Se accolta positivamente dal giudice, la proposta
deve poi essere passata al vaglio dei creditori: il piano sarà ritenuto valido e vincolante solo se approvato
da un numero di creditori che rappresenti il 60% dei debiti.

Con il piano del consumatore, la L. consente ai privati cittadini che abbiano contratto obbligazioni non più
liquidabili di proporre ai creditori – per tramite del tribunale – un piano di rientro dei loro debiti
personali. Per potervi accedere, il cittadino deve dimostrare che la situazione debitoria non si riferisce
all’esercizio di un’attività professionale o produttiva e non deve aver contratto debiti in maniera
sproporzionata rispetto al proprio patrimonio. Se si soddisfano questi requisiti, dunque, è possibile
presentare in tribunale un piano che consenta di far fronte ai propri debiti e ripagare, così, i creditori.
Questi ultimi possono, a loro volta, esprimere un parere non vincolante e possono presentare delle
contestazioni al piano. Una volta approvato, il consumatore dovrà rispettare il piano se no scatterà
automaticamente la liquidazione del patrimonio personale del debitore.
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LA MERITEVOLEZZA DEL CONSUMATORE

In sede di omologazione del piano del consumatore il G.D. fissa la
data dell’udienza; verificata l’assenza di atti in frode ai creditori, il
piano è omologato quando il giudice esclude che il consumatore
abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di
poterle adempiere, ovvero che ha colposamente determinato il
sovraindebitamento, anche ricorrendo al credito in misura non
proporzionata alle proprie capacità patrimoniali.
(Art. 12-bis com. 1 e com. 3)
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Nelle procedure di cui alla L. 3/2012 assumono
rilevanza le ragioni i della crisi e la condotta del
consumatore: solo se meritevole può essere
concesso l’effetto esdebitatorio, mentre al
consumatore non meritevole è precluso godere
degli effetti del piano, potendo accedere solo
all’accordo o alla liquidazione patrimonio.
Il requisito della meritevolezza si ritiene
limitato al piano posto che nell’accordo è
previsto un controllo da parte dei creditori
mentre per la liquidazione del patrimonio ex
art. 14terdecies è prevista una procedura ad hoc:

il debitore persona fisica è ammesso al beneficio della
liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori
concorsuali e non soddisfatti a condizione che:
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a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo
tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il
proficuo svolgimento delle operazioni; b) non abbia in alcun modo ritardato
o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura; c) non abbia
beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda; d)
non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati
previsti dall'art. 16; e) abbia svolto, nei quattro anni di cui all'art. 14-undecies,
un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e
alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non
abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego; f) siano stati
soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto
di apertura della liquidazione.

L'esdebitazione è esclusa: a) quando il sovraindebitamento del debitore è imputabile
ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali;
b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel
corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti
dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo
di favorire alcuni creditori a danno di altri.
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L'esdebitazione non opera: a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e
alimentari; b) per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale,
nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano
accessorie a debiti estinti; c) per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al
decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente
capo, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di
nuovi elementi. 4. Il giudice, con decreto adottato su ricorso del debitore interessato,
presentato entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione, sentiti i creditori
non integralmente soddisfatti e verificate le con dizioni di cui ai commi 1 e 2, dichiara
inesigibili nei suoi confronti i crediti non soddisfatti integralmente. I creditori non
integralmente soddisfatti possono proporre reclamo ai sensi dell'art. 739 c.p.c. di
fronte al tribunale e del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il decreto. 5. Il
provvedimento di esdebitazione è revocabile in ogni momento, su istanza dei creditori,
se risulta: a) che è stato concesso ricorrendo l'ipotesi del comma 2, lettera b); b) che è
stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta
o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero simulate attività inesistenti. 6. Si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti c.p.c.. Il reclamo si propone
al tribunale (collegio).
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La previsione di un requisito di meritevolezza può
sembrare in controtendenza rispetto alle procedure
concorsuali maggiori, laddove la valutazione del
comportamento dell’imprenditore non è più un elemento
discriminante per l’ammissibilità.
Ma i destinatari sono diversi: a differenza
dell’imprenditore, il debitore civile non è soggetto al
rischio d’impresa ma solamente alle conseguenze delle
proprie scelte di vita. Il riferimento soggettivo che la
norma presuppone è di una persona (che deve essere)
capace di fare una valutazione presente e futura sulla
propria capacità finanziaria. E’ determinante il
comportamento del debitore (es. premeditata assunzione
sproporzionata di debiti, esagerata propensione al
consumo, cattivo controllo nella gestione dei redditi,
imprevidenza o sovrastima delle proprie risorse,
occultamento deliberato di informazioni rilevanti, uso
eccessivo delle carte di credito ecc.)

[…]il consumatore, ha assunto
obbligazioni che assorbivano

almeno il 50% del flusso

reddituale, determinando in tal

modo più o meno

consapevolmente il proprio

stato di sovra indebitamento.

Alla luce di un comportamento

non prudente, condotto dalla

parte debitrice, si deduce che

non sussistono i presupposti

per l’omologazione del piano.

“(…) Alla luce delle

supposte considerazioni,

non sussistono i

presupposti previsti dalla

legge per il piano del

consumatore quale

procedura di composizione

della crisi da sovra

indebitamento, in merito al

giudizio di meritevolezza

[…]Maria Cristina Cossu



In sintesi:
nelle procedure di accordo 
e piano l’effetto 
esdebitatorio è conseguente 
all’omologazione della 
proposta (rectius del 
puntuale adempimento 
delle obbligazioni previste 
nel piano omologato). Per il 
piano del consumatore è 
rilevante anche la 
meritevolezza:
art. 12, com. 3
art. 12-ter, com. 3

Con la procedura
di liquidazione la
liberazione dei
debiti può
avvenire, invece,
attraverso un
istituto eventuale
ed accessorio:
l’esdebitazione
(art. 14 terdecies)
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MERITEVOLEZZA E ATTI IN FRODE

Elemento diverso dalla meritevolezza è il compimento di atti in frode
dei creditori, che impedisce l’accesso a tutte le procedure.
Vanno tenuti distinti gli atti in frode commessi in corso di accordo e
piano: «quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o
diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante
dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti» (artt. 14 –
annullamento accordo; 14 bis – revoca e cessazione omologazione
piano). In questo caso si verifica la conversione delle procedure di AC e
PC in LP.
Criticità: il compimento di atti in frode prima della procedura impedisce
l’accesso alla liquidazione patrimonio ma non se sono commessi in
corso di una delle altre procedure.
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…DUE CONSUMATORI..
Il consumatore di Lucca si era indebitato per le seguenti ragioni (riportate nella relazione dell’O.C.C.).
Entrambi i suoi figli sono stati affetti, fin da bambini, da una malattia genetica che causava loro
l’insorgenza di masse tumorali e, per questo, hanno subito lunghi periodi di degenza ospedaliera e
numerosi interventi chirurgici.
Nel tentativo di garantire ai suoi figli le cure migliori, il consumatore si era rivolto ai più importanti
specialisti in Italia e all’Estero, sostenendone la spesa.
La particolare situazione di stress determinata da una tale lotta, durata anni, gli aveva fatto perdere il
lavoro.
In questa situazione il consumatore lucchese aveva accumulato l’ingente massa di debiti e, pur avendo
trovato un nuovo lavoro, non riusciva a fronteggiare le azioni esecutive promosse dei creditori (in
particolare la vendita della casa).
Il consumatore era stato in grado di documentare tutta la vicenda e di collegare cronologicamente le
diverse accensioni di debiti con la necessità di pagare le spese mediche per i figli.
Il consumatore di Livorno, invece, si era indebitato per ragioni diverse.
Egli, infatti, contando su un proprio capitale disponibile e stipulando un mutuo, aveva deciso di acquistare
una abitazione di residenza molto grande e molto bella, in una delle zone più belle e panoramiche della
costa livornese. Non aveva però tenuto conto delle notevoli spese di condominio e delle ingenti spese da
sostenere per manutenere una abitazione in riva al mare.
Nel tempo, quindi, aveva dovuto accendere dei finanziamenti e/o ricorrere a carte revolving, per
fronteggiare le spese condominiali. Il consumatore livornese, non aveva voluto disattendere il desiderio
della figlia di studiare (con merito) presso una importante università privata. Anche per questo, egli aveva
dovuto accendere due finanziamenti. Alla fine la massa di debiti si era rivelata schiacciante e anche per lui
erano in corso azioni esecutive dei creditori, in particolar modo la vendita della casa di abitazione.
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Entrambi i piani del consumatore sono stati accettati e hanno previsto:
– la cessione ai creditori del TFR, al momento del pensionamento del
debitore;
– il pagamento di una rata mensile (circa 800 euro), compatibile con i flussi
finanziari del debitore;
– la sospensione di tutte le azioni esecutive (compresi pignoramenti sullo
stipendio e azioni per la vendita della casa) e le devoluzioni volontarie del
quinto dello stipendio.

Molto diverse sono state, però, le decisioni assunte dai giudici:

Per il consumatore di Lucca, il giudice ha deciso:
– di concedere un piccolo abbattimento (9%) dei debiti complessivi;
– di non prevedere la maturazione di interessi durante il periodo di
esecuzione del piano;
– di non prevedere particolari vincoli per il debitore in fase di esecuzione
del piano; infatti, egli ha il solo obbligo di effettuare mensilmente i bonifici
previsti per ciascun creditore e di inviare copia della ricevuta all’O.C.C.
Trib. Lucca, ord. n. 415/15 del 27.10.2015.
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Per il consumatore di Livorno, per il quale è stato previsto:
– che fossero pagati integralmente tutti i debiti;
– che fosse applicato l’interesse legale per la banca concedente il mutuo casa;
– che fosse inibita al consumatore la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di

pagamento (carte di credito e/o di debito), e l’accesso al mercato del credito in ogni sua
forma, per tutta la durata del piano. – che, a cura dell’organismo di composizione della
crisi, venisse data comunicazione all’attuale datore di lavoro delle seguenti decisioni del
giudice:

•di pagamento dello stipendio mensile, nonché delle mensilità aggiuntive, e di ogni altro
importo o somma riconducibile al rapporto di lavoro, soltanto attraverso bonifico sul
conto corrente che sarà aperto dall’O.C.C. su Istituto Bancario a sua scelta e il cui IBAN
provvederà a comunicare;

•della inibizione al consumatore dalla possibilità di richiedere anticipi del TFR;
– che, mensilmente, all’accredito dello stipendio del consumatore, l’O.C.C. provveda a

effettuare i pagamenti previsti nel piano e, solo dopo, rilasci al consumatore la somma
residua;

- che il contenuto del piano fosse pubblicizzato, sempre a cura dell’O.C.C., mediante
comunicazione alla Banca d’Italia e pubblicazione sul sito del Trib. di Livorno (ord. N.
9/15 del 15/03/2016)

Hanno entrambi ottenuto la risoluzione della propria condizione di sovraindebitamento,
ma con diverse previsioni accessorie. Maria Cristina Cossu



LA NOMINA DEL GESTORE 

L’O.C.C. può essere:
di nomina del debitore/consumatore e presso il
Registro tenuto dal il Ministero di Giustizia, sono iscritti:
•Sezione A iscritti di diritto a semplice domanda
• gli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
• gli Ordini degli avvocati
• i Consigli notarili
• gli organismi di conciliazione costituiti c/o le CCIAA ex legge 29/12/1993, n. 580
• il segretariato sociale costituito ai sensi dell’art. 22, co. 4, lett a) della legge

8/11/2000, n. 328.
Per tali soggetti non vi è verifica sui requisiti di indipendenza e di professionalità
prima di procedere all’iscrizione nel registro.
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Per gli organismi di cui alla sezione A, infatti, la
professionalità è già propria dei loro iscritti così come
l’indipendenza dei relativi enti.

Con riguardo al segretariato sociale vi sono dei dubbi:
svolge consulenza alla singola persona e ai nuclei familiari
(art. 22, co. 4 lett. a) l. n. 328/2000), è una struttura socio
sanitaria, ma la professionalità dei relativi operatori –
assistenti sociali - si è formata in uno specifico settore
estraneo alle tematiche del sovraindebitamento
dell’insolvente civile e delle imprese non fallibili.

•Sezione B (previa verifica dei requisiti ex lege)
- tra gli enti pubblici, gli organismi costituiti da Regioni,

Comuni, Province, Città metropolitane ed Università
pubbliche.

La verifica dei requisiti avviene per opera del
Responsabile del Registro.
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La natura pubblicistica:

gli O.C.C. possono essere costituiti soltanto da enti pubblici, non da enti
privati (anche se non tutti sono d’accordo), né da società o persone fisiche.
Si tratta di una scelta legislativa.
Perplessità di qualche Autore: un avvocato o una società di professionisti
possano essere nominati dal Presidente del Tribunale quali professionisti
facenti funzione di OCC, mentre gli stessi non possono costituire un OCC,
in quanto soggetti privati; inoltre, stante il principio di invarianza della
spesa pubblica gli OCC non potranno disporre
di capitali dedicati alla loro efficiente organizzazione,
mentre l’apertura al mercato lo avrebbe reso possibile.
(l’estensione agli enti privati della possibilità
di costituire gli OCC era prevista da un emendamento
alla legge di conversione del d. l. n. 212/2012,
approvato dal Senato, ma poi soppresso dalla Camera)
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Aspetto positivo:
viene impedito alle cc.dd. agenzie del debito o alle associazioni dei consumatori
di occupare un mercato in espansione, quale quello delle insolvenze civili, a causa
della grave crisi economica e sociale in atto, alterando a favore del debitore il
rapporto di credito.
L’OCC, invece, si pone in una posizione intermedia tra il debitore ed i creditori,
requisito di imparzialità e di terzietà, si pone come una garanzia per i creditori
(che – in taluni casi –
come nel piano del consumatore,
non sono chiamati nemmeno
ad esprimere il consenso
alla proposta).
Potranno avere la forma del
dipartimento, di una fondazione
o una associazione?
Società di capitali
in mano pubblica?
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Ogni Organismo istituisce un elenco dei Gestori della crisi,
un elenco di professionisti che dichiarano la disponibilità ad
operare in seno all’OCC, i quali svolgeranno le funzioni che
la legge attribuisce ai medesimi OCC. Tali professionisti,
anche ai fini penali, verranno considerati quali componenti
dell’OCC (gli operativi), i cui requisiti sono individuati
dall’art. 4 Regolamento e la cui formazione risulta complessa
ed articolata, con previsione anche di incarico congiunto ad
un Collegio di Gestori.

