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1. Premesse 

 
I procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del 
patrimonio hanno natura concorsuale come si evince dalla lettura dell’art. 6, comma 1 
della legge 3/2012. 
Conseguentemente vige in essi la regola della par condicio creditorum  fatte salve le 
cause legittime di prelazione (art. 2741 c.c.). 
La natura concorsuale del procedimento ci consente peraltro di affrontare la soluzione 
di eventuali dubbi interpretativi attingendo alla legge fallimentare per analogia legis. 
 
La configurazione normativa del piano del consumatore si delinea secondo un modello 
di “concordato coattivo” nel quale non è prevista la fase di approvazione della proposta 
per deliberazione dei creditori. La giustificazione di questa peculiare configurazione è 
individuabile nella tutela dell’interesse di ordine pubblico economico alla definizione 
ragionevole delle situazioni di sovraindebitamento di coloro che non svolgono attività 
economica. 
Alla volontà dei creditori è sostituita la valutazione discrezionale del giudice che 
scrutinerà la fattibilità, l’assenza di atti in frode ai creditori e la meritevolezza del 
consumatore. 
 
Quanto al contenuto del piano vale il principio della atipicità della proposta poichè è 
riconosciuta la massima autonomia con possibilità di soddisfare i creditori in qualsiasi 

forma. 
 
Il piano deve solo assicurare il regolare pagamento dei crediti impignorabili (es. crediti 
alimentari). L’aggettivo “regolare” dovrebbe significare che tali debiti debbano essere 
onorati nei termini e con le modalità previste nelle singole fonti delle obbligazioni. 
 
Il piano deve prevedere scadenze e modalità di pagamento dei creditori così come 
previsto nel concordato preventivo. 
 
Il piano del consumatore può articolarsi non solo nel senso della ristrutturazione dei 
debiti ma anche nel senso della liquidazione del patrimonio del debitore, con la nomina 
di un gestore (art. 7 comma 1): in quest’ultimo caso la modalità liquidatoria è oggetto di 
autonomia negoziale del solo debitore. 
 



Il piano del consumatore – legge 3/2012   2 

 

Il concetto di ristrutturazione, mutuato dalla tradizione aziendalistica, consiste nella 
rideterminazione dei rapporti obbligatori del sovraindebitato con riferimento, 
alternativamente o congiuntamente, ai soggetti, all’oggetto e al tempo 
dell’adempimento. 
 
La proposta di piano potrà quindi avere carattere dilatorio o esdebitatorio ovvero misto 
come combinazione di entrambi. 
 
La proposta tecnicamente assume la forma del ricorso che si rivolge al Tribunale 
competente il quale instaura immediatamente il rapporto processuale tra debitore e 
giudice e, all’esito di un primo vaglio di ammissibilità, instaura il rapporto tra debitore 
e creditori. 
 

2. L’omologazione (art. 12-bis) 
 
Il giudice esercita il controllo dei requisiti di ammissibilità ovvero presenza dei requisiti 

soggettivi e oggettivi di accesso (art. 7), contenuto obbligatorio (art. 8) e completezza 

documentale (art. 9) della proposta di accordo. Qualora non li ritenga soddisfatti può 

concedere un termine perentorio non superiore a 15 giorni per apportare integrazioni e 

produrre nuovi documenti come prevede l’art. 9 comma 3-ter. 

Il giudice verifica inoltre l’assenza di atti in frode ai creditori, di cui potrà avere 

contezza in questa fase solo dalla relazione dell’o.c.c. 

Per atti in frode ai creditori devono intendersi, tutti ma non solo, i comportamenti 

successivamente specificati all’art. 14 per l’accordo del debitore e all’art. 14-bis per il 

piano del consumatore (ovvero aver dolosamente o con colpa grave aumentato o 

diminuito il passivo, sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo ovvero 

dolosamente simulate attività inesistenti).  

E’ evidente che la verifica della sussistenza di atti in frode spetta, per la maggiore 

prossimità con il debitore, in prima battuta all’o.c.c. che dovrà segnalarli al giudice per 

quanto di competenza. 

Se il controllo è positivo il giudice fissa immediatamente l’udienza dei creditori nel 

termine di 60 giorni dalla data di deposito della proposta (o eventualmente dalla data di 

deposito delle integrazioni nel perentorio termine di giorni 15).  Nel medesimo decreto il 

giudice dispone che l’o.c.c. dia comunicazione ai creditori della proposta e del decreto. 

