Gli strumenti di gestione della crisi alla luce della riforma introdotta
dal D.L. 83/2015»

Contenuti dell’accordo di composizione della
crisi da sovraindebitamento e del piano del
consumatore
Dott. Marcello Pollio
Pollio & Associati Genova Milano Torino

ODCEC Cremona

sala Maffei Camera di
Commercio di Cremona
via Lanaioli, n. 7
CREMONA
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Legge 27.1.2012 n. 3

Meccanismo negoziale di estinzione - controllata in
sede giudiziale - delle obbligazioni del soggetto non
fallibile
Modificata dall’art.
18, D.L. 179/2012,
conv. con modific.
dalla L. 221/2012 (*)

Con applicazione ai
procedimenti instaurati a
partire dal 18.1.2013

(*) Integrazione del D.L. 83/2015 e proposte schema ddl delega «Commissione Rordorf»
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CHI E’ INTERESSANTO
(art. 6, co. 2, lett. a)
il debitore deve trovarsi in uno

STATO DI SOVRAINDEBITAMENTO
Requisito “oggettivo” che richiede congiuntamente:
1) il perdurante squilibrio tra obbligazioni
assunte e patrimonio liquidabile per farvi fronte
2) la Definitiva incapacità di adempiere
regolarmente le proprie obbligazioni

Il debitore deve trovarsi in una situazione di CRISI IRREVERSIBILE
già conclamata (per l’imprenditore commerciale “non fallibile” è
l’insolvenza)
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A CHI E’RIVOLTA ! ai soggetti non fallibili

Ø Imprenditore commerciale «sotto soglia»
Lavoratori autonomi
Ø Imprenditore agricolo
Ø Start up innovative (art. 31 d.l. 179)

Ø «Consumatore»
debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni
esclusivamente per scopi estranei all’attività
imprenditoriale o professionale eventualmente
svolta
Cassazione civile, sez. I 01 febbraio 2016, n. 1869
La nozione di consumatore di cui alla legge 27 gennaio 2012 n. 3, non esclude coloro che esercitino o
abbiano esercitato attività di impresa o professionale purché, al momento della presentazione del piano, non
residuino obbligazioni assunte nell'esercizio di dette attività. A detta limitazione fanno eccezione i debiti di cui
all'articolo 7, comma 1, terzo periodo (tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, imposta sul
valore aggiunto e ritenute operate e non versate), i quali debbono essere pagati in quanto tali.
Trib. Bergamo 16 dicembre 2014
Non è consumatore colui che ha debiti per fideiussioni prestate verso imprenditore commerciale
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Disciplinate 3 procedure ad hoc
Imprenditore non fallibile

1. (solo) Accordo

di

ristrutturazione (anche in
continuità)

Consumatore persona fisica

2. (in alternativa) Piano

di

ristrutturazione (senza
accordo)

3. (alternativa o conversione di 1 e 2 in)

Liquidazione del patrimonio
1, 2 e 3 sono qualificate come «procedure concorsuali»
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La struttura della legge

SEZIONE I Procedura di
composizione
della crisi

SEZIONE II Liquidazione
del patrimonio

SEZIONE III –
Disposizioni
comuni

§ 1 Disposizioni generali (artt. 6 – 9)
§ 2 Accordo di composizione della crisi (artt. 10–12)
§ 3 Piano del consumatore (artt. 12 bis – 12 ter)
§ 4 Esecuzione e cessazione effetti Accordo e Piano
(artt. 13 – 14 bis)

Artt. 14 ter – 14 terdecies

Artt. 15 ter – 20
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PROFESSIONISTA
(CHE SOSTITUISCE O.C.C.)

CONSULENTE
DEBITORE

OCC

ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA (*) Decreto del Ministero della
Giustizia n. 202 del 24 settembre
CRISI (*)
2014

GESTORE DELLA CRISI
Regolamento recante i requisiti di

TRIBUNALE

GIUDICE
(DESIGNATO)

iscrizione nel registro degli
organismi di composizione della crisi
da sovraindebitamento
!Registro MinGius

LIQUIDATORE
DEI BENI
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Gli organismi di composizione della crisi (O.C.C.)
D.M. 24 settembre 2014 n. 202
Preambolo

Capo I - Disposizioni generali

art. 1 - Oggetto
art. 2 - Definizioni

Sezione I - Requisiti e procedimento di iscrizione

art.
art.
art.
art.
art.
art.