Il Gestore della crisi è “la persona che, individualmente o
collegialmente, svolge la prestazione inerente la gestione dei
procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di
liquidazione del patrimonio del debitore” (art. 2 Reg.)
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Il numero dei gestori della crisi, che abbiano dichiarato la 
disponibilità a svolgere le funzioni di gestione della crisi in 
via esclusiva per l'organismo non deve essere inferiore a 
cinque
(Reg. art. 4 lett. d))

All’interno dell’O.C.C. viene individuato un Referente, un
rappresentante dell’organismo,

“persona fisica che, agendo in modo indipendente, indirizza e
coordina l’attività dell’organismo e conferisce gli incarichi ai
gestori della crisi (Reg. art. 2)
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Il responsabile verifica i requisiti di
qualificazione professionale dei
gestori della crisi iscritti negli
elenchi di cui alle sezioni A e B, che
consistono:
a) nel possesso di laurea magistrale,
o di titolo di studio equipollente,
in materie economiche o
giuridiche;

REQUISITI DEL GESTORE DELLA CRISI
Art. 4 Reg. 
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b) nel possesso di una specifica formazione acquisita tramite
la partecipazione a corsi di perfezionamento istituiti a
norma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, di durata non inferiore a
duecento ore nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa
e di sovraindebitamento, anche del consumatore.

D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162
Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di

specializzazione e dei corsi di perfezionamento
Capo IV - Corsi di perfezionamento
Le Università, possono attivare corsi di perfezionamento di durata non superiore ad un
anno anche a seguito di convenzioni, oltre che con lo Stato, la regione e gli altri enti
territoriali, con enti pubblici o con privati, utilizzando eventualmente strutture ausiliarie
decentrate e mezzi radiotelevisivi.
Ai predetti corsi possono iscriversi coloro che sono in possesso di titoli di studio di
livello universitario. Maria Cristina Cossu



se gue I corsi di perfezionamento sono costituiti con gli
insegnamenti concernenti almeno i seguenti settori
disciplinari: diritto civile e commerciale, diritto
fallimentare e dell'esecuzione civile, economia
aziendale, diritto tributario e previdenziale.
La specifica formazione di cui alla presente lettera può
essere acquisita anche mediante la partecipazione ad
analoghi corsi organizzati dai soggetti indicati al comma
2 in convenzione con università pubbliche o private;

le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, il segretariato sociale, ordini professionali
degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e
notai Maria Cristina Cossu



c) nello svolgimento presso uno o più organismi, curatori
fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti ai
sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, professionisti delegati
per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari
ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o
del liquidatore a norma dell'articolo 15 della legge, di un periodo di
tirocinio, anche in concomitanza con la partecipazione ai corsi di cui
alla lettera b), di durata non inferiore a mesi sei

Art. 28 L.F.:
1. Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore:
a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;
b) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i
requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico,
deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;
c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per
azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro
confronti dichiarazione di fallimento.
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..tirocinio che abbia consentito l'acquisizione di competenze
mediante la partecipazione alle fasi di elaborazione ed
attestazione di accordi e piani omologati di composizione
della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di
ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato
preventivo e di proposte di concordato fallimentare
omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del
passivo, di amministrazione
e di liquidazione dei beni

segue
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d) nell'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale,
di durata complessiva non inferiore a quaranta ore,
nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di
sovraindebitamento, anche del consumatore, acquisito presso
uno degli ordini professionali di cui al comma 2 (degli
avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai)
ovvero presso un'università pubblica o privata.
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Per i professionisti appartenenti agli ordini professionali di cui
al comma 2 [degli avvocati, dei commercialisti ed esperti
contabili e dei notai] la durata dei corsi di cui al comma 5,
lettera b) [corsi di perfezionamento, di durata non inferiore a
duecento ore nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e
di sovraindebitamento, anche del consumatore], è di quaranta
ore. Gli ordinamenti professionali possono individuare specifici
casi di esenzione dall'applicazione delle disposizioni di cui al
comma 5, lettere b) [i corsi di perfezionamento di durata non
inferiore a duecento ore nell'ambito disciplinare della crisi
dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore]
e d) [aggiornamento biennale, di durata complessiva non
inferiore a quaranta ore, nell'ambito disciplinare della crisi
dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore]
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Gli ordinamenti professionali possono anche fissare i criteri di
equipollenza tra i corsi di formazione e di aggiornamento
biennale di cui al presente articolo e i corsi di formazione
professionale. Ai medesimi professionisti non si applicano le
disposizioni di cui al comma 5, lettera c) [periodo di tirocinio, di
durata non inferiore a mesi sei.
Agli elenchi dei gestori della crisi degli organismi di cui alla
sezione A [ovvero 1) gli organismi iscritti di diritto cioè quelli
di conciliazione presso le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, il segretariato sociale e gli ordini
professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti
contabili e dei notai; 2) l’elenco dei gestori della crisi] possono
essere iscritti anche soggetti diversi dai professionisti, purché
muniti dei requisiti di cui al presente articolo.
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Il responsabile verifica altresì il possesso da parte dei gestori
della crisi iscritti negli elenchi di cui alle sezioni A e B dei
seguenti requisiti di onorabilità:
a) non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o
decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione
disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

ALTRI REQUISITI

Art. 2382 c.c.: non può essere nominato
amministratore, e se nominato decade dal suo
ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi
è stato condannato ad una pena che importa
l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici
uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di 

documentazione antimafia
- avviso orale
- rimpatrio con foglio di via obbligatorio
- sorveglianza speciale
- sequestro
- confisca
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segue..

c) non essere stati condannati con sentenza passata in
giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme
che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare,
assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori
mobiliari, di strumenti di pagamento;
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2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del
libro V del codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, nonché dall'articolo 16 della legge;

l.f.: i principali reati 
concorsuali sono la 
bancarotta semplice, 
la bancarotta 
fraudolenta, la 
bancarotta 
documentale, il 
ricorso abusivo del 
credito, la denuncia di 
creditori inesistenti e 
altre inosservanze

2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi,
ovvero il professionista di cui all'art. 15, comma 9, che rende
false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti
nella proposta o nei documenti ad essa allegati, alla fattibilità
del piano ai sensi dell'art. 9, comma 2, ovvero nella relazione
di cui agli articoli 9, comma 3-bis, 12, comma 1 e 14-ter,
comma 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la
multa da 1.000 a 50.000 euro.
3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente
dell'organismo di composizione della crisi, ovvero al
professionista di cui all'art. 15, comma 9, che cagiona danno
ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo
un atto del suo ufficio.

Disposizioni penali in materia di società, di consorzi e di altri enti privati es. false 
comunicazioni sociali, indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione utili
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3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per
un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la
fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine
pubblico, contro
l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia
tributaria;

4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un
qualunque delitto non colposo;

d) non avere riportato una sanzione disciplinare diversa
dall'avvertimento.
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La documentazione comprovante il possesso
dei requisiti di cui al presente articolo, salvo
quelli di cui al comma 3, lettera c) e al comma
5, lettera c), è presentata ai sensi degli articoli
46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. Il
possesso del requisito di cui al comma 3,
lettera c), è dimostrato mediante la
produzione di copia della polizza assicurativa
mentre quello del requisito di cui al comma 5,
lettera c), è comprovato con la produzione
dell'attestazione di compiuto tirocinio
sottoscritta dall'organismo o dal professionista
presso il quale è stato svolto.

rilascio di polizza
assicurativa con
massimale non inferiore
a un milione di euro per
le conseguenze
patrimoniali comunque
derivanti dallo
svolgimento del servizio
di gestione della crisi;

periodo di 
tirocinio

Art. 46 Dichiarazioni 
sostitutive di 
certificazioni 
Art. 47 Dichiarazioni 
sostitutive dell’atto di 
notorietà

polizza assicurativa
con massimale non

inferiore a un milione
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Ciascun organismo è tenuto a istituire un elenco dei gestori
della crisi e un registro informatico degli affari, con le
annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati
identificativi del debitore, al gestore della crisi designato,
all'esito del procedimento.
L'organismo è tenuto a trattare i dati raccolti nel rispetto
delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, recante «Codice in materia di protezione dei dati
personali».



Obbligo di riservatezza del Gestore

Chiunque presti la propria opera o il proprio
servizio nell'organismo è tenuto all'obbligo di
riservatezza su tutto quanto appreso in ragione
dell'opera o del servizio ed al rispetto di tutti gli
obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
subordinato, parasubordinato o autonomo
instaurato con l'organismo di appartenenza.
(Art. 11, c. 1, Reg.)

OBBLIGHI DEL GESTORE

Il gestore della crisi designato
deve eseguire personalmente la
sua prestazione (Art. 12 Reg.)



Al gestore della crisi e ai suoi ausiliari è fatto divieto di
assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o
indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli
strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio.

Agli stessi è fatto divieto di percepire, in qualunque forma,
compensi o utilità direttamente dal debitore.

Obblighi del gestore della crisi 
e dei suoi ausiliari



Al gestore della crisi è fatto, altresì, obbligo di:

a) sottoscrivere per ciascun affare per il quale è
designato una dichiarazione di indipendenza. Il
gestore della crisi è indipendente quando non è legato al
debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di
composizione o di liquidazione da rapporti di natura
personale o professionale tali da comprometterne
l'indipendenza;

segue



in ogni caso, il gestore della crisi
deve essere in possesso dei requisiti
previsti dall'articolo 2399 del
codice civile (vd. infra) e non deve,
neanche per il tramite di soggetti
con i quali è unito in associazione
professionale, avere prestato negli
ultimi cinque anni attività di lavoro
subordinato o autonomo in favore
del debitore ovvero partecipato agli
organi di amministrazione o di
controllo;

Art. 2399/2382 c.c.: non essere
interdetto, inabilitato fallito o
condannato a pena che comporti
l’interdizione anche temporanea dai
pubblici ufficio o l’incapacità ad
esercitare uffici direttivi;
- non essere coniuge, parente o affine
entro il quarto grado del debitore
persona fisica o amministratore della
società o dell’ente oppure della società
controllante, controllata o soggetta a
comune controllo; di non essere legato
al debitore o alle società controllate dal
debitore o alle società che lo controllano
o a quelle sottoposte al comune
controllo da un rapporto di lavoro o di
consulenza continuativa o di
prestazione d’opera retribuita o da altri
rapporti di natura patrimoniale che ne
compromettano l’indipendenza (Artt.
relativi a Sindaci e Amministratori di
S.p.A.)



b) corrispondere immediatamente a ogni richiesta del
responsabile in relazione alle previsioni contenute nel
presente regolamento.

Il gestore della crisi, prima di dare inizio alla gestione
dell'affare, sottoscrive la dichiarazione di indipendenza e la
rende nota al tribunale contestualmente al deposito della
proposta di accordo o di piano del consumatore ovvero della
domanda di liquidazione (Art. 11 Reg.).

Responsabilità del servizio di gestione della crisi
Il gestore della crisi designato deve eseguire personalmente la
sua prestazione(Art. 12 Reg.).

segue



…di nomina giudiziale 

La nomina verrà effettuata dal Presidente del
Tribunale o dal Giudice Delegato con attribuzione di
poteri a professionisti o società tra professionisti di
cui all’art. 28 della l. f. oppure notai.
Art. 15 c. 9 L. n. 3/2012: I compiti e le funzioni
attribuiti agli organismi di composizione della crisi
possono essere svolti anche da un professionista o da
una società tra professionisti in possesso dei requisiti
di cui all’articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un
notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal
giudice da lui delegato.

Deposito: 
Volontaria 

Giurisdizione
con istanza al 

Tribunale 
competente 
Iscrizione a 
ruolo cod. 

417999
C.U. € 85,00

e marca € 
8,00



I GESTORI …professionisti

Art. 28. l.f. Requisiti per la nomina a curatore.
Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore:
a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;
b) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti
professionali di cui alla lettera a). In tale caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la
persona fisica responsabile della procedura;(…)

Quindi i professionisti sono gli avvocati, i dottori commercialisti e
i ragionieri commercialisti, iscritti ai relativi albi professionali.
Non possono essere nominati gli esperti contabili, iscritti alla
sezione B dell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili, in quanto tali professionisti non possono svolgere le
funzioni di curatore. Sono, altresì, esclusi i soggetti di cui alla lett.
c) dell’art. 28 della l. f., in quanto non professionisti (coloro che abbiano svolto funzioni

di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate).



Possono essere nominati anche:

▪ gli studi professionali associati, di cui all’ art. 1, co. 1, della
l. n. 1815 del 1939;

▪ le società tra avvocati;
▪ le società semplici, costituite tra dottori commercialisti,

ragionieri commercialisti o avvocati;
▪ le società professionali, di cui all’art. 10, co. da 3 a 11, della

l. n. 183/2011 e al d. m. n. 34/2013 (società tra professionisti)

Art. 1.
Le persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione professionale,
ovvero autorizzate all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari
disposizioni di legge, si associano per l'esercizio delle professioni o delle
altre attività per cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella
denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la
dizione di "studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o
tributario", seguita dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli
associati. L'esercizio associato delle professioni o delle altre attività, ai sensi
del comma precedente, deve essere notificato all'organizzazione sindacale
da cui sono rappresentati i singoli associati.



Fac-simile: DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE ED INDIPENDENZA DEL GESTORE
(art. 11 d.m. n. 202/2014)

Il/La sottoscritto/a, dott. /dott.ssa/rag._____________ nato a _______, residente in _______, cod. fisc. ____________, P. IVA
____________, PEC ___ tel/fax____________ e con studio in __________________________Via _________________________ nominato/a
Gestore della crisi da sovraindebitamento per il debitore ____________________________comunica di accettare l’incarico
e contestualmente dichiara
- di essere in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC);
- di mantenere i requisiti di onorabilità di cui all’art. 4, comma 8, d.m. n. 202/2014;
- di essere assicurato per i rischi di responsabilità civile professionale, ai sensi dell’art. 5, DPR n. 137/2012;
- di essere tenuto all’obbligo di riservatezza su quanto apprenderà in ragione dell’opera o del servizio ed al
rispetto di tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di collaborazione con questo Organismo di composizione della
crisi da sovraindebitamento;
- di non essere legato/a al debitore ed a coloro che hanno interesse all’operazione di composizione della crisi da
sovraindebitamento da rapporti di natura personale e/o professionale tali da comprometterne la propria
indipendenza;
- di non trovarsi in una delle situazioni previste dall’art. 2399 c.c. e di non aver prestato negli ultimi 5 anni
attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero di non aver partecipato agli organi di
amministrazione o di controllo dello stesso debitore, anche per il tramite di soggetti con i quali si è uniti in
associazione come previsto dall’art.11, comma 3, d.m. n. 202/2014.
…………………….., lì ________________ Firma
________________________
Il Gestore dichiara di aver ritirato in data _____________, sotto la propria responsabilità, il fascicolo dell’istanza
Registro n. ___/2018.
Firma
_________________________
In data _____________ il Gestore ha restituito il fascicolo completo di ogni sua parte.
Firma dell’operatore



Nomine: è tutto chiaro?

Viene segnalato che l’abrogazione dell’espressione “su
istanza della parte interessata” ad opera della legge n.
221/2012 ha escluso che l’attivazione dell’OCC discenda
soltanto dall’iniziativa del debitore, per cui, in coerenza
con le finalità pubblicistiche delle procedure di
sovraindebitamento, nel silenzio della legge, si può, oggi,
escludere che l’OCC venga nominato dal giudice delegato?