Non viene specificato il mezzo come nell’art. 10 per l’accordo ma è evidente che i mezzi 

di comunicazione sono quelli usuali (telegramma, raccomandata a.r., fax, PEC). La 

comunicazione ai creditori deve essere data almeno 30 giorni prima dell’udienza. 

L’o.c.c. deve pertanto eseguire la comunicazione con la massima tempestività. E’ 

ragionevole prevedere che la modalità di comunicazione con i creditori di maggiore 

efficacia ed utilizzo diverrà la PEC a seguito della imminente (30.6.2013) estensione 

generalizzata dell’obbligo di dotazione dello strumento anche alle imprese individuali e 

alla istituzione dell’indice nazionale Ini-pec previsto dal codice dell’amministrazione 

digitale (CAD – d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82). 
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Il decreto di fissazione dell’udienza  può essere considerato l’equivalente del decreto di 

apertura della procedura di concordato preventivo e come tale denominabile decreto di 

avvio,  o di apertura, o di ammissione. 

A differenza di quanto stabilito nell’art. 10 per l’accordo sembra che il decreto di 

ammissione non debba essere pubblicizzato. 

Una ulteriore differenza rispetto al decreto di avvio dell’accordo sta nella mancanza di 
una inibitoria generalizzata per le azioni esecutive individuali. Al contrario il giudice nel 
decreto di avvio della proposta di piano potrà discrezionalmente disporre la sospensione 
di specifici procedimenti esecutivi individuali qualora la prosecuzione degli stessi possa 
pregiudicare la fattibilità del piano. E’ evidente l’onere di evidenziare tali circostanze in 
capo all’o.c.c. e al debitore. 
 
Dal tenore letterale del comma 2 sembra che sia possibile chiedere la sospensione di 
eventuali esecuzioni individuali già in corso alla data di deposito della proposta ma non 
di quelle che eventualmente iniziano dopo le quali pertanto potranno procedere 
normalmente ma per un periodo massimo di tempo di 6 mesi necessario per arrivare 
all’omologa. 
Sorge il dubbio se non sia invece possibile chiedere la sospensione anche di azioni 
individuali iniziate dopo se le stesse possono pregiudicare la fattibilità del piano. 
Ovviamente ciò avverrebbe con un decreto ulteriore e specifico da parte del GD. 

 

Il comma 3 elenca le condizioni necessarie per ottenere l’omologazione del piano. In 

particolare il giudice deve:  

- verificare la fattibilità del piano, basandosi sostanzialmente sull’attestazione 

dell’o.c.c. 

- verificare l’idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti 

impignorabili (ovvero quelli dell’art. 545 c.p.c. e altre leggi speciali)1 e dei crediti 

tributari “qualificati” (di cui all’art. 7 comma 1, terzo periodo: tributi propri UE, 

IVA e ritenute operate e non versate) 

- risolvere eventuali contestazioni anche in ordine all’ammontare dei crediti 

- valutare la “meritevolezza” del consumatore 

 

In relazione alla meritevolezza il giudice effettua una valutazione discrezionale 

utilizzando criteri interpretativi piuttosto indefiniti stante la genericità delle formule 
usate ovvero: 

- la ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni 
- il sovraindebitamento colposo (tra cui il ricorso al credito non proporzionato alle 

proprie capacità patrimoniali) 

                                                           
1
 I crediti impignorabili sono quelli non assoggettabili a pignoramento perché di natura strettamente personale. Si 

tratta di crediti alimentari, di quelli aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese 

nell’elenco dei poveri, ovvero sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di 

assistenza o da istituti di beneficenza. Sono, inoltre, impignorabili, anche se con delle limitazioni, i crediti relativi a 

somme riguardanti il rapporto di lavoro o di impiego. 
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E’ evidente che questo punto rappresenta lo snodo cruciale dell’intera procedura poiché 
la possibilità di ottenere o meno l’omologa dipenderà in prevalente misura proprio da 
come saranno interpretati dall’organo giudiziario i criteri predetti. 
Una prima indicazione di natura quantitativa per la valutazione dei criteri su esposti 
può essere rintracciata nel criterio della proporzionalità tra reddito e debiti di un terzo 
circa generalmente indicato come soglia da non superare per evitare appunto 
problematiche di incapacità di rimborso, criterio generalmente seguito dagli stessi 
istituti finanziari nella valutazione del merito creditizio. 
Sembra tuttavia che una interpretazione restrittiva si ponga in contrasto con lo spirito 

della legge poiché è a tutti noto che, soprattutto per i consumatori, il 

sovraindebitamento è provocato nella quasi totalità dei casi proprio da un ricorso al 

credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali anche, e forse soprattutto, 

a causa della carente educazione finanziaria dei debitori e della disinvoltura con cui gli 

enti finanziatori hanno fino ad oggi istruito le pratiche di finanziamento tanto da far 

ipotizzare una co-responsabilità dei creditori nell’eccesso di indebitamento del debitore. 

