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Oggetto: il DECRETO LEGGE IN MATERIA DI SOVRAINDEBITAMENTO 
                                                                                                                                                       
                                                                                                   

E’ imminente l’entrata in vigore del Decreto-Legge del 22 dicembre 2011 n. 212, recante 

"Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del 

processo civile" (di seguito, anche il “Decreto Sovraindebitamento”), di cui è in corso di 

approvazione il provvedimento di conversione in Legge. Riepiloghiamo qui di seguito le principali 

novità introdotte da tale normativa (che, a quanto pare, è stata introdotta anche con l'obiettivo di 

sottrarre dal circuito della giustizia ordinaria parte del contenzioso relativo al recupero dei crediti). 

 

 Viene istituita una inedita modalità di soluzione delle crisi da sovraindebitamento, che 

coinvolge i soggetti che (per ragioni legate ai ricavi, all’attivo patrimoniale e/o al volume di 

indebitamento) si collocano al di sotto delle soglie di fallibilità e, dunque, non hanno accesso 

alle procedure concorsuali, ai sensi dell’art. 1 Legge Fallimentare. Per “sovraindebitamento” 

deve intendersi, tra l’altro, la “situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni 

assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte”. 

 

 Il debitore potrà richiedere la ristrutturazione del proprio indebitamento mediante una 

proposta di accordo che dovrà, tra l’altro:  

(i) assicurare il regolare pagamento dei creditori rimasti estranei all’accordo; 

(ii) assicurare l’integrale pagamento dei creditori privilegiati; 

(iii) fissare le scadenze e le modalità di pagamento del debito, le eventuali modalità di 

liquidazione dei beni, nonché le eventuali garanzie che dovranno assistere le 

obbligazioni del debitore; 

(iv) prevedere, se del caso, la suddivisione dei creditori in classi (non obbligatoria); 

(v) prevedere, se del caso, l’attribuzione del patrimonio del debitore ad un “fiduciario” 

per la custodia e la liquidazione dello stesso, nonché per la distribuzione del ricavato 

della liquidazione ai creditori.  

 

 L’accordo deve essere sottoscritto dai creditori che rappresentino almeno il 70% dei crediti 

complessivi ed è soggetto ad omologazione da parte del tribunale competente per territorio. 

 

 La proposta di accordo può prevedere una moratoria (fino ad un anno), subordinatamente alle 

seguenti condizioni: 

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



 

 

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

All’udienza convocata in tribunale dopo il deposito della proposta di accordo, il giudice 

normalmente dispone che, per un periodo massimo di 120 giorni, non possano essere iniziate 

o proseguite azioni esecutive o cautelari, né acquisiti nuovi diritti di prelazione nei confronti 

del debitore. 

 

 Il debitore e gli stessi creditori sono assistiti dai c.d. “organismi di composizione della crisi” 

(i.e., organi di consulenza che potranno essere costituiti in seno ad enti pubblici – ad es., le 

Camere di Commercio – oppure singoli professionisti o società tra professionisti), che 

svolgeranno tutte le iniziative utili al raggiungimento dell’accordo e coadiuveranno l’Autorità 

giudiziaria. Le tariffe applicabili ai servizi prestati dagli organismi di composizione della 

crisi dovranno essere in linea con quelle fissate da misure di attuazione del Decreto 

Sovraindebitamento, che verranno emanate dal Ministero della Giustizia. 
 

In sintesi, si tratta di uno strumento innovativo di gestione e soluzione delle crisi. Essenzialmente, tale 

strumento presenta il vantaggio di consentire anche ai soggetti economici di dimensioni più ridotte (al 

di sotto della soglia di fallibilità) la possibilità di definire una ristrutturazione del proprio 

indebitamento, secondo uno schema che richiama, per molti versi, quello dell’art. 182-bis della Legge 

Fallimentare. Inoltre, i costi della “procedura” in questione sembrano essere destinati a restare 

contenuti, in quanto le tariffe applicabili agli onorari degli “organismi di composizione della crisi” 

saranno soggette ai vincoli previsti dai (futuri) decreti ministeriali. 

 

D’altra parte, dal punto di vista procedurale, la necessità di ottenere l’omologazione del tribunale (e la 

necessità di fissare una o più udienze, nei termini previsti in dettaglio dal Decreto 

Sovraindebitamento) potrebbe rappresentare un fattore di debolezza della procedura in esame, nella 

misura in cui possa causare una dilatazione dei tempi.  

 

In ogni caso, una valutazione completa della normativa in esame potrà essere effettuata solo alla luce 

di quanto verrà previsto nelle misure di attuazione. Faremo circolare ulteriori informative quando tali 

misure verranno emanate. Nel frattempo, restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.  