Può il debitore rivolgersi al professionista o al Tribunale
per la nomina del professionista, ove nella circoscrizione
sia stato costituito un OCC?



Dove è presente un Organismo di Composizione della Crisi non è possibile
rivolgersi al Tribunale per le istanze di accesso alla procedura di
sovraindebitamento. È questo l’importante principio stabilito dalla Corte di
Cassazione, Sez. VI – 1, con, che offre una lettura della norma che non ha
riscontro, attualmente, nei Tribunali. Finora, infatti, si è diffusamente
ritenuto che il debitore possa scegliere se presentare l’istanza di nomina del
professionista attestatore (definito OCC o gestore della crisi) presso il
Tribunale – sezione Volontaria Giurisdizione ovvero in alternativa presso
l’Organismo di Composizione della Crisi, laddove costituito.

Già il Tribunale di Siracusa, ad esempio, con decreto n. 269/2016 del
18.1.2016 aveva rigettato un’istanza di nomina dell’OCC argomentando che
nella medesima “circoscrizione risulta costituito l’organismo di cui all’articolo
15 della L. 3/2012 con provvedimento del 26.11.2015 a cui l’istante può
rivolgersi ai sensi dell’articolo 7 della legge citata”.

l’Ordinanza 8 agosto 2017 n. 19740



L’organismo di composizione della crisi
disciplinato dall’articolo 15 assume un ruolo
centrale, che si connota per i profili di
indipendenza e professionalità necessari agli
adempimenti contemplati.

La norma ha previsto l’istituzione di
organismi specializzati e stabili destinati ad
essere iscritti in un apposito registro. Tale
previsione rimarrebbe gravemente
menomata se si ammettesse l’affidamento
sine die dei compiti e delle funzioni attribuiti
agli organismi di composizione della crisi, ed
in alternativa ad essi, ad un soggetto idoneo
a svolgere le funzioni di curatore
fallimentare ovvero ad un notaio, cui si
riferisce il citato articolo 15, comma 9.



Conferimento dell’incarico
(Art. 10, c. 3, Reg.)

Al momento del conferimento dell'incarico l'organismo (anche i
professionisti?) deve comunicare al debitore il grado di complessità
dell'opera, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri
ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i
dati della polizza assicurativa di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c).
La misura del compenso è previamente resa nota al debitore con un
preventivo, indicando per le singole attività tutte le voci di costo,
comprensive di spese, oneri e contributi.

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8opHdzevZAhXItxQKHUmcAB0QjRwIBg&url=http://www.studiomadera.it/vari/97-preventivo&psig=AOvVaw19g7jwl-ubsGt19QQ4cMZ5&ust=1521109736795137
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8opHdzevZAhXItxQKHUmcAB0QjRwIBg&url=http://www.studiomadera.it/vari/97-preventivo&psig=AOvVaw19g7jwl-ubsGt19QQ4cMZ5&ust=1521109736795137


….in sintesi il Gestore

assume ogni opportuna iniziativa,
funzionale alla predisposizione del piano
di ristrutturazione e all’esecuzione dello
stesso; verifica la veridicità dei dati
contenuti nella proposta e nei documenti
allegati e attesta la fattibilità del piano ai
sensi dell’art. 9 c. 2; esegue le pubblicità
ed effettua le comunicazioni disposte dal
giudice; quando il giudice lo dispone,
svolge le funzioni di liquidatore e quelle
di gestore per la liquidazione.



..segue

E’ di ausilio al debitore in stato di
sovraindebitamento nella
proposizione ai creditori dell’accordo
di ristrutturazione (art. 7, c. 1); attesta
che i privilegiati non possono essere
soddisfatti in misura superiore (art. 7,
c. 1); presenta la proposta all’agente
della riscossione e agli uffici fiscali con
la ricostruzione della posizione fiscale
e l’indicazione dei contenziosi
pendenti (art. 9).



Su ordine del giudice trascrive il decreto di fissazione
dell’udienza negli uffici competenti (art. 10, co 2 , lett. b); -
raccoglie le dichiarazioni di consenso alla proposta sottoscritte
dai creditori (art. 11 , co 1); - trasmette ai creditori, se l’accordo
è raggiunto, una relazione sui consensi espressi e sul
raggiungimento della percentuale necessaria (art. 12, co 1);
decorso il termine per le contestazioni da parte dei creditori,
trasmette al giudice la relazione sui consensi, allegando le
contestazioni ricevute, nonché un’attestazione definitiva sulla
fattibilità del piano (art. 12, c. 1); propone il nome di un
liquidatore affinché sia nominato dal giudice nei casi previsti
(art. 13, c. 1); risolve le eventuali difficoltà insorte
nell’esecuzione dell’accordo e vigila sull’esatto adempimento
dello stesso, comunicando ai creditori ogni irregolarità.



Nel caso di piano del consumatore la relazione dell’OCC deve
contenere (art. 9, co 3bis): l’indicazione delle cause
dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore
nell’assumere volontariamente le obbligazioni; l’esposizione
delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le
obbligazioni assunte; il resoconto sulla solvibilità del
consumatore negli ultimi cinque anni; l’indicazione
dell’eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai
creditori; il giudizio sulla completezza e attendibilità della
documentazione depositata dal consumatore a corredo della
proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto
all’alternativa liquidatoria.
Analogo contenuto deve avere la relazione redatta dal Gestore da
allegare alla domanda di liquidazione dei beni ex art. 14ter.



Le funzioni dell’OCC/Gestore
ATTIVITA’ 1

I Gestori svolgono diverse funzioni eterogenee tra loro (fonte
di possibili conflitti di interesse?).

Infatti, l’OCC (e il professionista f.f. di OCC) opera quale
- consulente del debitore, sia pure non esclusivo
- attestatore fidefacente a tutela dei creditori
- ausiliario del giudice
- mandatario in rem propriam dei creditori



Contatto con il debitore per la verifica della sussistenza dei requisiti ex artt. 6 e 7.
Per ottenere l'ammissione alle procedure di composizione della crisi, occorre
soddisfare due tipi di requisiti soggettivi ed oggettivi.
➢ Soggettivi: i soggetti ammessi alla procedura sono tutti coloro i quali non siano

assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali (1) disciplinate dal R.D. 267 del
1942 quindi possono ricorrere tutti i soggetti, persone fisiche, società, enti, che:

- non svolgono attività d’impresa (professionisti, artisti, altri lavoratori autonomi)
- sono imprenditori commerciali sotto la soglia di cui all’art. 1 l. fall. (negli ultimi 3

esercizi prima del deposito della istanza di fallimento: un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non
superiore ad € 300.000,00 (trecentomila), ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro
duecentomila, ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila);

- sono imprenditori o enti privati non commerciali
- sono imprenditori agricoli
- sono “start up innovative” (2) indipendentemente dalle loro dimensioni.

1)Fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria.
In dottrina, alcuni autori escludono dalle procedure concorsuali gli accordi di ristrutturazione dei debiti, il piano
attestato di risanamento e la transazione fiscale ex art.182-ter.
2) Di cui all'Art. 25, D.L. 179/2012: ai fini del presente decreto, l'impresa start-up innovativa, è la società di capitali,
costituita anche in forma cooperativa, o europea residente in Italia, le cui azioni o quote rappresentative del capitale
sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede
diversi requisiti, intesi a favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e
l'occupazione, in particolare giovanile, con riguardo alle imprese start-up.



…in pratica

L’OCC/Gestore
Convoca il debitore/consumatore;
lo assiste nella scelta della relazione della procedura concorsuale da
intraprendere per superare il sovraindebitamento, verificando se
sussistano o meno i presupposti di ammissibilità della proposta di accordo
o di piano del consumatore o se sia ammissibile e opportuna la scelta della
liquidazione del patrimonio.

L’OCC lo assiste nella formulazione della proposta di accordo (art. 7, co. 1)
o, nel caso di debitore consumatore, lo assiste nella formulazione della
proposta di piano (art. 7, co. 1-bis).



Può redigere direttamente il piano di ristrutturazione, o ricevere il
piano già predisposto dal debitore o dai suoi consulenti, verificandone
la idoneità a superare il sovraindebitamento.

Redige un inventario dei beni mobili del debitore, rilevando i crediti, i
beni immobili e altre attività immateriali di cui è titolare.

Per questo l’OCC effettua accertamenti quali visure camerali (se il
debitore è un’impresa) e dei protesti, catastali e ispezioni all’ufficio
del territorio, le visure al PRA, richieste dei carichi pendenti ad
Equitalia, agli enti locali per i tributi, all’INPS, all’INAIL, agli enti
previdenziali di categoria (Enasarco, casse di previdenza dei
professionisti, ecc. in relazione alla tipologia di debitore), all’agenzia
delle entrate, richieste alla cancelleria delle esecuzioni civili mobiliari
e immobiliari per verificare l’esistenza di procedure a carico del
debitore, sia pendenti che chiuse da non più di 5 anni.



…..il Gestore deve

•richiedere se vi sono informazioni, documenti e dati potenzialmente rilevanti
•attivare il cassetto fiscale (previa verifica dell’eventuale assegnazione ad altro collega e nel caso

chiederne le risultanze)
•richiedere se vi sono perizie o offerte sui beni
•richiedere certificato dei carichi pendenti (in caso di fatti penali rilevanti)
•richiedere estratto ruolo presso Equitalia
•richiedere certificazione carichi pendenti presso Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Uffici tributi degli

Enti Locali
•effettuare una richiesta di precisazione del credito ai debitori e ai creditori segnalati dal
debitore/consumatore
•effettuare visure camerali
•effettuare visure catastali e ispezioni ipotecarie
•effettuare visure al PRA
•effettuare una circolarizzazione ai creditori con comunicazione agli istituzionali
•esaminare gli estratti conto bancari degli ultimi 5 anni
•verificare l’esistenza di protesti di titoli a carico del debitore/consumatore
•verificare l’esistenza di decreti ingiuntivi e procedure esecutive a carico del debitore negli ultimi 5 anni
•verificare l’esistenza di procedure esecutive mobiliari e immobiliari.



Sul lato delle passività, data la mancanza (di regola) delle scritture contabili, il
Gestore dovrà formare un elenco dei creditori, con l’indicazione delle somme
dovute per capitale, interessi e spese, dell’eventuale causa di prelazione che
assiste il credito, delle eventuali garanzie che terzi possono aver dato al
creditore.

Nel caso in cui il debitore sia una persona fisica, il Gestore deve formare un
elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della
sua famiglia, indicando anche la composizione del nucleo familiare, mediante
l’autocertificazione dello stato di famiglia. Tra i documenti da acquisire vi sono
le dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni, gli atti di disposizione
compiuti negli ultimi 5 anni, le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, se il
debitore è un imprenditore soggetto al relativo obbligo.

Si consiglia: redigere VERBALE DETTAGLIATO delle dichiarazioni rese dal
debitore e dei documenti prodotti, facendone attestare la completezza e
l’assenza di altri elementi di attivo e passivo anche potenziali.



…segue

per poter verificare l’attendibilità delle informazioni, può, su
autorizzazione del giudice, (art. 15 comma 10) accedere a:
•anagrafe tributaria
•SIC (sistemi di informazioni creditizie)
•Centrali Rischi
•Centrale di allarme interbancaria
•Archivio informatizzato degli assegni
•Altre banche dati pubbliche (compreso l’archivio centrale informatizzato

di cui all’art. 30 ter comma 2 D. Lgs. n. 141/2010.
Tale potere è opportuno in quanto, non avendo – di regola - i debitori le
scritture contabili, è assai difficile per il Gestore poter attestare la
veridicità dei dati dell’attivo e del passivo, basandosi soltanto sulle
informazioni ricevute dal debitore e sugli accertamenti sopra indicati.



ATTIVITA’
Il Gestore attesta la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei
documenti allegati Si tratta di una funzione di garanzia per i creditori.
Di regola (l. f. concordato preventivo) è svolta da un professionista
indipendente dal debitore e diverso dal consulente. Profili di criticità
del ruolo dell’OCC?
(Art. 15, co. 6).

Art. 15, c. 6
Lo stesso organismo verifica la veridicità dei dati 

contenuti nella proposta e nei documenti 
allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi 

dell'articolo 9, comma 2.



attesta la fattibilità (non definitiva) del piano anche in relazione all’idoneità a
pagare integralmente i crediti impignorabili, i debiti erariali per IVA e
ritenute alla fonte, nonché i tributi risorse proprie dell’UE. E’ un’attestazione
provvisoria, prima del deposito della proposta o, comunque, non definitiva, in
quanto nella procedura di accordo per la composizione della crisi, è previsto
che il Gestore provveda al rilascio di un’attestazione «definitiva» solo dopo
che i creditori abbiano espresso il loro consenso alla proposta del debitore e
che sia stata raggiunta la maggioranza qualificata del 60% dei consensi (art.
15, c. 6; art. 9, c. 2; art. 12, c. 1).

Unitamente alla proposta devono essere depositati
l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle
somme dovute, di tutti i beni del debitore 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 corredata del certificato dello stato di
famiglia (se attività impresa, gli ultimi 3 esercizi).

Se l'accordo è raggiunto, l'organismo di composizione della
crisi trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi
espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui
all'articolo 11, comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso.
Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i
creditori possono sollevare le eventuali contestazioni. Decorso
tale ultimo termine, l'organismo di composizione della crisi
trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni
ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del
piano.



▪ Attesta che il trattamento proposto al creditore prelatizio nella proposta di
piano del consumatore o nella proposta di accordo non è deteriore rispetto a
quello che avrebbe nella liquidazione del patrimonio, posto che è' possibile
prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non
essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in
misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione.

(art. 7, c. 1, secondo periodo).