Il decreto di omologa deve ricevere idonea forma di pubblicità. Inoltre se il piano 
prevede la cessione o l’affidamento a terzi di beni immobili o mobili registrati, il decreto 
deve essere trascritto a cura dell’o.c.c. 
E’ ipotizzabile che in assenza di immobili o mobili registrati possa essere sufficiente la 
pubblicazione su sito internet specializzato. Una ulteriore pubblicità legale 
complementare o alternativa potrebbe essere la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
 
Si osserva che dalla formulazione dell’art. 12-bis sembra che il decreto di avvio non 
riceva alcuna forma di pubblicità, a differenza dell’accordo che, nell’art. 10 
espressamente prevede la trascrizione del decreto di ammissione. Si tratta forse di una 
carente formulazione. 
 
Qualora il giudice ritenga di non omologare il piano emette ordinanza di diniego nella 
quale dispone l’inefficacia della sospensione delle azioni individuali eventualmente 
adottata precedentemente. 
 
E’ previsto, come nel c.p., il meccanismo del cram down poiché anche se i creditori o 
altri interessati contestano la convenienza del piano, il giudice può comunque 
omologarlo se ritiene che il credito possa essere soddisfatto in misura non inferiore 
all’alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda della legge. 
 
L’omologazione deve intervenire nel termine di 6 mesi dalla presentazione della 

proposta. Il termine deve intendersi come ordinatorio similmente al c.p. 

 

Sia il decreto di omologa che l’ordinanza di diniego sono reclamabili avanti il Tribunale 

con il procedimento in camera di consiglio di cui agli artt. 737 c.p.c. e del collegio non 

deve far parte il giudice emittente. 

 

Infine l’ultimo comma dispone che il decreto di cui al comma 3, ovvero il decreto di 

omologa, deve intendersi equiparato all’atto di pignoramento con conseguente 

applicazione della relativa disciplina in quanto compatibile (artt. 491 e seguenti c.p.c.). 

Si rileva anzitutto una discordanza rispetto alla procedura di accordo nella quale tale 

equiparazione avviene già per il decreto di ammissione (art. 10 comma 5). 
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L’equiparazione in commento lascia perplessi, visto che il pignoramento si caratterizza 

per l’efficacia individuatrice della garanzia patrimoniale ancor prima che per quella 

conservativa, va eseguito con distinte modalità a seconda della natura del bene oggetto 

di pignoramento ed infine i suoi effetti si producono diversamente a seconda del regime 

di circolazione del bene pignorato. Forse il legislatore, con la locuzione in esame, voleva 

semplicemente ottenere gli effetti di indisponibilità relativa del patrimonio di cui all’art. 

44 l.f. 

 

In merito al cram down si osserva anzitutto che la comparazione utilitaristica rispetto 
all’alternativa liquidatoria viene effettuata dal giudice solo in caso di contestazioni sulla 
convenienza del piano e che la stessa sarà necessariamente basata sul giudizio della 

probabile convenienza che l’o.c.c. deve rendere nella relazione particolareggiata di cui 
all’art. 9, comma 3-bis. 
L’alternativa liquidatoria è la procedura di liquidazione del patrimonio disciplinata dalla 
sezione seconda della legge 3/2012. 
Essa, a differenza delle procedure di accordo/piano che possono prevedere 
volontariamente la liquidazione solo di una parte dei beni costituenti il patrimonio del 
debitore, riguarda necessariamente tutto il patrimonio del debitore come ben chiarisce 
l’art. 14-ter, comma 1, riferendosi a “tutti i suoi beni” nonché il successivo comma 6 
ove sono indicati i beni non compresi nella liquidazione. 
Tra questi ultimi sono indicati 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. 
 
 

3. Gli effetti dell’omologazione (art. 12-ter) 
 
Gli effetti dell’omologazione sono inibitori e obbligatori. 
Inibitori poiché dalla data di omologazione del piano i creditori con causa o titolo 
anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, azioni cautelari 
o acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. Si noti il riferimento al 
patrimonio, quindi nella sua interezza, anche per eventuali porzioni di esso non 
eventualmente oggetto del piano. 
Obbligatori poiché il piano omologato è vincolante per tutti i creditori anteriori al 
momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto di omologa. 
 