3
4
5
6
7
8

-

Istituzione del registro
Requisiti per l'iscrizione nel registro
Procedimento
Effetti dell'iscrizione
Obblighi di comunicazione al responsabile
Sospensione e cancellazione dal registro

Sezione II - Obblighi dell'organismo e del gestore della crisi

art.
art.
art.
art.
art.

9 - Registro degli affari di gestione della crisi
10 - Obblighi dell'organismo
11 - Obblighi del gestore della crisi e dei suoi ausiliari
12 - Responsabilita' del servizio di gestione della crisi
13 - Monitoraggio e certificazione di qualita'

Sezione I - Disposizioni generali

art. 14 - Ambito di applicazione e regole generali
art. 15 - Criteri per la determinazione del compenso
Sezione II - Determinazione dei compensi nelle procedure di composizione della crisi

art. 16 - Parametri
art. 17 - Unicita' del compenso

Sezione III - Determinazioni dei compensi nella procedura di liquidazione del patrimonio

art. 18 - Parametri

Capo IV - Disciplina transitoria ed entrata in vigore

art. 19 - Disciplina transitoria
art. 20 - Entrata in vigore

8

9

Chi è l’OCC e cosa fa?
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O.C.C.
Ø ruolo propulsivo e centrale nella composizione
della crisi
Ø figura a metà tra il Commissario Giudiziale (nel
concordato preventivo) ed il Mediatore
professionale (nella mediazione civile)
Ø istituzione e funzionamento demandate ad
appositi decreti/regolamenti ministeriali
Regolamentazione ministeriale: D.M. 24 settembre 2014 n. 202
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Costituiti presso enti pubblici e dotati di adeguate
garanzie di indipendenza e professionalità
Devono essere iscritti in
apposito registro tenuto
presso il Ministero della
giustizia

Operatività subordinata ad
emanazione entro 90 gg da
entrata in vigore del d.l. di
appositi decreti

Sono iscritti di diritto, a semplice richiesta, gli organismi di
conciliazione presso le CCIAA, il segretariato sociale, gli ordini
professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e
dei notai
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Gli OCC sono (oggi) «attivati» dal debitore
Ø verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei
documenti allegati
Ø attesta la fattibilità del piano
Ø intervengono nella fase di raggiungimento dell’accordo,
interagendo con i creditori
Ø se il piano prevede l’utilizzo di beni sottoposti a pignoramento,
propongono al giudice la nomina di un liquidatore
professionista
Ø si rapportano ed interagiscono col giudice nella fase pre
omologazione dell’accordo
Ø risolvono eventuali difficoltà insorte nell’esecuzione del piano e
vigilano sull’esatto adempimento
Ø comunicano ai creditori ogni eventuale irregolarità

L’OCC assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del
piano di ristrutturazione e all’esecuzione dello stesso
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Il giudice e gli OCC (previa autorizzazione del primo)
possono accedere a:

Ø
Ø
Ø
Ø

ANAGRAFE TRIBUTARIA
SISTEMI DI INFORMAZIONE CREDITIZIA
CENTRALE RISCHI
altre BANCHE DATI PUBBLICI

I dati acquisiti possono essere trattati e conservati per i
soli fini e tempi della procedura e vanno distrutti
contestualmente alla sua conclusione o cessazione

Comunicazione di avvenuta distruzione al titolare di dati (raccomandata ar o pec) non
oltre 15 gg dalla distruzione
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Agenda

§ Le novità e proposte di modifica
§ La procedura di sovraindebitamento
§ Accordo di composizione della crisi
§ Piano del consumatore
§ Liquidazione del patrimonio
§ Organismo di composizione della crisi
§ Sanzioni penali
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Gli organismi di composizione della crisi (O.C.C.)
L. 27 gennaio 2012 n. 3
D.M. 24 settembre 2014 n. 202
REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE O.C.C. (Art. 4, co. 5, D.M. 202/2014)
a) possesso di laurea magistrale, o di titolo di studio equipollente, in materie economiche o giuridiche;
b) possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento
nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento;
c) 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 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;
d) 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 ovvero presso un'università pubblica o privata.
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Gli organismi di composizione della crisi (O.C.C.)
Condizioni necessarie per il corretto funzionamento del O.C.C. quale ente di
composizione ed emersione anticipata della crisi
- Rafforzare l’O.C.C.
- Garantire elevato livello di professionalità
Proposte CNDCEC
- Assegnare la gestione della crisi nella fase di allerta o
mediazione a un’apposita sezione specializzata del O.C.C.,
in cui siano iscritti solo professionisti con specifici
requisiti di professionalità ed indipendenza
- Auspicabile l’eliminazione dei riferimenti a procedure non
del tutto sovrapponibili a quella descritta nella L. 3/2012
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La procedura di
sovraindebitamento
Inquadramento
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CONSULENTE
DEL DEBITORE