CONTENUTO DELLA RELAZIONE
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/16593_2.pdf

VD. FAC SIMILE RELAZIONE (da distribuire)

•ELENCO DEI CREDITORI INDICATI DALDEBITORE NELRICORSO PER L’APERTURA DELLAPROCEDURA
•DICHIARAZIONI FISCALI DEGLI ULTIMI TRE ANNI–CONTENZIOSO PENDENTE-RICOSTRUZIONE DELLA 
POSIZIONE FISCALE DEL RICHIEDENTE
•ATTI DI DISPOSIZIONE PATRIMONIALE COMPIUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI
•COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE-SPESE CORRENTI NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO SUO E DELLA 
SUA FAMIGLIA
•CAUSE DELL’INDEBITAMENTO E DILIGENZA SPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL’ASSUMERE 
VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI-RAGIONI DELL’INCAPACITÀ DEL DEBITORE DI ADEMPIERE ALLE 
OBBLIGAZIONI ASSUNTE
•SOLVIBILITÀ DEL DEBITORE NEL QUINQUENNIO ANTERIORE ALLA PRESENTAZIONE DEL RICORSO
•ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI
•COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE
•PIANO DEL CONSUMATORE PROPOSTO DAL DEBITORE
•CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL’ALTERNATIVA LIQUIDATORIA
•GIUDIZIO PROFESSIONALE SULLA FATTIBILITÀ DELPIANO
•ATTESTAZIONE DELL’ASSENZA DELLE CAUSE OSTATIVE PREVISTE DALL’ARTICOLO 7,COMMA 2, DELLA 
L.3/2012
•CONCLUSIONI

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/16593_2.pdf


Nel caso di scelta del piano del consumatore, il Gestore deve allegare
relazione particolareggiata concernente (art. 9, c. 3-bis):
- l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza

impiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le
obbligazioni;

- l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere
le obbligazioni assunte;

- il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque
anni;

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

- il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione
depositata dal consumatore a corredo della proposta;

- il giudizio sulla probabile convenienza del piano rispetto
all’alternativa liquidatoria (cram down) .



segue….. ATTIVITA’ 

depositata la proposta di accordo di composizione della crisi oppure
la proposta di piano del consumatore, il Gestore svolge le seguenti
funzioni:
- presenta entro 3 gg. all’agente della riscossione e agli uffici fiscali,

anche degli enti locali, la proposta di accordo, oppure la proposta di
piano, con la ricostruzione della posizione fiscale e l’indicazione dei
contenziosi pendenti (art. 9, c. 1);

- comunica ai creditori la proposta di accordo e il decreto di apertura
della procedura (art. 10, c. 1);

- effettua le comunicazioni disposte dal giudice (art. 15, c. 7)
per telegramma o
per lettera raccomandata con avviso ricevimento o
per telefax o
per posta elettronica certificata.



Le comunicazioni sono effettuate a mezzo posta elettronica certificata se il
relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero
dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle
imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo telefax o lettera
raccomandata (art. 15, c. 7).
- comunica ai creditori la proposta di piano del consumatore e il decreto di

apertura della procedura (art. 12-bis, c. 1)
- esegue la pubblicità della proposta di piano e del decreto (art. 15, c. 7) (art.

12-bis, co. 3,)
- esegue la pubblicità della proposta di accordo e del decreto (art. 15, c. 7) (art.

10, c. 2, lett. a)
- cura la pubblicazione della proposta e del decreto ex art. 10, co. 1 in apposita

sezione del registro delle imprese, qualora il debitore svolga attività
d’impresa (art. 15, c. 3) (art. 10, c. 2, lett. a)

- cura la trascrizione del decreto di apertura della procedura presso l’ufficio del
territorio per gli immobili e presso il p.r.a. per gli autoveicoli e presso gli altri
uffici competenti per gli altri beni mobili registrati (art. 10, c. 2, lett. b)



segue………                                          ATTIVITA’ 
..solo nell’accordo di composizione della crisi..
_____________________________________________________________________________________________

- riceve le dichiarazioni di consenso (rectius di dissenso) dei creditori alla
proposta del debitore (art. 11, co. 1) almeno 10 giorni prima dell’udienza
(vale il silenzio assenso).

- disamina espressioni di voto (autenticità della firma, richiesta
variazione=dissenso)

- verifica creditori con diritto di voto: i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca
dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento non sono computati ai fini del
raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo
che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. Non hanno diritto di esprimersi
sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge
del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro
crediti da meno di un anno prima della proposta (2).

- se non si raggiunge 60% voti favorevoli: sospensione attività preparatoria e
trasmissione al Giudice per DECRETO di improcedibilità e revoca decreto di
ammissione, liquidazione competenze del Gestore, cessazione delle pubblicità
ed eventuali comunicazioni ai creditori.



..azioni esecutive

Per l’accordo:

il G.D. dispone che, sino al momento in cui
il provvedimento di omologazione diventa
definitivo, non possono, sotto pena di
nullità, essere iniziate o proseguite azioni
esecutive individuali né disposti sequestri
conservativi né acquistati diritti di
prelazione sul patrimonio del debitore che
ha presentato la proposta di accordo, da
parte dei creditori aventi titolo o causa
anteriore; la sospensione non opera nei
confronti dei titolari di crediti
impignorabili.(Art. 10, c. 2, lett. c). L'accordo
omologato è obbligatorio per tutti i creditori
anteriori al momento in cui è stata eseguita
la pubblicità di cui all'art. 10, comma 2 (del
decreto di fissazione udienza). I creditori
con causa o titolo posteriore non possono
procedere esecutivamente sui beni oggetto
del piano. (Art. 12, c. 3)

Per il piano:

Il G.D. quando, nelle more della
convocazione dei creditori, la
prosecuzione di specifici
procedimenti di esecuzione forzata
potrebbe pregiudicare la fattibilità
del piano, il giudice, con lo stesso
decreto, può disporre la sospensione
degli stessi sino al momento in cui il
provvedimento di omologazione
diventa definitivo. (Art. 12 bis c. 2)

Il decreto (di fissazione udienza) di
cui al comma 3 deve intendersi
equiparato all'atto di pignoramento.
(Art. 12 bis c. 7)



L'accordo cessa, di diritto, di produrre effetti se il debitore non
esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze
previste, i pagamenti dovuti secondo il piano, alle
amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di
previdenza e assistenza obbligatorie. L'accordo è altresì
revocato se risultano compiuti durante la procedura atti diretti
a frodare le ragioni dei creditori.
Il giudice provvede d'ufficio con decreto reclamabile, ai sensi
dell' articolo 739 del codice di procedura civile , innanzi al
tribunale e del collegio non può far parte il giudice che lo ha
pronunciato.
(prima dell’omologazione Art. 11)

Quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o
qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo, il
giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto
dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa
liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda. Si applicano, in quanto
compatibili, gli artt. 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il
reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al
tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il
provvedimento. [Art. 12 (accordo) e Art. 12 bis c. 4 (piano)]



- se si raggiunge 60% voti favorevoli:
- trasmette ai creditori una relazione sui consensi espressi (o taciti) e sulla

maggioranza raggiunta, allegando il testo dell’accordo (art. 12, co. 1)
- riceve - nei 10 gg. successivi alla trasmissione della relazione suddetta -

le eventuali contestazioni da parte dei creditori (art. 12, co. 1)
- trasmette al giudice la relazione sui consensi espressi (o taciti) dai

creditori e sulla maggioranza raggiunta, allegando le contestazioni
ricevute (art. 12, co. 1)

Sia per l’accordo, sia per il piano:
- trasmette al giudice l’attestazione definitiva sulla fattibilità del piano

(art. 12, c. 1) anche con riferimento all’idoneità dello stesso a pagare
integralmente i crediti impignorabili e i debiti erariali per IVA e tributi
alla fonte, nonché quelli che costituiscono risorse proprie dell’U. E. (art.
7, co. 1, terzo periodo; art. 12, c. 2).

- l’omologazione deve intervenire entro se mesi dalla presentazione della
proposta.



Solo per il piano del consumatore 
ulteriore presupposto
per l’omologazione 

il G.D., quando esclude che il consumatore ha
assunto obbligazioni senza la ragionevole
prospettiva di poterle adempiere ovvero che
ha colposamente determinato il
sovraindebitamento, anche per mezzo di un
ricorso al credito non proporzionato alle
proprie capacità patrimoniali, omologa il
piano, disponendo per il relativo
provvedimento una forma idonea di
pubblicità. Art. 12 bis c. 3 (c.d.
«meritevolezza»).



ATTIVITA’ ….successiva all’omologazione
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Durante la fase di esecuzione del piano, il controllo si attuerà tramite:
▪ deposito di ricorso al Tribunale ex art. 12 c. 4 per l’accertamento del

mancato pagamento dei crediti impignorabili o dei crediti dell’Erario di
cui all’art. 7 c. 1

▪ risoluzione di eventuali difficoltà insorte nell’esecuzione dell’accordo
(richiedendo con istanza ad hoc il parere del GD)

▪ vigilanza sull’esatto adempimento del piano
▪ comunicazione ai creditori di eventuali irregolarità
▪ informazione del Giudice circa la violazione di eventuali diritti soggettivi
▪ richiesta al Giudice della sostituzione del liquidatore per giustificati

motivi
▪ propone al giudice la nomina del liquidatore (Art. 13, c.1), nel caso in cui:

- sia previsto dall’accordo o dal piano del consumatore
- per la soddisfazione dei crediti siano utilizzati beni pignorati



Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto dispositivo all'accordo o al piano
del consumatore, anche con riferimento alla possibilità di pagamento dei crediti impignorabili e
dei crediti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la
cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione,
nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui agli articoli 10, comma
1 e 12-bis, comma 3, e la cessazione di ogni altra forma di pubblicità. In ogni caso il giudice può,
con decreto motivato, sospendere gli atti di esecuzione dell'accordo qualora ricorrano gravi e
giustificati motivi.

I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo o del piano del
consumatore sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la
pubblicità di cui agli articoli 10, comma 2, e 12-bis, comma 3.

I crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti di cui alla presente sezione sono
soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione
dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.

Quando l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non
imputabili al debitore, quest'ultimo, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, può
modificare la proposta.



Cessazione e revoca di diritto dell’accordo e del piano

L'accordo cessa, di diritto, di
produrre effetti se il debitore non
esegue integralmente, entro 90 gg.
dalle scadenze previste, i pagamenti
dovuti secondo il piano alle
amministrazioni pubbliche e agli enti
gestori di forme di previdenza e
assistenza obbligatorie.

L'accordo è altresì revocato se
risultano compiuti durante la
procedura atti diretti a frodare le
ragioni dei creditori.

Il giudice provvede d'ufficio con
decreto reclamabile, ai sensi dell'art.
739 c.p.c., innanzi al tribunale e del
collegio non può far parte il giudice
che lo ha pronunciato.

Art. 14 bis. La revoca e la cessazione
di diritto dell'efficacia
dell'omologazione del piano del
consumatore hanno luogo ai sensi
dell'art. 11, comma 5.



Annullamento e risoluzione dell’accordo (Art. 14)/
cessazione del piano (Art. 14 bis)

L'accordo può essere annullato dal tribunale su istanza
di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando
è stato dolosamente o con colpa grave 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. Il ricorso per l'annullamento deve proporsi
nel termine di sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non
oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per
l'ultimo adempimento previsto.

Se il proponente non adempie agli obblighi derivanti
dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono
costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile
per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore
può chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso. Il
ricorso per la risoluzione è proposto, a pena di decadenza
entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, entro un anno
dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo
adempimento previsto dall'accordo. L'annullamento e la
risoluzione dell'accordo non pregiudicano i diritti
acquistati dai terzi in buona fede. (procedura ex artt. 737 e
seguenti c.p.c.

Il tribunale, su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con
il debitore, dichiara cessati gli effetti dell'omologazione del
piano nelle seguenti ipotesi: a) quando è stato dolosamente o
con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero
sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero
dolosamente simulate attività inesistenti; b) se il proponente
non adempie agli obblighi derivanti dal piano, se le garanzie
promesse non vengono costituite o se l'esecuzione del piano
diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al
debitore.

Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera a), è
proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e,
in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine
fissato per l'ultimo adempimento previsto. Il ricorso per la
dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), è proposto, a pena
di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso,
entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo
adempimento previsto dall'accordo. La dichiarazione di
cessazione degli effetti dell'omologazione del piano non
pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.
(procedura ex art. 737 e ss. c.p.c.)



ATTIVITA’ ..eventuale
Funzioni liquidatorie su nomina del Giudice

Gli OCC per espressa disposizione di legge possono svolgere anche 
altre attività su nomina del giudice delegato.

In particolare, l’OCC può essere nominato dal giudice:

• gestore per la liquidazione (art. 7, co.1).

• liquidatore dell’accordo omologato (art. 13, co. 1);

• liquidatore del piano del consumatore omologato (art. 13, co. 1);

• liquidatore del patrimonio (art. 14 quinquies, co-2);



…Il gestore per la liquidazione (art. 7, co.1).

E’ nominato dal giudice, se previsto dal piano relativo alla proposta di
accordo o dal piano del consumatore (art. 7, co. 1, quarto periodo).

E’ scelto tra i professionisti ex art. 28 legge fall. oppure nell’ OCC (art.
15. co. 8) che assiste il debitore, dunque può essere anche tra i
professionisti f. f. di OCC (art. 15, co. 9).

Il piano, infatti, può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del
debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la
distribuzione del ricavato ai creditori, da individuarsi in un
professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267.

• Il gestore è nominato dal Giudice.



..il liquidatore dell’accordo omologato / liquidatore del 
piano del consumatore omologato (art. 13, co. 1);

E’ nominato dal giudice, su proposta dell’OCC (art. 13, co. 1).

E’ scelto tra i soggetti di cui all’art. 28 della l. f. [non solo i professionisti di cui alle lett. a) e b),

ma anche tra i soggetti di cui alla lettera c)] oppure nell’OCC (art. 15, co. 8) che assiste il

debitore (dunque può essere anche tra i professionisti f. f. di OCC (art. 15, co. 9).

Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto dispositivo all'accordo o al

piano del consumatore, anche con riferimento alla possibilità di pagamento dei crediti

impignorabili e dei crediti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo, autorizza lo svincolo delle

somme e ordina la cancella zione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative

ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di

cui agli articoli 10, comma 1 e 12-bis, comma 3, e la cessazione di ogni altra forma di

pubblicità. In ogni caso il giudice può, con decreto motivato, sospendere gli atti di esecuzione

dell'accordo qualora ricorrano gravi e giustificati motivi.



..IL LIQUIDATORE DEL PATRIMONIO(art. 14-quinquies, c. 2)

Con il decreto di cui al comma 1 il giudice (di apertura della procedura di liquidazione Sez. II):

• ove non sia stato nominato ai sensi dell'art. 13, comma 1, nomina un liquidatore, da

individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del regio decreto 16

marzo 1942, n. 267;

• dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non

possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né

acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori

aventi titolo o causa anteriore;

• stabilisce idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto, nonché, nel caso in cui il

debitore svolga attività d'impresa, l'annotazione nel registro delle imprese;

• ordina, quando il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione

del decreto, a cura del liquidatore;

• ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che

non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare

alcuni di essi. Il provvedimento titolo esecutivo è posto in esecuzione dal liquidatore; fissa i

limiti di cui all'art. 14-ter, comma 5, lettera b). Il decreto ex com.2 è equiparato al pignoramento.



LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 14-ter. ( Liquidazione dei beni)
In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato
di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di
inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lettere a) e b), può chiedere la
liquidazione di tutti i suoi beni. Le funzioni dell’OCC nella liquidazione del
patrimonio, quando è nominato liquidatore, sono simili a quelle svolte dal
curatore nel fallimento, procedura a cui evidentemente il legislatore si è
ispirato.
Tuttavia, prima della apertura della liquidazione l’OCC svolge delle funzioni
tipiche del consulente del debitore.
- dà notizia entro tre giorni dalla richiesta di relazione (accettazione
dell’incarico) all’agente della riscossione, agli uffici fiscali, anche degli enti
locali (art. 14- ter, co. 4).