I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni 
oggetto del piano. Questi ultimi vengono pertanto “segregati” in quanto destinati al 
soddisfacimento dei creditori in base alle modalità del piano. Il riferimento ai beni 
oggetto del piano lascia intravedere la possibilità che non tutti i beni del patrimonio del 
debitore possano far parte della composizione della crisi e che quindi i beni “estranei” al 
piano possano subire l’aggressione dei creditori posteriori. 
 
Come per il concordato (art. 184 l.f.) si dispone che l’accordo non pregiudica i diritti dei 

creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso del 

debitore. 

Gli effetti inibitori del comma 1 vengono meno nel caso di mancato pagamento dei 
crediti impignorabili o dei crediti tributari “qualificati” (art. 7 comma 1, terzo periodo). 
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L’accertamento del mancato pagamento va richiesto al Tribunale con ricorso e con la 
procedura camerale ex artt. 737 e seguenti c.p.c. 
La ratio di tale disposizione è di consentire a tali creditori, meritevoli di maggiore tutela, 
di poter agire individualmente per il recupero del proprio credito. 
 

4. L’esecuzione (art. 13) 
 
Se tra i beni oggetto del piano ci sono beni pignorati il giudice, su proposta dell’o.c.c. 
(da intendersi quale semplice richiesta senza indicazione del nominativo), nomina un 
liquidatore da individuare nei professionisti eleggibili a curatori di cui all'art. 28 l.f. 
La nomina sarà formalizzata nel decreto di omologa. 
Il liquidatore dispone in via esclusiva dei beni oggetto del piano e delle somme 
incassate. 
Analoga nomina del liquidatore può essere prevista volontariamente dal debitore nel 
piano. A contrario, pare quindi che, in assenza di beni pignorati, l’esecuzione del piano 
possa essere curata dallo stesso debitore con la vigilanza dell’o.c.c. 
In ogni caso non pare che si verifichi uno spossessamento dei beni e, in analogia al 
c.p., il liquidatore dovrebbe configurarsi quale mandatario a vendere. 
 
L’o.c.c. resta in carica con funzioni di vigilanza come il commissario giudiziale del c.p. 
Infatti il secondo comma dispone che l’o.c.c. vigila sull’esatto adempimento del piano 
omologato, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità. L’o.c.c. risolve inoltre 
eventuali difficoltà che insorgono nella fase esecutiva ma sulle contestazioni che hanno 
ad oggetto diritti soggettivi decide il giudice delegato alla procedura. 
 
Il comma 3 dovrebbe riferirsi agli atti dispositivi che riguardano beni sottoposti a 
pignoramento per i quali il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità 
dell’atto al piano, anche con riferimento al regolare pagamento dei crediti impignorabili 
e dei tributari “qualificati” (art. 7, comma 1, terzo periodo) autorizza lo svincolo delle 
somme e ordina la cancellazione del pignoramento, delle iscrizioni di prelazioni e di 
ogni altro vincolo, compresa la trascrizione del decreto di omologa nonché di ogni altra 
pubblicità precedentemente disposta. 
Per gli atti dispositivi aventi ad oggetto beni non sottoposti a pignoramento il 
liquidatore agisce autonomamente sotto la vigilanza dell’o.c.c. 
In ogni caso il giudice può sospendere, con decreto motivato, gli atti di esecuzione per 
gravi e giustificati motivi.  
 
Il comma 4 dispone l’inefficacia dei pagamenti e degli atti dispositivi effettuati in 
violazione del piano rispetto ai creditori anteriori alla pubblicità del decreto di omologa. 

Si è in presenza di inefficacia relativa ai soli creditori anteriori. Gli atti quindi restano 
validi e produttivi di effetti tra le parti nel caso di revoca del piano. 
 
Il comma 4-bis dispone la prededuzione dei crediti sorti in occasione o in funzione della 
procedura, similmente alle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare. Si tratta 
però di una prededuzione “limitata” poiché esclude dalla soddisfazione di tali crediti le 
somme ricavate dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte 
destinata ai creditori garantiti. Limitazione che non si riscontra nel fallimento o nel c.p. 
 