TRIBUNALE

ORGANISMI DI

COMPOSIZIONE DELLA
CRISI (*)
(*) Decreto del Ministero della
Giustizia n. 202 del 24 settembre
2014

GIUDICE
(DESIGNATO)

PROFESSIONISTA
(CHE SOSTITUISCE
O.C.C.)

Regolamento recante i requisiti di
iscrizione nel registro degli
organismi di composizione della crisi
da sovraindebitamento

LIQUIDATORE
DEI BENI
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REQUISITO SOGGETTIVO
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Imprenditore commerciale «sotto soglia»
Lavoratori autonomi
Imprenditore agricolo
Start up innovative (art. 31 d.l. 179)
«Consumatore»

debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni
esclusivamente per scopi estranei all’attività
imprenditoriale o professionale eventualmente svolta
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REQUISITO OGGETTIVO (art. 6, co. 2, lett. a)
E’ richiesto che il debitore versi in uno

STATO DI SOVRAINDEBITAMENTO

Requisito “oggettivo” che richiede congiuntamente:
1) il perdurante squilibrio tra obbligazioni
assunte e patrimonio liquidabile per farvi fronte
2) la Definitiva incapacità di adempiere
regolarmente le proprie obbligazioni
Il debitore deve trovarsi di una situazione di CRISI IRREVERSIBILE
già conclamata (per l’imprenditore commerciale “non fallibile” è
l’insolvenza)
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Principali indicatori di CRISI IRREVERSIBILE

Ø revoca affidamenti e/o interruzione del credito bancario con
intimazione al rientro immediato
Ø decreti ingiuntivi definitivi e/o non opposti
Ø procedure civili esecutive in atto e/o in fase avanzate
Ø debiti erariali definitivamente accertati ed in fase avanzata di
riscossione (cartelle Equitalia scadute e in riscossione)
Il debitore deve dare prova di una di una condizione obiettiva:
§interna (squilibrio tra patrimonio e debiti),
§esterna (incapacità di adempiere ai debiti)
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La proposta non è ammissibile quando il debitore

Ø è soggetto ad altre procedure concorsuali
Ø ha utilizzato, nei 5 anni precedenti, la legge 3/2012
Ø ha subito, per cause a lui imputabili, un
provvedimento di annullamento o revoca dell’accordo
Ø ha fornito documentazione che non consente di
ricostruire compiutamente la sua situazione
economica e patrimoniale
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Accordo di composizione
della crisi
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«Accordo di ristrutturazione di debiti»
(Soddisfazione creditori in base a PIANO)
Piano economico-finanziario sempre necessario con
contenuti:
FACOLTATIVI

MINIMI - OBBLIGATORI
§
§
§

§

Previsione SCADENZE e
MODALITA’ pagamenti
REGOLARE/integrale PAGAMENTO
titolari di crediti IMPIGNORABILI
INTEGRALE PAGAMENTO tributi UE,
IVA e ritenute fiscale (possibile solo
dilazione)
Ricostruzione POSIZIONE FISCALE
e indicazione CONTENZIOSI
FISCALI pendenti

§
§
§

§
§
§

CLASSI di creditori
Indicazioni EVENTUALI GARANZIE e
modalità LIQUIDAZIONE beni
FALCIDIA creditori prelatizi diversi dal
Fisco ed IMPIGNORABILI (limiti del
valore dei beni oggetti di garanzia
attestato da OCC)
Affidamento patrimonio a GESTORE
della liquidazione (professionista
nominato dal giudice)
Cessione di crediti futuri
Moratoria pagamenti prelatizi (1 anno
da omologa se prevista continuità)

L’accordo deve essere sottoscritti da un terzo (anche in garanzia) se le risorse non
assicurano la fattibilità del piano
(il D.L. 83/2015 ha precisato la figura dei garanti)
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Tribunale del luogo di residenza o
sede principale attività d’impresa
(entro 3 gg) trasmissione proposta ad Equitalia, AE ed Enti
impositori locali