L’OCC nella procedura di liquidazione del patrimonio:
- assiste il debitore nella formulazione della domanda di liquidazione del patrimonio (art. 14 – ter, co. 1 e 2)
- allega alla domanda di liquidazione una relazione particolareggiata che deve contenere (art. 14 – ter, co. 3) :
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica
nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
c) il resoconto della solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi 5 anni;
d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.
- dà notizia entro tre giorni dalla richiesta di relazione (accettazione dell’incarico) all’agente della

riscossione, agli uffici fiscali, anche degli enti locali (art. 14- ter, co. 4)
- può essere nominato liquidatore del patrimonio (art. 14 – quinquies, c.. 2, lett. a), art. 15 c. 8).
Una volta aperta la procedura, l’OCC, nominato liquidatore:
- effettua le pubblicità della domanda di liquidazione e del decreto di apertura della liquidazione, disposte
dal giudice (art. 14 – quinquies, c. 2, lett. c)

- esegue l’annotazione nel registro delle imprese della domanda di liquidazione e del decreto di apertura di
liquidazione (art. 14 – quinquies, c. 2, lett. c)

- esegue la trascrizione del decreto di apertura della liquidazione agli uffici del territorio competenti se vi
sono immobili o al p.r.a. se vi sono autoveicoli (art. 14 – quinquies, co. 2, lett. d)

- pone in esecuzione il provvedimento, quale titolo esecutivo, con cui il giudice ha ordinato la consegna o il
rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione (art. 14 – quinquies, co. 2, lett. e)

- verifica l’elenco dei creditori e la completezza dei documenti
- procede all’inventario dei beni del debitore (art. 14 – sexies, co. 1, )



comunica ai creditori e ai titolari di diritti reali e personali,
mobiliari e immobiliari, su immobili o cose mobili in
possesso o della disponibilità del debitore (art. 14–sexies, c.
1, )
• che possono presentare una domanda di partecipazione

alla liquidazione (art. 14–sexies, c. 1, lett. a), entro una data
indicata nel decreto di apertura

• che lo stato passivo verrà comunicato ai creditori entro
una data fissata

- esamina le domande dei creditori e predispone un
progetto di stato passivo, che comunica agli interessati
- approva lo stato passivo, se non ci sono contestazioni
- entro 30 gg. dalla formazione dell’inventario predispone il
programma di liquidazione (art. 14–novies, c. 1, )

- cede o incassa i crediti, vende i beni, con procedure
competitive e con pubblicità (art. 14–novies, co. 2, )

- ha l’amministrazione dei beni che compongono il
patrimonio di liquidazione (art. 14–novies, co. 2, )

- esercita le azioni di recupero dei crediti e le altre per
ottenere la disponibilità dei beni (art. 14–decies, co. 1, )

- subentra nelle procedure esecutive pendenti.



LE RESPONSABILITÀ

DELL’OCC E DEL GESTORE  



Le funzioni 

in sintesi

Maria Cristina Cossu



STRUTTURA

OCC

Maria Cristina Cossu



RESPONSABILITA’



Responsabilità per danni 

subiti dai creditori
(in caso di esecuzione di accordo sulla 

base di relazioni infedeli) 

Responsabilità derivanti 

dall’attestazione

Responsabilità derivanti da 

una negligente attività di 

vigilanza nell’esecuzione 

dell’accordo e di 

informazione ai creditori





(Art. 14. Reg.)

in difetto di accordo con il debitore che lo ha incaricato, la
determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti
all'organismo e la determinazione dei compensi dell'organismo
nominato dal giudice, nonché del professionista o della società tra
professionisti muniti dei requisiti di cui all'articolo 28 l.f., ovvero
del notaio, nominati per svolgere le funzioni e i compiti attribuiti
agli organismi i compensi comprendono l'intero corrispettivo per
la prestazione svolta, incluse le attività accessorie alla stessa.
All'organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali
in una misura compresa tra il 10 e il 15% sull'importo del nonché il
rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. I
costi degli ausiliari incaricati sono ricompresi tra le spese.

IL COMPENSO 



Le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei
minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel
presente capo, non sono vincolanti per la liquidazione medesima.
non sono vincolanti per la liquidazione, cioè per la quantificazione
del compenso da parte dell'organismo.
Questa norma è accettabile per le soglie minime, per venire incontro al debitore, ma non lo è per
quelle massime perché tale soggetto potrebbe vedersi gravato anche di un compenso e di un
rimborso per le spese generali ingiustificatamente oneroso.La possibilità di chiedere un
compenso ed un rimborso oltre le percentuali massime indicate nel DM dovrebbe essere evitata.

Criteri per la determinazione del compenso: si tiene conto dell'opera
prestata, dei risultati ottenuti, del ricorso all'opera di ausiliari, della
sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni, della
complessità delle questioni affrontate, del numero dei creditori e
della misura di soddisfazione agli stessi assicurata con l'esecuzione
dell'accordo o del piano del consumatore omologato ovvero con la
liquidazione. Sono ammessi acconti sul compenso finale.

se
g
u
e



Regolamento
concernente
l'adeguamento
dei compensi
spettanti ai
curatori
fallimentari e la
determinazione
dei compensi
nelle procedure
di concordato
preventivo.

Determinazione dei compensi nelle procedure di composizione della crisi
Art. 16. Reg. Parametri

Nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui
al capo II, sezione prima, della legge in cui sono previste forme di
liquidazione dei beni, il compenso dell'organismo, anche per l'opera
prestata successivamente all'omologazione, è determinato, di regola, sulla
base dei seguenti parametri:
a) secondo una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato
compresa tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro
della giustizia 25 gennaio 2012, n. 30 e successivi adeguamenti;
b) secondo una percentuale sull'ammontare del passivo risultante
dall'accordo o dal piano del consumatore omologato compresa tra quelle
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia di cui
alla lettera a).
2. Nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di
cui al capo II, sezione prima della legge diverse da quelle di cui al comma
1, spetta all'organismo un compenso, anche per l'opera prestata
successivamente all'omologazione, determinato con le medesime
percentuali di cui al predetto comma, sull'ammontare dell'attivo e del
passivo risultanti dall'accordo o dal piano del consumatore omologati.



I compensi previsti dal Regolamento non vengono determinati in
misura fissa, in quanto è possibile, nell’ambito delle fasce di
valore, oscillare tra una percentuale minima ed una massima in
base ai criteri indicati prima.

1. I parametri con i quali si determina il compenso in ipotesi di
procedure di accordo da sovraindebitamento e di piano del
consumatore in cui siano previste forme di liquidazione dei
beni, vengono così definiti:



➢una percentuale dell'ammontare dell'attivo realizzato con la liquidazione
dei beni compresa tra i seguenti minimi e massimi

a) dal 12% al 14% quando l'attivo non superi € 16.227,08;
b) dal 10% al 12% sulle somme eccedenti € 16.227,08 fino a € 24.340,62;
c) dall'8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti € 24.340,62 fino a € 40.567,68;
d) dal 7% all'8% sulle somme eccedenti € 40.567,68 fino a € 81.135,38;
e) dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti € 81.135,38 fino a € 405.676,89;
f) dal 4% al 5% sulle somme eccedenti € 405.676,89 fino a € 811.353,79;
g) dallo 0,90% all'1,80% sulle somme eccedenti € 811.353,79 fino a

€ 2.434.061,37;
h) dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano € 2.434.061,37.

➢una percentuale del passivo accertato risultante dall'accordo di
composizione o dal piano del consumatore compresa tra le seguenti
percentuali:

a) dallo 0,19% al 0,94% da € – 0,00 a € 81.131,38
b) dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale cifra.
Le due componenti si sommano per il calcolo del totale del compenso.



2. I parametri con i quali si determina il compenso in ipotesi di
procedure di accordo da sovraindebitamento e di piano del
consumatore per i quali non sia prevista una forma di
liquidazione dei beni, il calcolo del compenso dell'organismo si
effettua sulla base delle stesse percentuali di cui sopra applicate
però all'attivo ed al passivo risultanti dall'accordo o dal piano
omologati dal Giudice.

Quando nello stesso incarico si sono succeduti più organismi, il
compenso unico è determinato secondo le disposizioni del presente
capo ed è ripartito secondo criteri di proporzionalità.
Nel caso in cui per l'esecuzione del piano o dell'accordo omologato
sia nominato un liquidatore o un gestore per la liquidazione, la
determinazione del compenso ha luogo a norma del comma 1.



3. Il compenso per il liquidatore del patrimonio
Nelle procedure di liquidazione del patrimonio del debitore per il compenso del
liquidatore si applicano sempre le regole dell'art. 16 Reg. Le percentuali di cui al
1° comma si applicano all'ammontare dell'attivo realizzato con la liquidazione
dei beni ed a quello del passivo accertato.
Al liquidatore del patrimonio non spetta il rimborso forfetario delle spese
generali previsto dal comma 3° dell'art. 14, probabilmente gli è dovuto il
rimborso per le spese effettivamente sostenute e documentate, se necessarie allo
svolgimento della procedura.
Quando nello stesso incarico si sono succeduti più liquidatori oppure nel caso di
conversione di una procedura di composizione della crisi (accordo di
composizione o piano del consumatore) in una di liquidazione del patrimonio, il
compenso unico si calcola con le stesse percentuali applicate all'ammontare
dell'attivo realizzato con la liquidazione dei beni ed a quello del passivo accertato
ed è ripartito fra i liquidatori o fra l'organismo e il liquidatore (o i liquidatori, se
se ne sono succeduti più di uno) secondo criteri di proporzionalità sulla base,
riteniamo, (del valore) dell'opera prestata (art. 18 Reg.).



L'ammontare complessivo del compenso e del rimborso forfetario
delle spese generali (escluso quindi il rimborso delle spese vive)
non può essere superiore al 5% di quanto è attribuito ai creditori
per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di Euro ed
al 10% del medesimo valore per le procedure aventi un passivo
inferiore. Questa norma non si applica quando il valore totale di
quanto è attribuito ai creditori in una di queste tre procedure è
inferiore a 20.000 Euro (comma 5° dell'art. 16).

I compensi degli organismi o del liquidatore, determinati nei modi
illustrati negli ultimi cinque capoversi devono essere ridotti dal
15% al 40% , ai sensi del comma 4° dell'art. 16.



Illegittimità art. 14, commi 1 e 4, Reg.?

Questa riduzione non si applica ai compensi dei professionisti (avvocati,
commercialisti o notai) o delle società di professionisti che possono essere
nominati al posto dell'organismo di composizione dal Presidente del Tribunale o
da un Giudice dal lui delegato ai sensi del comma 9° dell'art. 15 della Legge
3/2012, in quanto per questi soggetti l'ultimo periodo della norma citata prevede
la riduzione secca del 40% del loro compenso.
Quest'ultima è una norma di legge ordinaria, essa non può che prevalere sulle
norme regolamentari contrastanti, in questo caso il 1° comma dell'art. 14 del D.M.
202/2014 che stabilisce che il sistema di calcolo del compenso previsto da questo
decreto si applichi anche ai professionisti ed alle società di professionisti citati ed
il 4° comma dell'art. 16 che prevede l'intervallo in cui si deve collocare la
percentuale di riduzione del compenso. Pertanto, le norme citate del D.M.
202/2014 sono illegittime per violazione di legge, precisamente dell'ultimo
periodo del comma 9° dell'art. 15 della Legge 3/2012.



Schema di calcolo del compenso e dei rimborsi spese
degli organismi di composizione, dei liquidatori del patrimonio del debitore e dei professionisti nominati dal Giudice ai sensi del comma 9°
dell'art. 15 della Legge 3/2012.

Compenso dell'organismo / del liquidatore del patrimonio / del professionista o società di professionisti nominato/a dal Giudice:
1) una percentuale dell'ammontare dell'attivo realizzato con la liquidazione dei beni oppure di quello accertato se non c'è la liquidazione dei
beni del debitore:
a) dal 12% al 14% quando l'attivo non superi i 16.227,08 Euro;
b) dal 10% al 12% sulle somme eccedenti i 16.227,08 Euro fino a 24.340,62 Euro;
c) dall'8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti i 24.340,62 Euro fino a 40.567,68 Euro;
d) dal 7% all'8% sulle somme eccedenti i 40.567,68 Euro fino a 81.135,38 Euro;
e) dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti i 81.135,38 Euro fino a 405.676,89 Euro;
f) dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 405.676,89 Euro fino a 811.353,79 Euro;
g) dallo 0,90% all'1,80% sulle somme eccedenti i 811.353,79 Euro fino a 2.434.061,37 Euro;
h) dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano i 2.434.061,37 Euro;

più

2) una percentuale del passivo risultante dall'accordo di composizione o dal piano del consumatore o di quello accertato nella procedura di
liquidazione del patrimonio che va dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 euro e dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale cifra.

3) La somma di queste due voci va ridotta dal 15 al 40% per gli organismi o per il liquidatore del patrimonio, del 40% secco per il professionista
o società di professionisti nominata dal Giudice al posto dell'organismo ai sensi del comma 9° dell'art. 15 della Legge 3/2012.
In tal modo si è calcolato l'importo del COMPENSO UNITARIO dell'organismo di composizione, del liquidatore del patrimonio, del professionista
o società di professionisti nominato/a dal Giudice.
Nel caso in cui nella stessa procedura si siano succeduti più organismi, liquidatori o professionisti (o società di professionisti) nominati dal
Giudice, il compenso deve essere ripartito tra loro proporzionalmente.
Al compenso unitario così calcolato si aggiungono:
4) il rimborso forfettario delle spese generali in una misura compresa tra il 10 ed il 15% dell'importo del compenso dell'organismo o del
professionista (o società di professionisti) nominato dal Giudice. Questo rimborso non spetta al liquidatore del patrimonio ;
5) il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in cui rientrano i costi, cioè gli onorari degli ausiliari (per esempio, i
consulenti tecnici) del gestore della crisi nominato dall'organismo (spese vive).



SANZIONI 
Art. 16, c. 2, L. 3/2012

2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi, ovvero
il professionista di cui all'art. 15, comma 9, che rende false
attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta
o nei documenti ad essa allegati, alla fattibilità del piano ai sensi
dell'art. 9, comma 2, ovvero nella relazione di cui agli articoli 9,
comma 3-bis, 12, comma 1 e 14-ter, comma 3, è punito con la
reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro. 3.
La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente
dell'organismo di composizione della crisi, ovvero al professionista
di cui all'art. 15, comma 9, che cagiona danno ai creditori omettendo
o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.