Infine il comma 4-ter prevede la possibilità per il debitore di modificare la proposta di 
piano, con l’ausilio dell’o.c.c., qualora l’esecuzione dello stesso divenga impossibile per 
ragioni non imputabili al debitore. 
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L’impossibilità sopravvenuta dell’esecuzione del piano può assimilarsi alla disciplina 
prevista nel diritto comune in materia di contratto ove, all’art. 1463 c.c. la impossibilità 
sopravvenuta della prestazione è causa di risoluzione. 
In questo caso si consente al debitore, facoltativamente e per evitare la caducazione del 
piano, di elaborare una nuova proposta. 
 
Per quanto riguarda eventuali vendite immobiliari c’è da chiedersi se le stesse possano 
essere ricondotte nell’alveo delle vendite coattive con le connesse facilitazioni in caso di 
irregolarità urbanistiche/catastali. Lo studio del notariato n. 25/2012 propende per la 
tesi negativa ritenendo gli atti compiuti in esecuzione di un accordo omologato 
comunque come atti negoziali privati. 
 

5. La cessazione degli effetti (art. 14-bis) 
 
Nel comma 1 è prevista la revoca di diritto nel caso di mancato pagamento entro 90 
giorni dalle scadenze previste dei debiti verso la P.A. e gli enti prev.li e ass.li. 
In entrambi i casi il giudice procede d’ufficio, senza necessità di iniziativa dei creditori o 

dell’o.c.c. anche se sarà verosimilmente quest’ultimo, quale organo di vigilanza, a dare 

tempestiva notizia al giudice dei fatti che possono integrare gli estremi per la 

cessazione/revoca. Il decreto di cessazione/revoca adottato dal giudice monocratico è 

reclamabile ai sensi dell’art. 739 c.p.c. avanti il tribunale collegiale del quale non farà 

parte il giudice emittente. 

 

Per una esaustiva indicazione degli enti qualificabili come p.a. si può consultare l’indice 

delle pubbliche amministrazioni (IPA) sul sito 

http://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php  

Gli enti pubblici di previdenza obbligatoria, tra essi INPS e INAIL, sono elencati sul sito  

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaLavoro/previdenza/vigilanza/elencoentipubb
liciprevidenzaobbligatoria.htm 
 
Sono previste poi due ulteriori distinte ipotesi di cessazione degli effetti 
dell’omologazione con legittimazione attiva in capo ai creditori e in contraddittorio con il 
debitore e con ricorso da presentare al Tribunale: 

- compimento di atti di frode, come già descritti sopra 
- inadempimento degli obblighi derivanti dal piano, mancata costituzione delle 

garanzie promesse o sopravvenuta impossibilità di esecuzione anche per cause 

non imputabili al debitore 
Il ricorso per la cessazione degli effetti va proposto entro 6 mesi dalla scoperta 
dell’evento legittimante e comunque non oltre 2 anni dalla scadenza del termine fissato 
per l’ultimo adempimento per gli atti di frode oppure entro 1 anno per l’inadempimento. 
 
La dichiarazione di cessazione degli effetti dell’omologazione non pregiudica i diritti 
acquistati dai terzi in buona fede. 
 
Contro il provvedimento di revoca/cessazione è proponibile reclamo con le modalità di 
cui agli artt. 737 e seguenti c.p.c. 
 

6. La conversione (art. 14-quater) 
 
La conversione in liquidazione di cui alla sezione seconda avviene in tre casi: 

http://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaLavoro/previdenza/vigilanza/elencoentipubbliciprevidenzaobbligatoria.htm
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaLavoro/previdenza/vigilanza/elencoentipubbliciprevidenzaobbligatoria.htm
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- revoca d’ufficio del giudice (14-bis comma 1) 
- cessazione per frode (14-bis comma 2 lett. a) 
- cessazione per inadempimento colpevole ovvero per causa imputabile al debitore 

(14-bis comma 2 lett. b) 
 

7. Problematiche particolari 
 
 

Falcidiabilità dei crediti tributari e previdenziali.  

 

Dalla lettura del comma 1 dell’art. 7 laddove, nel prevedere che i crediti privilegiati, 

pignoratizi o ipotecari possano non essere soddisfatti integralmente purchè ne sia 

assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile nell’alternativa 

liquidatoria avuto riguardo ai valori di mercato come da attestazione dell’o.c.c., precisa 

che per i tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea (tra cui i diritti sulle 

importazioni di prodotti agricoli, dazi doganali, IVA), l’imposta sul valore aggiunto e le 

ritenute operate e non versate il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del 

pagamento. Da cui se ne ricava, a contrario, che tutti gli altri crediti tributari e 

previdenziali possono essere oggetto di falcidia. 