Documentazione OBBLIGATORIA da depositare:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Proposta di accordo
Piano
Elenco creditori con indicazione somme dovute
Elenco beni del debitore
Atti dispositivi compiuti negli ultimi 5 anni
Attestazione di fattibilità del Piano
Elenco spese correnti per il sostentamento (proprio e della famiglia)
Indicazione componenti nucleo familiare + certificato stato di famiglia
(per imprenditore comm.le) scritture contabili ultimi 3 esercizi + propria
dichiarazione di attestazione di conformità all’originale
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Steps procedura

1. Deposito proposta di Accordo (Debitore)
2. Verifica sussistenza requisiti forma e sostanza (Giudice)
3. Fissazione udienza entro 60 gg da deposito (Giudice)
4. Comunicazione ai creditori entro 40 gg da udienza (OCC)
5. Votazione dei creditori entro 10 gg da udienza (Creditori)
6. Trasmissione ai creditori di Relazione su consensi e su maggioranza +
copia accordo (OCC)
7. Eventuali contestazioni entro 10 gg dal ricevimento della relazione
(Creditori)
8. Trasmissione al Giudice di Relazione + contestazioni ricevute +
DEFINITIVA attestazione di fattibilità (OCC)
9. Omologazione accordo (e pubblicazione) ENTRO 6 MESI dal deposito
della proposta (Giudice)
10. (eventuale) nomina liquidatore in fase esecutiva (Giudice)
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Accordo
(1)
AvvioEffetti
procedura
ed apertura
SOSPENSIONE INTERESSI LEGALI O CONVENZIONALI ai fini del
concorso per crediti chirografari (dal deposito della proposta)
AUTOMATIC STAY (sino alla definitività dell’omologa)
Blocco AZIONI ESECUTIVE INDIVIDUALI, SEQUESTRI CONSERVATIVI,
ACQUISIZIONE TITOLI DI PRELAZIONE da parte dei creditori ANTERIORI
(data deposito accordo o pubblicazione decreto??)

Non opera verso i titolari di crediti impignorabili

INEFFICACIA ATTI STRAORDINARI NON AUTORIZZATI
Inefficacia atti compiuti tra data del decreto e quella di omologazione, verso i
creditori ANTERIORI «al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del
decreto»

SOSPENSIONE/NON VERIFICA PRESCRIZIONI/DECADENZE
(sino alla definitività dell’omologa)
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Effetti
Accordo
(2)
Avvio
procedura
ed apertura
EFFICACIA ERGA OMNES ACCORDO OMOLOGATO (creditori anteriori
alla data di pubblicità dell’accordo + creditori posteriori che non possono agire in
esecuzione)

L’accordo non «esdebita» coobbligati, fideiussori del
debitori ed obbligati in via di regresso
L’accordo non determina novazione delle obbligazioni,
salvo diversamente stabilito
Efficacia erga omnes cessa in caso di risoluzione dell’accordo,
mancato pagamento dei crediti impignorabili e di quelli erariali
(necessaria richiesta di «accertamento» di mancato al tribunale)
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Avvio
proceduraAccordo
ed apertura
Formazione
I creditori esprimono dichiarazione di consenso
che «trasmettono» all’OCC
«Silenzio – assenso» se non rispondono nei 10 gg precedenti
l’Udienza
(*) Il D.L. 83/2015 non è intervenuto sul silenzio – assenso nel
sovraindebitamento

Per approvazione occorre maggioranza «qualificata»: 60% dei crediti

Non votano:
- I prelatizi soddisfatti al 100% (salvo rinuncia alla prelazione)
- Il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al IV°grado
- Cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di 1 anno prima della
proposta
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Crediti prededucibili
Preferenza (art. 13, co. 4 bis)
I crediti sorti in occasione ed in funzione delle procedure di
cui alla legge 3/2012 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