…segue
dell'art. 9, c. 2. Unitamente alla proposta devono essere depositati l'elenco
di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del
debitore 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 corredata del certificato
dello stato di famiglia. (fattibilità del piano) ovvero…

…nella relazione di cui agli articoli 9, comma 3-bis, 12, comma 1 e 14-ter, comma 3,
Art. 9 c. 3bis. Alla proposta di piano del consumatore è altresì allegata una relazione particolareggiata
dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e
della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'esposizione delle
ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilità del
consumatore negli ultimi cinque anni; d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati
dai creditori; e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a
corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.
Art. 12 . Se l'accordo é raggiunto, l'organismo di composizione della crisi trasmette a tutti i creditori una
relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11, comma 2, allegando il
testo dell'accordo stesso. Nei 10 gg. successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le
eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo termine, l'organismo di composizione della crisi trasmette al
giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del
piano.
Art. 14ter, c. 3. Alla domanda sono altresì allegati l'inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche
indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili, nonché una relazione particolareggiata
dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e
della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b)
l'esposizione delle ragioni dell'incapacità' del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte; c) il
resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni; d) l'indicazione della eventuale
esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della
documentazione depositata a corredo della domanda (Procedura Liquidatoria).



Criticità?!

La legge assegna all’OCC compiti e
ruoli diversi: “compiti di supporto
al debitore, compiti di fidefacenza
verso i creditori, compiti di ausilio
del giudice e di controllore
nell’interesse dei creditori”.

Conflitto di interesse?

poiché un solo soggetto ha la
responsabilità di: preparare il piano,
attestarne la fattibilità, assumere
funzioni di tutela dei creditori e di
ausilio del giudice.

La procedura in commento si rivolge a

figure non obbligate alla tenuta della

contabilità: è evidente la difficoltà di

attestare, prima ancora della fattibilità,

la veridicità dei dati.

Tale situazione peraltro è riconosciuta

dal legislatore che ha previsto, in

maniera inusuale rispetto alle altre

procedure concorsuali, l’esistenza di

due attestazioni: una provvisoria da

allegare al ricorso depositato in

tribunale e una definitiva da rilasciare

all’esito delle verifiche e delle adesioni

ricevute.



segue

Ampiezza dei doveri dell’Organismo: è
previsto infatti che esso assuma “ogni
opportuna iniziativa funzionale alla
predisposizione del piano di
ristrutturazione e all’esecuzione dello
stesso”.
La definizione è talmente vasta da poter
indurre a ritenere che l’iniziativa possa
essere assunta dall’organismo anche
qualora le parti non la ritengano corretta
purché essa rimanga funzionale alla
predisposizione del piano di
ristrutturazione e all’esecuzione dello
stesso



…un po’ di Giurisprudenza

Tribunale di Massa, 20/02/2015 (decr.). Al debitore in stato di
sovraindebitamento è preclusa la contestuale presentazione di una proposta
di accordo e di una domanda di liquidazione del patrimonio.
Tribunale di Massa, 20/01/2016 (decr.). In sede di reclamo conferma il
principio di alternatività delle procedure.
Tribunale di Verona, 8/05/2015. È meritevole il piano redatto da
consumatore il cui indebitamento sia stato provocato dalla necessità di
aiutare il figlio affetto da deficit psichici nonché da morosità di inquilini e da
azione esecutive da comproprietario dell’immobile.
Tribunale di Pistoia, 28/2/2014. Deve essere revocata l’omologa di un piano
del consumatore quando l’assunzione dell’obbligazione è avvenuta nella
consapevolezza di determinare l’inadempimento delle pregresse.



…..ancora qualche pronuncia di merito

Tribunale di Pistoia,
28/2/2014
Il requisito della
meritevolezza è stato posto
nella disponibilità dei
creditori, consentendo loro di
richiedere o meno il giudizio
valutativo da parte del giudice
avanzando una contestazione
di tale contenuto. Deve essere
revocata l’omologa di un piano
del
consumatore quando
l’assunzione dell’obbligazione
è avvenuta nella
consapevolezza di
determinare l’inadempimento
delle pregresse.

Tribunale Ravenna 17
dicembre 2014
È sufficiente la
consapevolezza dell’entità
complessiva dei debiti
volontariamente assunti (o
comunque della loro
ingiustificata scarsa
considerazione, non
richiedendo la norma citata
un vero e proprio dolo
specifico o generico, ma la sola
colposa determinazione della
situazione).

Tribunale di 
Torino, 
8/06/2016
È incolpevole 
il 
sovraindebita
mento
contratto
da un 
consumatore 
affetto da 
ludopatia.

Tribunale di Cagliari,
11/5/2016
È ammissibile la
domanda di omologa di
accordo di
composizione in
subordine alla
mancata ammissibilità
del piano del
consumatore per
assenza di
meritevolezza



..ancora qualche pronuncia di merito

Trib. Massa 28/01/2016
Ogni singola procedura
concorsuale, tra quelle
previste dalla L. n. 3 del 2012,
deve essere introdotta
mediante ricorso depositato
da un rappresentante tecnico,
ossia da un avvocato.

Tribunale di
Milano,
18/10/2016
La donazione
della nuda
proprietà degli
immobili alle
figlie
costituisce
atto in frode.

Tribunale di
Alessandria,
15/10/2016
Anche per il
procedimento di
liquidazione il controllo
giurisdizionale, oltre
che sui profili di
ammissibilità involge
anche quello della
Meritevolezza (nella
fattispecie assente in
quanto – tra le altre
cose – erano state
prestate fideiussioni
sproporzionate).

Tribunale di Napoli,
18/02/2016
Anche la semplice
accumulazione
ingiustificata di prestiti,
pur in assenza di
qualsivoglia intento
fraudolento o abusivo
di una deliberata
volontà di non
rispettare i propri
impegni contrattuali,
deve considerarsi
elemento ostativo
all’accesso alla
procedura.



…..e di legittimità

Cass. 1/02/2016 n. 1869
È consumatore anche la persona fisica che abbia esercitato o eserciti attualmente attività imprenditoriale
(purché al di sotto delle soglie dimensionali ex art. 1, II comma, L.Fall.) o professionale, sempreché la
situazione debitoria da ristrutturare mediante il piano del consumatore non contenga debiti riconducibili
all'attività svolta, con la sola eccezione dei debiti di natura pubblicistica relativi ai tributi costituenti risorse
proprie dell'UE, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate.

Cass. civile, sez. VI, 14/03/2017, n. 6516.
Il decreto reiettivo del reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato che ha dichiarato
inammissibile la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento è privo dei caratteri
della decisorietà e definitività, non decidendo nel contraddittorio tra le parti su diritti soggettivi, e non
esclude, pertanto, la reiterabilità della proposta medesima, sicché non è ricorribile per cassazione.

Cass. n. 4451/2018.
E’ ammissibile il ricorso in Cassazione ex art. 111 Cost. nei confronti della pronuncia con la quale il
Tribunale ha respinto il ricorso avverso il rigetto dell’omologa di un piano di risanamento di cui agli artt. 12
o 12 bis della L. 3/2012, in quanto provvedimento dotato dei requisiti della definitività e della decisorietà,
che, secondo un orientamento tradizionale, giustifica la proposizione di tale impugnazione



Esdebitazione e art. 480 c.p.c.



Funzioni e ruolo degli OCC



segue











Il
problema
della
falcidiabili
tà dell’IVA



..SEGUE



IL PIANO DEL 
CONSUMATORE



Ad oggi esistono 91 Organismi di Composizione della 
Crisi iscritti al registro del Ministero della Giustizia. 
(http://crisisovraindebitamento.giustizia.it).
Al Tribunale di Novara
nel 2017 presentate 2 domande di piano del 
consumatore.
A Vercelli: nomina OCC circa 20 all’anno.
Procedimento che è un complicato groviglio di norme? 
Poca conoscenza da parte delle persone e dei 
professionisti? Presenza di atti in frode?

A quattro anni e mezzo dall’entrata in vigore, si avverte
l’esigenza di riformare la disciplina sul sovraindebitamento,
dettata dalla legge 3 del 2012. La procedura, finalizzata alla
composizione della crisi degli imprenditori sotto soglia e del
debitore civile, ha infatti mostrato, da subito, limiti oggettivi e
difficoltà di applicazione. Non è un caso, perciò, che, salvo casi
sporadici, l’istituto abbia mancato il suo dichiarato intento,
ovvero quello di rappresentare uno strumento di risoluzione
generalizzata delle insolvenze del debitore non fallibile (nov.
2016).
L’Italia era rimasta una dei pochi paesi che non
prevedevano forme di esdebitazione per i c.d. debitori
civili.



…e nel prossimo futuro?

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale
la Legge 19 ottobre 2017, n. 155,
recante "Delega al Governo per la
riforma delle discipline della
crisi di impresa e dell'insolvenza
frutto del lavoro della
Commissione Rordorf.
http://www.altalex.com/documents/leggi/2017/10/11/delega-
riforma-legge-fallimentare

http://www.altalex.com/documents/leggi/2017/10/11/delega-riforma-legge-fallimentare


LEGGE 19 ottobre 2017, n. 155
Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di 
impresa e dell'insolvenza. 
(GU n.254 del 30-10-2017) Vigente al: 14-11-2017 

a) comprendere nella procedura i soci
illimitatamente responsabili e
individuare criteri di coordinamento
nella gestione delle procedure per
sovraindebitamento riguardanti più
membri della stessa famiglia;

b) disciplinare le soluzioni dirette a
promuovere la continuazione dell'attività
svolta dal debitore, nonchè le modalità
della loro eventuale conversione nelle
soluzioni liquidatorie, anche ad istanza
del debitore, e consentendo,
esclusivamente per il debitore-
consumatore, solo la soluzione
liquidatoria, con esclusione
dell'esdebitazione, nel caso in cui la crisi
o l'insolvenza derivino da colpa grave,
malafede o frode del debitore;

c) consentire al debitore meritevole,
che non sia in grado di offrire ai
creditori alcuna utilità, diretta o
indiretta, nemmeno futura, di
accedere all'esdebitazione solo per
una volta, fatto salvo l'obbligo di
pagamento del debito entro quattro
anni, laddove sopravvengano utilità;

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



…segue
e) prevedere che nella relazione dell'organismo di cui all'articolo 9, comma 3-bis, della legge 27 gennaio 2012,
n. 3, sia indicato se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del
merito creditizio del richiedente, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a
mantenere un dignitoso tenore di vita;

f) precludere l'accesso alle procedure ai soggetti già esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o che
abbiano beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero nei casi di frode accertata;

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

h) riconoscere l'iniziativa per l'apertura delle soluzioni liquidatorie, anche in pendenza di procedure esecutive
individuali, ai creditori e, quando l'insolvenza riguardi l'imprenditore, al pubblico ministero;

i) ammettere all'esdebitazione anche le persone giuridiche, su domanda e con procedura semplificata, purché
non ricorrano ipotesi di frode ai creditori o di volontario inadempimento del piano o dell'accordo;

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

m) attribuire anche ai creditori e al pubblico ministero l'iniziativa per la conversione in procedura liquidatoria,
nei casi di frode o inadempimento.



FORMULARIO
non esaustivo..



Fac simile Istanza nomina Gestore della crisi (sovraindebitato non consumatore)
AL REFERENTE PRESSO L’ OCC DELL’ORDINE DI …………………..

* * *
ISTANZA NOMINA GESTORE DELLA CRISI

Il Sottoscritto in qualità di Legale rappresentante:
luogo di nascita – residenza - codice fiscale – impresa - natura giuridica - sede legale in - partita iva - Pec – mail - tel.

premesso che
- non è soggetto o assoggettabile alle procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della legge n. 3 /2012;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla legge n. 3/2012 e s.m.;
- non ha subito per cause a lui imputabili uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della legge n. 3/2012;
- è in grado di fornire documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e
patrimoniale;
- si è manifestata una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile
per farvi fronte, che determina una rilevante difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni;
- tale squilibrio trova le proprie cause nei seguenti fattori (breve esposizione delle cause del sovraindebitamento):
- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------

chiede la designazione di un Gestore della crisi.
Si allega la successiva documentazione:
all. 1) documento di identità e codice fiscale del richiedente;
all. 2) ricevuta del versamento di ………. € in acconto, a favore dell’OCC ……………., da bonificare presso ………………codice IBAN
…indicando come causale “acconto compenso Organismo di Composizione della Crisi L. 3/2012- + indicazione proprio
nominativo”;
all. 3) elenco di tutti i creditori (debiti), con l’indicazione delle somme dovute, eventuali garanzie prestate, ipoteche, interessi
passivi, …;
all. 4) elenco di tutti i beni: conti correnti, deposito titoli, quote di partecipazione, crediti, beni mobili, beni mobili registrati,
immobili, cassette di sicurezza, etc…

oppure



□ si dichiara che non vi sono beni;
all. 5) □ estratti conto degli ultimi 5 anni
oppure
□ si allegano gli estratti conto esistenti e si dichiara che non v’erano conti bancari nel/negli anno/i __________________ (ultimi 5
anni);
all. 6) □ elenco protesti
oppure
□ si dichiara non vi sono protesti;
all. 7) □ elenco decreti ingiuntivi o procedure esecutive a carico
oppure
□ si dichiara non vi sono decreti ingiuntivi o procedure esecutive a carico;
all. 8) □ elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni
oppure
□ si dichiara non sono stati compiuti atti di disposizione negli ultimi 5 anni;
all. 9) □ dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 esercizi
oppure
□ si allegano dichiarazioni dei redditi presentate e si dichiara non è stata presentata nel/nei esercizio/i _____ (ultimi 3 anni);
all. 10) estratto ruolo Equitalia;
all. 11) dichiarazioni IVA degli ultimi 3 esercizi relativi all’attività svolta;
all. 12) scritture contabili degli ultimi 3 esercizi
oppure in alternativa ai punti 11) e 12)
□ si allegano dichiarazioni degli ultimi 3 esercizi di attività e scritture contabili degli ultimi 3 esercizi di attività dichiarando
che l’attività è stata chiusa/cessata il ___________________ (all. 11 + all. 12);
all. 13) descrizione delle attività e delle passività del debitore;
all. 14) DURC (estratto posizione contributiva e INAIL);
all. 15) posizione crediti e debiti relativi all’attività. Luogo ___________________, data __________ Firma



ATTIVITA’
Agenzia delle entrate - Rimborsi Irpef - Crediti per imposte varie - Partecipazioni societarie - Assicurazioni
Risarcimento da sinistri - Autoveicoli di proprietà - Altri beni mobili - Banche/Poste - Conto corrente bancario
Carte credito prepagate - Depositi o c/c postali - Debitori privati - Parenti/ conoscenti - Depositi cauzionali
Crediti vari - Da attività - Da acquisto merci - Immobili di proprietà - Canoni di locazione attivi - Dichiarazione 
di altri redditi percepiti - Altro (depositi titoli, cassette di sicurezza etc.):
Presenza di assuntori si no

Descrizione delle attività e delle passività del debitore
Il sottoscritto …………………………………………………………….. nato a …………………………………..… il …/…/…
domiciliato come da appresso, in qualità di legale rappresentante di ..................................... (ragione o
denominazione sociale) con sede in ………………………………………………….… , Via ...................................... n. .......
consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell’art. 76
del DPR 28 dicembre 2000, n.445, sotto la propria responsabilità, dichiara che a tutt’oggi nei confronti
dei seguenti Enti/clienti risulta la seguente situazione creditoria e debitoria, esposta indicando le
somme dovute o da incassare e la specifica dei creditori e debitori oltre alle eventuali garanzie prestate),
oltre ai propri redditi o oneri preventivabili:



PASSIVITA’
Agenzia delle entrate - Debiti d’imposta - Sanzioni tributarie - Eccedenze (ad es.
assegno familiare ricevuto ingiustamente) – Assicurazioni - Premio assicurativo
arretrato - Diritti di regresso – Professionisti – Banche - Conto corrente bancario - Fidi,
crediti, prestiti - Carta bancomat- Carta di Credito – Fideiussioni – Mutui -
Beneficiario/i assegno di mantenimento (alimenti) – Figli - Ex- moglie/marito –
Fideiussore - Fornitori vari - acquisto merci - arretrati nelle bollette per il consumo di
elettricità, gas, riscaldamento, acqua ecc.
INPS
Spese sanitarie – Locatori - Affitto arretrato appartamento attuale - Affitto arretrato
appartamento precedente - Spese condominiali - Altri immobili - Enti locali - Tributi
locali (IMU, TASI, TARI, etc.) - Sanzioni per violazioni del codice della strada - Bollo auto
- Retta per la scuola materna - Quote consortili etc. - altro
Servizio di riscossione – Imposte – Tasse – Diritti – Sanzioni - Società finanziarie –
Prestiti - Carte di credito -Società di leasing
Note: Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, spese necessarie per il
sostentamento del consumatore e della sua famiglia (solo in caso di piano del
consumatore), il nucleo familiare, certificato di stato di famiglia (autocertificabile ex
art.46 DPR 445/2000)
Firma



Nomina Gestore della crisi
Prot. ………………….
L’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento dell’Ordine dei ….di ……………………. nella persona del suo
Referente, ……………………………., nato/a a ………………. il ……………………….. e residente in ………………. cod. fisc.
……………………………., in data odierna:
- vista l’istanza depositata in data ________, presso la Segreteria dell’OCC____________________, da____________________, con la quale si
richiede la nomina di un professionista abilitato ad esercitare le funzioni di Gestore della crisi da sovraindebitamento;
- ritenuto che possano sussistere le condizioni per l’accesso al procedimento di composizione della crisi da
sovraindebitamento;
- visto il regolamento dell’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento dell’Ordine dei ….di ……………..,
approvato dal Consiglio dell’Ordine nella seduta del___________;
- ritenuta la necessità di procedere a designare uno o più Gestori della crisi, aventi i requisiti indicati dall’art. 4 del d.m. n.
202/2014;
- preso atto dei nominativi iscritti nella sezione A del registro tenuto dal Ministero della Giustizia – elenco dei Gestori della
crisi;
- tenuto conto della natura e dell’importanza dell’affare;
- tenuto conto che l’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento dell’Ordine di …………………. non si trova in
conflitto di interesse con la procedura protocollata al n. _______/2018 del _________

NOMINA
Il/la Dott./Dott.ssa/Rag. __________________ nato/a a ____________ il _____________, cod. fisc. __________________, con studio in _________ Via
________________, Gestore della crisi da sovraindebitamento per il debitore __________________, in base all’istanza pervenuta al
Registro n. __/2016 (eventualmente: l’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento dell’Ordine degli
di……………..concede il termine di………. giorni per il deposito del piano/proposta).
Il Referente dell’OCC………………………



Comunicazione preventivo costi e spese
Procedimento n. ____ del Registro degli Affari ex art. 9 d.m. n. 202/2014
Prot. n. _____
COMUNICAZIONE PREVENTIVO COSTI E SPESE (art. 10, comma 3, d.m. n. 202/2014)
Egr. Sig./Gent.le Sig.ra/ Spett.le _______________________,
L’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento dell’Ordine degli..di ……………… nella
persona del suo referente ………………………….., nato/a a …………….. il ………………… e residente in …………………,
cod. fisc..
comunica al debitore ________________________________________:
1) che la complessità dell’attività necessaria all’espletamento dell’incarico sarà, sulla base della natura
fornita, presumibilmente di grado - basso/medio/alto-;
2) che l’OCC è assicurato presso l’agenzia ……………………. per un importo di massimale €………………. n. di
polizza ………………..;
3) che in data __________ è stato incaricato quale Gestore della crisi da sovraindebitamento il/la
Dott./Dott.ssa/Rag. ________;
Il d.m. n. 202/2014 prevede che, prima dell’inizio dell’attività, venga raggiunto un accordo sul compenso
che dovrà essere reso successivamente noto ai creditori.
A tal fine è stato calcolato un preventivo, liquidato in base agli articoli 16 e 17 del d.m. n. 202/2014 che si
acclude alla presente per vostra accettazione.
In particolare, avendo ipotizzato un attivo di € ___.000,00 ed un passivo di € ___.000,00, il compenso totale,
applicando la riduzione del________ (max 40%) prevista dall’articolo 16 del citato d.m. n. 202/2014, oltre
IVA, il contributo previdenziale del 4% ed il rimborso forfettario delle spese generali del _________(max
15%), ammonta ad € ___________,____.



….segue

Si formula il seguente preventivo, precisando che lo stesso risulta quantificato sulla scorta delle indicazioni fornite dalla
parte e con espressa riserva di definizione del compenso effettivamente dovuto sulla base dell'attivo realizzato e del
passivo risultante dalla procedura, nonché della difficoltà dell’incarico conferito conformemente a quanto disposto dagli
artt. 15 e ss. del d.m. n. 202/2014.
Tale preventivo riguarda tutte le attività che saranno svolte dall’OCC e dal Gestore della crisi previste dalla legge per la
procedura in esame e, pertanto, con esclusione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, e se necessario, delle eventuali
perizie di stima dei beni immobili (da giurare, se necessarie per la falcidia dei creditori prelatizi), delle certificazioni notarili,
delle due diligence per la verifica dei rapporti di lavoro e dei relativi debiti.
Tale compenso sarà considerato tra le spese in prededuzione nel piano/proposta che verrà predisposto con l’ausilio del
gestore della crisi e il pagamento se non diversamente previsto sarà in unica soluzione.
In aggiunta all’importo totale, di cui sopra, competerà all’OCC il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
Ai fini dell’assolvimento dell’incarico di cui sopra, prendiamo atto che con la sottoscrizione della presente dichiarate ed 
accettate:
- che i dati aziendali esibiti nella contabilità e quelli che saranno indicati nel piano/proposta sono completi veritieri ed 
esposti secondo corretti principi contabili e di legge;
- che non saranno omesse informazioni rilevanti ai fini degli accertamenti e di veridicità e fattibilità del piano/proposta 
previsti dalla legge e dalle altre incombenze affidate al Gestore della crisi;
- che metterete a disposizione del Gestore della crisi ogni documento utile o necessario per l’assolvimento dell’incarico, su 
semplice richiesta e comunque nei tempi compatibili con i termini della procedura;
Il preventivo dovrà essere sottoscritto per presa visione ed accettazione e restituito all’OCC anche via mail all’indirizzo PEC:
Cordiali saluti,
Il Referente dell’OCC ……………………………………………..
Per presa visione e accettazione
Il debitore _________________
Gli assuntori _________________



ALLEGATO 1





Sovraindebitamento Reggio Emilia: nuova pratica a buon fine
Direzione Pianodebiti2018-05-17T10:46:09+00:00Casi concreti|0 Commenti

Nuovo esito positivo per una procedura ex lege 3 2012 seguita da Piano Debiti come advisor del debitore In un quadro compless
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Esito positivo per altre due procedure di sovraindebitamento seguite da Piano Debiti come advisor del debitore In un quadro complessivo dove poche procedure relative alla 

<img width="320" height="202" 

src="https://pianodebiti.it/content/uploads/2017/11/FotoBustoArsizio-

320x202.jpg" class="attachment-blog-medium size-blog-medium wp-

post-image" alt="Sovraindebitamento: omologata a Busto Arsizio 

procedura Legge 3 2012" 

srcset="https://pianodebiti.it/content/uploads/2017/11/FotoBustoArsizi

o-20x12.jpg 20w, 

https://pianodebiti.it/content/uploads/2017/FotoBustoArsizioSovrainde

bitamento: omologata a Busto Arsizio procedura Legge 3 2012">

Sovraindebitamento: omologata a Busto Arsizio procedura Legge 3 2012
Direzione Pianodebiti2017-11-23T09:53:26+00:00Casi concreti|1 Commento

Nuovo esito positivo per una proposta di 

accordo seguita da Piano Debiti come 

advisor del debitore In un quadro 

complessivo dove poche procedure ex 

Legge ...continua

<img width="320" 

700w" sizes="(max-width: 320px) 100vw, 

320px" title="Sovraindebitamento: 

omologato a Monza accordo di 

composizione della crisi">

•

•

Sovraindebitamento: omologato a Monza accordo di composizione della crisi
Direzione Pianodebiti2018-06-11T09:58:28+00:00Casi concreti|2 Comments

Si moltiplicano casi relativi a procedura di cui alla Legge 3 2012 giunti a buon fine

21 
Set, 

2017 

/2017/09/Sovraindebitamento"Piano del 

consumatore: sentenza di omologa a 

Pavia
/2017/09/Sovraindebitamento_Pa

via
za di omologa a Pavia">

•

•

Piano del consumatore: sentenza di omologa a Pavia
Direzione Pianodebiti2017-09-29T10:49:50+00:00Casi concreti|1 Commento

Nuovo Piano del Consumatore andato a buon fine presso il Tribunale di Pavia. Omologato un caso che ha interessato un consumat

5 Giu, 2017 

2017/06/TribunaleBrescia

Sovraindebitamento Brescia: tre casi di liquidazione del 

patrimonio portati a termine con successo" 

2017/06/TribunaleBrescia

/2017/06/TribunaleBrescia Sovraindebitamento Brescia: tre 

casi di liquidazione del patrimonio portati a termine con 

successo">

•

•

Sovraindebitamento
Brescia: tre casi di 
liquidazione del 
patrimonio portati a 
termine con 
successo
Direzione 
Pianodebiti2017-10-

11T10:03:10+00:00Casi 

concreti|0 Commenti

Tra i casi seguiti da Piano Debiti recentemente sono state portate a buon fine tre diverse pratiche di Liquidazione del patri

5 Mag, 2017 uploads/2017/0

5/omologa-tribunale-civitavecchia-320x202.jpg" 

class="attachment-blog-medium size-blog-

medium wp-post-image
" alt="Piano del consumatore: sentenza di omologa a Civitavecchia" 

srcset="https://pianodebiti.it/content/uploads/2017/05/omologa-tribunale-civitavecchia-200x125.jpg 200w, 

https://pianodebiti.it/content/uploads/2017/05/omologa-tribunale-civitavecchia-300x188.jpg 300w, 

https://

pianodebiti.it/content/uploads/2017/05/omologa

-tribunale-civitavecchia-320x202.jpg
320w, 

https://pianodebiti.it/content/uploads/2017/05/omologa-tribunale-civitavecchia-700x441.jpg 700w" sizes="(max-width: 320px) 100vw, 320px" 

title="Piano del consumatore: sentenza di omologa a Civitavecchia">

•

•

Piano del consumatore: sentenza di 
omologa a Civitavecchia
Direzione Pianodebiti2017-08-

03T14:28:01+00:00Casi concreti|1 

Commento

Sentenza positiva per un nostro assistito Omologata dal Tribunale di Civitavecchia una sentenza relativa alla Legge 
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Piano Debiti è la prima azienda in Italia ad aver sviluppato competenze specifiche sulle disposizioni previste dalla Legge 3/
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INDOVINARE LA CITTA’ (il Tribunale) e abbinarla alle 
pronunce sovrapposte della slide precedente…)
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Sovraindebitamento: omologato a Monza 
accordo di composizione della crisi

[…] Ritenuto in diritto che: 
sussiste la legittimazione degli odierni proponenti
non essendo gli stessi soggetti a procedure concorsuali diverse
da quella di sovraindebitamento, non avendo fatto ricorso 
nei precedenti 5 anni ai procedimenti di cui alla L. 3/2012 e
non avendo subito, per cause a loro imputabili, uno dei provvedimenti di 

cui agli artt. 14 e 14 bis della L. 3/2012 (risoluzione o revoca dell'accordo); i proponenti hanno inoltre fornito 
documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale; 
- sussiste la condizione soggettiva di ammissibilità costituita dalla qualifica di consumatore in capo ai
richiedenti dal momento che gli stessi, nella specie, non hanno mai svolto attività d'impresa e che i debiti a loro
carico sono stati contratti ai fini di provvedere ai bisogni del loro nucleo familiare, così come argomentato nella
relazione dell'O.C.0
- quanto alle condizioni oggettive, la proposta soddisfa i requisiti dell'art. 7 L. 3/2012, prevedendo la
soddisfazione dei creditori, con distinzione in classi, con un soddisfacimento integrale delle prime due classi
(crediti in prosecuzione, vale a dire il mutuo contratto con UBI Banca, e crediti in prededuzione), con la
precisazione che il creditore ipotecario fondiario UBI verrà pagato con rate mensili di € 1.050,00 secondo il
piano di ammortamento in essere tra le parti stesse, rimanendo tale debito estraneo alla procedura di
sovraindebitamento, e nella misura del 31% (55.678,74 euro) del totale credito rivendicato, pari ad euro
182.142,98, per la terza classe, quella dei creditori chirografari, con una residua quota del 5% dell'ammontare
complessivo del piano (pari ad E 3.600) da destinarsi ad eventuali crediti che dovessero sopravvenire fino
all'omologa anche a seguito di precisazione dei crediti esistenti, in mancanza la somma verrà ripartita tra i
creditori chirografari.
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La proposta così formulata prevede, in particolare, il versamento di un importo mensile derivante dal reddito
da pensione percepito dai proponenti e pari alla somma di E 1.000,00 per 72 mesi dalla data di omologa del
piano, con le prime 13 rate destinate al soddisfacimento dei creditori in prededuzione e privilegiati ex art.
2752 c.c. e le rate dalla 14° alla 72° al soddisfacimento del 31% dei creditori chirografari;
- la relazione dell'O.C.C. presenta i requisiti di legge in quanto contiene l'indicazione delle cause
dell'indebitamento, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni
assunte, il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni, il giudizio sulla completezza e
attendibilità della documentazione depositata dal consumatore, nonché sulla fattibilità e convenienza del
piano (art. 9, comma 3 bis L. 3/2012) oltre all'allegazione dell'elenco dei creditori, dei beni, delle dichiarazioni
dei redditi degli ultimi tre anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento e il certificato dello
stato di famiglia;
- in particolare, in aderenza a quanto argomentato nella relazione dell'O.C.C., il piano deve ritenersi fattibile
poiché esso prevede la realizzazione di un attivo complessivo pari ad C 72.000,00 in 72 mesi (6 anni) dalla
data di omologa e rilevato che l'importo mensile offerto è certo nell'ammontare
e nell'accreditamento, ed appare sostenibile per i debitori tenuto conto delle spese correnti per il
sostentamento del nucleo familiare.

non sussistono poi, nel caso di specie, crediti impignorabili e quelli di cui all'art. 7, 1 ° comma, terzo periodo;
quanto alle osservazioni critiche presentate dal creditore IBL — Istituto bancario del lavoro S.p.A.

all'udienza del 13.4.2017, occorre rilevare, preliminarmente in rito, che, ai sensi dell'art. 12, primo comma,
secondo periodo, L. 3/2012, le contestazioni alla proposta di accordo devono essere formulate nei dieci giorni
successivi al ricevimento della relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale richiesta
dalla legge. Dette contestazioni, inoltre, non possono essere proposte direttamente al giudice, ma debbono
essere indirizzate all'O.C.C. che provvederà poi a trasmetterle al giudice.