Si ricorda che, al di fuori della transazione fiscale di cui all’art. 182-ter l.f. vale il 

principio della indisponibilità del credito tributario da parte delle agenzie fiscali per cui 

queste ultime potrebbero solo subìre l’omologazione dell’accordo/piano senza esprimere 

voto favorevole. 

I finanziamenti con cessione del quinto.  
 
Il contratto di finanziamento tramite cessione del quinto, detto anche “contratto di 
prestito con trattenuta delegata”, costituisce una fattispecie negoziale atipica e 
complessa in quanto in essa ad un contratto di prestito si affianca una cessione di 
credito per la restituzione. 
 
Il contratto di cessione del quinto dello stipendio è una species del più ampio genus del 
contratto di cessione del credito di cui agli artt. 1260 e seguenti c.c. 
Si tratta in particolare di una fattispecie contrattuale a struttura complessa in quanto 
diversi sono i negozi sottesi: 

1. contratto di cessione: il lavoratore (cedente) cede il proprio futuro credito 
retributivo verso il datore di lavoro (ceduto) a favore della società finanziaria 
(cessionario); il datore di lavoro non può opporsi e diviene soggetto obbligato 
verso la società finanziaria 

2. contratto di garanzia del credito: la garanzia del credito da parte del lavoratore 
serve per coprire i rischi di morte, invalidità, inabilità con una specifica polizza 
assicurativa e per la cessazione del rapporto di lavoro con una garanzia sul TFR 
maturato 

 
Si osserva che nella cessione di un credito futuro il trasferimento del credito al 
cessionario si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza, mentre, 
come affermato dalla giurisprudenza, prima di tale data la cessione, pure perfetta, è 
destinata ad esplicare, inter partes, efficacia meramente obbligatoria, né il debitore 
ceduto è tenuto a farlo sorgere nel modo più conveniente per il cessionario. 
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In presenza di tali tipologie contrattuali tra i creditori del piano si pone il problema 
della possibilità e modalità del loro coinvolgimento nella ristrutturazione. Stante la 
natura concorsuale del procedimento e la necessità di applicare la parità di trattamento 
ai creditori sarebbe incoerente dal punto di vista sistematico non assoggettare anche il 
cessionario del quinto ad una eventuale falcidia prevista per la classe chirografaria. 
Ciò sul presupposto che gli effetti obbligatori della tipologia contrattuale siano in corso 
di esplicazione poiché connessi alla maturazione mese per mese del credito futuro. 
Si può ipotizzare pertanto che l’interruzione/cessazione di tali effetti obbligatori possa 
essere conseguita con la notifica del decreto di omologa al datore di lavoro/ente 
pensionistico. 
 
 

Il “minimo vitale” impignorabile. 
 

La determinazione del minimo vitale impignorabile costituirà un elemento centrale della 
proposta di piano del consumatore in tutte le situazioni in cui il debitore sia titolare di 
un reddito di lavoro o di pensione. Ciò in particolare nel momento in cui si dovrà far 
apprezzare la probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria 
disciplinata dalla sezione seconda della legge sul sovraindebitamento, scrutinio cui sarà 
chiamato, in particolare, l’o.c.c. nella sua relazione particolareggiata (art.  9, comma 3-
bis, lett. e). 
Si tratta di individuare quanto i creditori potrebbero realizzare dall’aggressione della 
parte disponibile dell’emolumento tenuto conto che quanto necessario al mantenimento 
del debitore e della sua famiglia è sottratto alla esecuzione concorsuale e tale quantum  è 
determinato dal giudice (art. 14-ter, comma 6, lett. b). 
La stima, seppur probabilistica, che dovrà formulare l’o.c.c. potrà essere ragionevolmente 
basata sulla speranza di vita del debitore attingendo ai dati statistici espressi nelle tavole 
di mortalità della popolazione pubblicati dall’Istat. 
Ulteriore utile corredo informativo potrà essere tratto dalle statistiche Istat relative alla 
spesa media mensile per tipologia di nucleo familiare. 
 
Le fonti normative sono il c.p.c. in particolare l’art. 545 e il DPR 180 del 1950 Testo 
Unico delle Leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi2.  

 
In tema di pignorabilità di stipendi e pensioni vige un principio di assoluta 
impignorabilità della parte di emolumento necessaria ad assicurare una esistenza 
dignitosa con il soddisfacimento dei bisogni primari di vita (abitazione, utenze, 
alimentazione, vestiario…). 
 
Ciò è stato ribadito dalla Corte di Cassazione di cui si cita la sentenza n. 6548 del 22 
marzo 2011 della sezione III civile di cui si riporta la massima: 
 

                                                           
2 Gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonché le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri 

assegni di quiescenza corrisposti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese, sono soggetti a sequestro ed a pignoramento 
nei seguenti limiti: 
1) fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto di ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge; 
2) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende ed 
imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro; 
3) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni, facenti 
carico, fino dalla loro origine, all'impiegato o salariato. 
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L'impignorabilità parziale di trattamenti pensionistici, è posta a tutela dell'interesse di 
natura pubblicistica consistente nel garantire al pensionato i mezzi adeguati alle proprie 
esigenze di vita (art. 38 Cost.) e tale finalità è ancora più marcata dopo l'entrata in vigore 
della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, efficace dal 1° dicembre 2009 
(data in cui è entrato in vigore il Trattato di Lisbona), che, all'art 34, terzo comma, 
garantisce il riconoscimento del diritto all'assistenza sociale al fine di assicurare 
un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti. Ne 
consegue che il pignoramento della pensione eseguito oltre i limiti consentiti è 
radicalmente nullo per violazione di norme imperative e la nullità è rilevabile d’ufficio 
senza necessità di un'eccezione o di un'opposizione da parte del debitore esecutato. 
L'indagine in relazione alla sussistenza o all'entità della parte di pensione necessaria per 
assicurare al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita, e come tale 
legittimamente assoggettabile al regime di assoluta impignorabilità - con le sole eccezioni, 
tassativamente indicate, di crediti qualificati - è rimessa, in difetto di interventi del 
legislatore al riguardo, alla valutazione in fatto del giudice dell’esecuzione ed è 
incensurabile in cassazione se logicamente e congruamente motivata.  
In particolare la valutazione del giudice di merito può basarsi anche su criteri presuntivi 
o su dati della comune esperienza al fine di apprezzare l’entità delle spese costituenti il 
c.d. “minimo vitale”. 
 
 

Le spese di procedura. 

 

La legge non prevede che il debitore depositi un adeguato fondo spese per cui si pone il 

problema delle spese vive che l’o.c.c. dovrà sostenere per gli adempimenti connessi 

all’incarico (si pensi ai contributi, marche e diritti sugli atti di procedura, alla 

corrispondenza, alle spese pubblicitarie, ai costi di accesso alle banche dati). 

Non è prevista la prenotazione a debito e l’anticipazione dall’erario come nel caso del 

fallimento (art. 146 del d.p.r. 115/2002 testo unico spese di giustizia). 

Si può ipotizzare che il mancato versamento da parte del debitore delle spese vive di 

volta in volta necessarie per gli atti di procedura costituisca una giusta causa che 

legittima l’o.c.c. a non svolgere atti del suo ufficio per impossibilità oggettiva o causa di 

forza maggiore. Non è infatti ipotizzabile ritenere che l’o.c.c. sia tenuto ad anticipare 

somme di denaro significative in favore del debitore per cui alcuna responsabilità potrà 

essere addossata all’organismo.  

Al riguardo sarà cura dell’o.c.c. richiedere di volta in volta al debitore con 

comunicazioni tracciabili i fondi necessari per il compimento di un atto, in difetto dei 

quali sarà senz’altro configurato il giustificato motivo che esclude la responsabilità 

dell’o.c.c. per omissione o rifiuto di un atto del suo ufficio che cagiona danno ai 

creditori di cui all’art. 16, comma 3. 

 

 

Il classamento. 

 

In merito all’eventuale classamento dei creditori previsto dall’art. 7 a differenza del 

concordato, per il quale l’art. 160 prevede che la formazione delle classi debba 

effettuarsi in base a criteri di posizione giuridica e interessi economici omogenei, la 

legge in commento nulla dispone. Poiché deve comunque ritenersi applicabile il 

principio generale della parità di trattamento, eventuali deroghe legate alla formazione 
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di classi dovranno necessariamente avere una motivazione giuridica (ordini e gradi di 

prelazione) e/o economica (tutela del credito, tutela di soggetti deboli o svantaggiati 

ecc.). L’imperfezione del testo deve poter essere ovviata dall’esigenza di coerenza del 

sistema per cui è senz’altro ipotizzabile il richiamo ai criteri utilizzati nel concordato 

preventivo. Non si riuscirebbe a spiegare altrimenti, se non in forza dell’arbitrarietà del 

disposto, la ragione stessa del classamento, che potrebbe costituire un abuso o 

distorsione dello strumento processuale. 