Nel caso di specie, sotto il profilo procedurale, deve osservarsi che le contestazioni svolte dalla IBL S.p.A.,
contrariamente al dettato normativo, non sono state effettuate nei dieci giorni successivi al ricevimento della
relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale richiesta dalla legge da parte dell'O.C.C.,
ma ben prima, quando l'O.C.C. ha comunicato la proposta unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di
discussione sulla stessa ai sensi dell'art. 12, secondo comma, 1. 3/2012.
Peraltro, le contestazioni sono state proposte direttamente al giudice con memoria depositata prima 
dell'udienza, in data 10.4.2017, invece che indirizzate all'O.C.C., il quale avrebbe dovuto poi provvedere a 
trasmetterle al giudice. 
L'irritualità delle contestazioni, per i profili procedurali innanzi esaminati, porta a rilevarne l'inammissibilità. 
In ogni caso, non può non osservarsi che le contestazioni del creditore IBL S.p.A. devono ritenersi comunque infondate nel merito. 
In linea generale, le contestazioni dei creditori possono riguardare la fattibilità del piano, la capacità del debitore di adempiere le 
obbligazioni assunte nella proposta, il calcolo delle adesioni, la quantificazione dei crediti ai fini del computo della percentuale dei 
consensi, la carenza di legittimazione al voto del creditore, l'esclusione di alcuni crediti per irritualità della manifestazione del consenso o 
la convenienza dell'accordo. In tale ultimo caso, il giudice potrà procedere all'omologa soltanto qualora escluda che la liquidazione del 
patrimonio del debitore non consentirebbe il soddisfacimento del credito dell'opponente in misura superiore a quella prevista dal piano. 
Nel caso di specie, l'opponente ha lamentato l'inammissibilità della proposta di accordo elaborata dai sig.ri Rizzato e Sattin sul 
presupposto della genericità delle cause dedotte a fondamento del sovraindebitamento, deducendo che i ricorrenti si sono limitati ad un 
"fugace accenno alla difficile situazione economica in cui sarebbe incorsa la loro figlia" con l'effetto che "nemmeno si riesce a comprendere a quanto 
ammonterebbe il sostegno finanziario di cui ha avuto bisogno la figlia". 
Sul punto si osserva che la relazione dell'O.C.C. ha meglio indagato e precisato le ragioni del sovraindebitamento dei coniugi Rizzato. In 
particolare, l'avv. Michelozzi ha chiarito che i ricorrenti hanno aiutato la figlia, a seguito della separazione dal compagno con cui 
conviveva, aiutandola economicamente nell'acquisto e nella ristrutturazione di un'abitazione nel loro stesso stabile, che nel 2010 la 
situazione peggiorò atteso che la figlia (che aveva contratto un mutuo fondiario per la somma di e 130.000) perdeva il posto di lavoro a 
seguito del fallimento della società presso cui era assunta a tempo indeterminato ed i genitori sono intervenuti a suo supporto contraendo 
nuovi debiti al fine di assicurare alla stessa, non più in grado di mantenersi autonomamente, un'esistenza dignitosa (p. 13 e 14 della 
relazione dell'O.C.C). Le cause del sovraindebitamento dedotte dai ricorrenti, poi verificate e riassunte dall'O.C.C., risultano chiare e per 
nulla generiche, sicché alcuna pronuncia di inammissibilità della proposta di accordo può essere emessa. 



Peraltro, giova precisare che qualsiasi doglianza del creditore opponente relativa alla meritevolezza dei proponenti è in questa sede 
inammissibile, infatti nel caso di specie non siamo in presenza di un 
piano del consumatore, rispetto al quale il giudice, prima di omologare il piano, è chiamato a verificare se il consumatore abbia o meno 
assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero che abbia colposamente determinato il 
sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. 
Nel caso in esame, i sig.ri Rizzato e Sattin hanno proposto un accordo di ristrutturazione dei debiti, il quale, a differenza del piano del 
consumatore, ha carattere negoziale, in quanto per la sua omologazione occorre il consenso dei Creditori (diversamente che per il piano 
del consumatore). 
Ne consegue che lo scrivente giudice non deve effettuare alcun vaglio di meritevolezza ed ogni contestazione su tale aspetto svolta dal 
creditore IBL S.p.A. deve ritenersi inammissibile. 
Il creditore IBL S.p.A., infine, ha eccepito "la non convenienza della Proposta rispetto all'alternativa liquidatoria", in quanto ai sensi dell'art. 14 
ter, sesto comma, 1. 3/2012, la pensione del sig. Rizzato non rientrerebbe nella procedura di liquidazione, con l'effetto che le trattenute in 
favore della IBL S.p.A. rimarrebbero integre. Il creditore ha poi rilevato che "l'art. 545 c.p.c. disciplina i crediti impignorabili facendo salve le 
altre disposizioni contenute in speciali disposizioni di legge tra cui vi è l'art. 69, comma 2, del D.p.R. n. 180/1950 a mente del quale "quando preesista 
delegazione o ritenuta, i sequestri e pignoramenti non possono colpire se non l'eventuale differenza fra la metà dello stipendio, salario o pensione 
valutati al netto di ritenute e l'importo della delegazione o ritenuta". Ne consegue che la prospettiva liquidatoria, a detta del creditore 
opponente, gli garantirebbe il pagamento del 100% anziché del 31% offerto dai debitori nella loro proposta di risanamento dei debiti. 
Deve osservarsi, in primo luogo, che non è corretto quanto dedotto dalla IBL S.p.a. circa il fatto che la pensione del sig. Rizzato non 
rientrerebbe nella procedura di liquidazione ex art. 14 ter 1. 3/2012. Infatti, in forza dell'art. 14 ter comma 6 lett. b) della legge citata "non 
sono compresi nella liquidazione b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna 
con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice". 
Il credito da pensione (come anche da stipendio e da altri emolumenti vitalizi), che costituisce la fonte attraverso cui viene adempiuto il 
credito di IBL S.p.A., non è utilizzabile nell'ambito della procedura liquidatoria de qua; il legislatore sancisce questo principio in modo 
tassativo, non escludendo dalla previsione i casi in cui tali emolumenti abbiano formato oggetto di cessione volontaria. 
Ciò significa che il creditore, cessionario del quinto della pensione, in una prospettiva liquidatoria non potrà comunque soddisfarsi per 
l'intero suo credito sulla pensione, la quale viene per l'appunto esclusa dalla liquidazione, sia pure nei limiti di quanto occorra al 
mantenimento del proponente e della sua famiglia. 
E' la legge stessa che consente al giudice di non tener conto di tali accordi volontariamente raggiunti in precedenza tra debitore e 
creditore, atteso che, verosimilmente, se gli stessi fossero vincolanti, potrebbero impedire l'accesso a queste procedure, in quanto 
consentirebbero il soddisfacimento integrale di singoli creditori e la proporzionale riduzione del patrimonio da debiti-e ai 
soddisfacimento di tutti gli altri. 



Si aggiunga che nel caso di specie il credito di IBL S.p.A. non ha neppure natura privilegiata, sicché non
può operare il disposto di cui all'articolo 7 della L. 3/2012, e, come osservato dalla giurisprudenza di
merito, "la situazione del creditore cessionario del quinto non è equiparabile a quella del creditore privilegiato o
munito di pegno o ipoteca. Indi nulla osta alla riduzione proporzionale della percentuale di soddisfazione del creditore
chirografario".
In ogni caso, quand'anche il creditore IBL S.p.A. sarebbe meglio soddisfatto in sede liquidatoria, potendo
far valere per intero il proprio credito, in questa sede occorre tuttavia avere riferimento all'interesse non del
singolo creditore ma a quello della massa, essendo la procedura di sovraindebitamento ontologicamente
assimilabile a quella fallimentare.
In tale prospettiva, l'accordo proposto assicura il soddisfacimento, in misura non irrisoria, di tutti i
creditori, e quindi appare certamente più conveniente rispetto all'alternativa consistente nella
liquidazione del patrimonio, costituito da un appartamento e da due autorimesse di proprietà, già
interamente gravati da ipoteca volontaria per € 237.000,00 a favore di UBI Banca, con soddisfacimento
quindi del solo creditore fondiario. Sarebbe impossibile procedere poi ad un pignoramento del quinto delle
pensioni stante le nuove soglie di impignorabilità introdotte dal D.L. 83/2015 che ha fissato il nuovo limite
a € 1.345,56.
In conclusione, un'alternativa liquidatoria non risulterebbe conveniente per i creditori. Se da un lato infatti
si potrebbero vendere i beni immobili del debitore, dall'altro le incertezze e le lungaggini di una procedura
esecutiva, la diffusa crisi del mercato immobiliare, nonché la necessità di corrispondere praticamente tutto
il ricavato al creditore ipotecario, ridurrebbero le somme residue ad un importo pari o inferiore rispetto a
quello previsto nell'accordo di ristrutturazione dei debiti. In tal modo i debitori, completati i pagamenti ed
eseguito l'accordo, potranno "salvare" la propria casa di abitazione e fruire al meglio dei benefici previsti
dalla L. 3/2012, con l'azzeramento della propria posizione debitoria e la conseguente esdebitazione.



Ritiene dunque il Giudice che sussista la convenienza dell'accordo e che i crediti possano essere soddisfatti
in misura non inferiore a quella ottenibile dall'alternativa della liquidazione, anche alla luce delle
conclusioni cui è pervenuto l'O.C.C. totalmente condivisibili.
Si rigetta l'istanza depositata in data 4.5.2017 dai coniugi Rizzato e Sattin, con la quale hanno chiesto che le
somme destinate ai creditori venissero prelevate direttamente e mensilmente dalla pensione di ciascuno in
proporzione alle loro quote.
L'istanza non merita accoglimento in quanto, nella procedura in esame, manca un soggetto terzo deputato
all'esecuzione dell'accordo omologato. Infatti, sono gli stessi debitori che, sotto la vigilanza dell'O.C.C. e del
Tribunale, devono provvedere all'esatto adempimento del piano, non potendo demandare tale attività a
soggetto terzo che pure manca nella procedura in esame.
Ritenuto quindi che, ricorrendovi i presupposti e le condizioni di cui alla L. 3/2012, raggiunte le
maggioranze di cui all'art. 11, secondo comma, L. 3/2012, l'accordo può essere omologato ai sensi e per gli
effetti dell'art. 12 L. 3/2012;

P.Q.M. OMOLOGA 
l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento presentato dai Sig.ri RIZZATO LUCIANO,
C.F. RZZLCN46D20G5250) e ODILLA SATTIN, (C.F. STTDLL51A63A458U)

ORDINA 
la pubblicazione del presente decreto ai sensi dell'art. 12 della L. 3/2012, sui siti del Tribunale di Monza e
dell'IVG di Monza nonché sul quotidiano "Il Giorno" edizione nazionale e sul "Cittadino";
l'apertura di un conto corrente dedicato alla procedura di sovraindebitamento su cui far transitare le
somme necessarie per soddisfare i creditori.

DISPONE 
che l'organismo di composizione della crisi vigili, ai sensi dell'art. 13 2° c. L. n. 3/2012, sull'esatto
adempimento del piano, comunicando ai creditori e al Giudice ogni eventuale irregolarità.
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Cass. 1.02.2016 n. 1869
La cassazione interviene in tema
di sovraindebitamento precisando
la nozione di consumatore.
Inoltre, si statuisce che il mancato
accesso alla procedura non è
reclamabile in cassazione in
quanto riproponibile dopo 5 anni.
https://pianodebiti.it/normativa/

Cassazione n. 26328.16
La Cassazione interviene in
tema di sovraindebitamento
rimarcando le modalità con cui
devono essere inquadrati i
debiti privilegiati e l’eventuale
privilegio, in mancanza di
patrimonio su cui esercitare
l’azione del creditore.

Cassazione n 6516/2017 
La Cassazione, con una
seconda decisione successiva
alla massima n. 1896/2016,
ribadisce e conferma che il
rigetto di una delle
procedure di cui alla Legge 3
2012 non è reclamabile in
Cassazione

Cassazione, ordinanza n. 
19740 dell’8 agosto 2017
La Corte di Cassazione si è
espressa per la prima volta
sulla facoltà in capo ai soggetti
sovraindebitati di rivolgersi
direttamente ai Tribunali per
chiedere la nomina di un
professionista, ove nel relativo
circondario sia presente un
Organismo di Composizione
della Crisi.

Cassazione n. 4451/2018 –
La Cassazione interviene in
tema di applicazione della
Legge 3 2012 sulla prevenzione
del sovraindebitamento,
fissando due importanti novità:
una in tema di possibilità di
ricorso in Cassazione, l’altra
relativa alle tempistiche di
pagamento dei creditori
privilegiati.

https://pianodebiti.it/normativa/


Sentenza Cassazione n. 4451/2018
La Cassazione interviene in tema di applicazione della Legge
3 2012 sulla prevenzione del sovraindebitamento.
In contrasto con le precedenti decisioni (vedi sentenza n.
6516/2017) la suprema Corte apre alla possibilità delle parti
(quindi sia debitori sovraindebitati che creditori) di ricorrere
per Cassazione quando il provvedimento di Piano del
consumatore/Accordo/Liquidazione abbia assunto caratteri
di definitività e quindi successivamente all’accesso di un
eventuale reclamo
Il secondo fondamentale aspetto richiamato dalla Corte di
Cassazione nella sentenza n. 4451/2018 riguarda le
tempistiche di pagamento dei creditori privilegiati. La Corte
statuisce che, compito del Giudice già in fase di ammissione
alla procedura, è la valutazione dell’ammissibilità della
proposta in relazione alla convenienza di fronte all’alternativa
costituita dalla liquidazione del patrimonio. In tal senso, con
riguardo alle tempistiche dei creditori privilegiati, viene
richiamata la sentenza di Cassazione n. 10112 del 9 maggio
2014 che statuisce come, in ambito concordatario, il
pagamento dei creditori privilegiati può essere oggetto di
moratoria non superiore ai 12 mesi rispetto ai tempi “normali”
con i quali il creditore avrebbe conseguito la disponibilità
delle somme ad esso spettanti in caso di procedura c.d.
liquidatoria.
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