 
La ragionevole durata della procedura 
 
La necessità di comprimere la durata della procedura in tempi ragionevoli è 
espressamente prevista nella procedura di liquidazione del patrimonio di cui alla 
sezione seconda della legge (art. 14-novies, comma 1) laddove nell’onerare il liquidatore 
della redazione di un programma di liquidazione richiede che lo stesso deve assicurare, 
appunto, la ragionevole durata. 
Non è idea peregrina ritenere che lo stesso principio possa opportunamente informare 
anche le procedure di composizione, accordo e piano, in ossequio all’interesse generale 
dell’ordinamento alla certezza del diritto e per tener conto delle previsioni della legge 
Pinto. 
 
 
La liquidazione e il pagamento del compenso dell’o.c.c. 
 
Nel regime transitorio poiché la nomina dell’o.c.c. è effettuata dal Tribunale è 
consequenziale che il relativo compenso venga liquidato dall’organo giudiziario che lo 
ha nominato e, in analogia al c.p., solo dopo l’omologa del piano. E’ ipotizzabile che il 
pagamento del compenso all’o.c.c. così come delle spese possa essere inserito tra le 
scadenze rateali del piano e, stante la natura prededucibile dello stesso, anteposto al 
pagamento dei creditori. 
 
 
Adempimenti tributari 
 
Analogamente al c.p. si può pacificamente affermare che tutti gli adempimenti tributari 
relativi alla soggettività passiva del debitore restano in capo a quest’ultimo. 
Per quanto riguarda i decreti di ammissione e di omologa è ipotizzabile, in analogia al 
c.p., la necessità di registrare il solo decreto di omologa quale atto a contenuto 

patrimoniale diverso da quelli tipici del T.U. dell’imposta di registro e con probabile 
tassazione con imposta fissa. 
 
 
Effetti sui contratti pendenti 
 
In assenza di disposizioni specifiche nella legge si ritiene di poter utilizzare gli schemi 
concettuali elaborati dalla dottrina per il concordato preventivo prima delle ultime 
modifiche che hanno introdotto una disciplina specifica. 
In altre parole dovrebbero ritenersi applicabili le norme di diritto comune anche in 
vigenza del piano omologato. 
Quindi da un lato il debitore potrà continuare ad adempiere regolarmente i contratti in 

corso di esecuzione (si pensi alla locazione dell’abitazione e alle utenze) anche dopo la 
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presentazione della proposta con l’unica limitazione per il debitore dell’accordo di 

ottenere l’autorizzazione del giudice per gli atti configurabili di straordinaria 

amministrazione, limitazione non prevista per il piano del consumatore.  

Dall’altro l’inadempimento del debitore potrà legittimare il creditore ad esercitare tutte 

le azioni di risoluzione, risarcimento e recupero previste dalla legge anche in corso di 

procedura. Con la consapevolezza però che a partire dal decreto di avvio della 

procedura viene disposta l’inibitoria delle azioni individuali e che l’accordo omologato è 

obbligatorio per tutti i creditori anteriori mentre i creditori posteriori non potranno 

procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano. Le controparti contrattuali 

pertanto potranno anche in corso di procedura esercitare le azioni legali contro il 

debitore inadempiente (la cui capacità processuale resta intatta) al fine di ottenere 

riconoscimento giuridico di diritti loro spettanti.  

Se poi l’accordo o il piano saranno adempiuti la clausola generale della obbligatorietà 

per i creditori anteriori avrà l’effetto di caducare ogni effetto obbligatorio derivante dai 

contratti inadempiuti i quali, improduttivi di effetti, cesseranno di fatto ogni funzione. 

Al contrario in caso di cessazione degli effetti dell’accordo/piano per qualunque motivo 

si determinerà la reviviscenza degli effetti dei contratti e i creditori potranno riavviare le 

azioni individuali per la soddisfazione dei crediti originari e/o sopravvenuti. 

Approfondimenti ulteriori dovranno sicuramente impegnare l’interpretazione dell’art. 

11, comma 4, per il quale l’accordo [del debitore ma non il piano del consumatore!, 

n.d.a.) non determina la novazione delle obbligazioni, salvo che sia diversamente 

stabilito. 

Pistoia, 23.5.2013 