Prededuzione (art. 12, co. 5)
A seguito del fallimento, i crediti derivanti da finanziamenti
effettuati in esecuzione o in funzione dell’accordo omologato
sono prededucibili ai sensi dell’art. 111, L.F.
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Piano del consumatore
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Il consumatore sovraindebitato
ha facoltà di proporre alternativamente ad un accordo di composizione
della crisi un PIANO di composizione della crisi (*)

con l’ausilio degli OCC
Ø può sempre prevedere la moratoria fino a 1 anno del pagamento dei
creditori prelatizi (salvo che sia prevista la liquidazione dei beni su cui
insiste la prelazione)
Ø alla proposta deve essere allegata Relazione particolareggiata dell’OCC
Ø produce i medesimi «effetti» protettivi previsti per l’Accordo + possibilità
di sospensione (Giudice) delle procedure esecutive che pregiudichino la
fattibilità del Piano
Ø il giudice può concedere termine perentorio non superiore a 15 gg per
integrare proposta e produrre nuovi documenti
Ø Non è prevista votazione dei creditori ma direttamente omologa del
Giudice (previo eventuale cram down)
Ø Medesime fattispecie di «cessazione» e «revoca» previste in caso di
Accordo

(*) medesimi contenuti («minimi» e «facoltativi») richiesti per l’accordo di
composizione della crisi
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Alla proposta di PIANO del consumatore deve essere
allegata (oltre alla documentazione richiesta in caso di Accordo anche una)
RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA A CURA
DELL’OCC
§ Indicazione cause dell’indebitamento e diligenza consumatore
in assunzione debiti
§ Esposizione ragioni incapacità adempimento debiti
§ Resoconto su solvibilità consumatore in ultimi 5 anni
§ Resoconto su completezza e attendibilità documentazione e su
probabile convenienza del piano rispetto ad alternativa
liquidatoria
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Steps procedura

1. Deposito proposta di Piano (Debitore)
2. Verifica sussistenza requisiti forma e sostanza (Giudice)
3. Fissazione udienza entro 60 gg da deposito (Giudice)
(possibilità, nelle more, di sospendere procedure esecutive in corso)
4. Verifica fattibilità Piano e «meritevolezza»(Giudice)
(Cram down in caso di contestazione della convenienza da parte dei creditori)
6. Omologazione Piano ENTRO 6 MESI dal deposito della proposta (Giudice)
e pubblicazione/trascrizione (OCC)

35

Liquidazione del patrimonio
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Liquidazione atomistica dei beni

Procedura di composizione della crisi ALTERNATIVA ad
ACCORDO e PIANO del consumatore
Domanda giudiziale che «apre», con l’intervento dell’OCC, una
liquidazione giudiziale di tutti i beni del debitore

Può derivare anche da «conversione» di procedura di composizione
della crisi (Accordo o Piano del consumatore)
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Disposta con «decreto» del giudice
In caso di:

Ø annullamento Accordo o cessazione effetti omologazione Piano
Ø «cessazione» di diritto degli effetti dell’Accordo o del Piano
(mancato o ritardato pagamento erario)
Ø «risoluzione» Accordo o Piano per cause imputabili al debitore
La «conversione» non può avvenire d’ufficio
(necessaria istanza del debitore o di creditori) (*)
(*) Schema d.d.l. Rordorf propone di attribuire anche al P.M. l’iniziativa per la
conversione in procedura liquidatoria (posizione non condivisa da CNDCEC)
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Non sono compresi nella liquidazione

Ø I crediti impignorabili
Ø I crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento
Ø Stipendi, pensioni e salari che il debitore guadagna con le sue
attività, nei limiti di quanto gli occorre al mantenimento della
famiglia indicati dal giudice
Ø I frutti derivanti da usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti
in fondo patrimoniale e i frutti di esso (non estranei a bisogni della
famiglia)
Ø Le cose che non possono essere pignorate per disposizione di
legge
RIENTRANO NEL PATRIMONIO DI LIQUIDAZIONE anche gli
accessori, le pertinenze e i frutti prodotti dai beni del debitore
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Steps procedura

1. Richiesta liquidazione beni (Debitore) + allegazione doc + relazione OCC
entro 3 gg da relazione effettua trasmissione a Uffici fiscali (OCC)
2. Verifica sussistenza requisiti forma e sostanza (Giudice)
3. Decreto apertura liquidazione (Giudice) + nomina liquidatore professionale
(la procedura rimane aperta sino a completa esecuzione programma di
liquidazione, e comunque per 4 anni successivi al deposito della domanda )
4. Verifica elenco creditori, forma inventario, comunica ai creditori la
«partecipazione» alla liquidazione, predispone, comunica e approva lo stato
passivo (liquidatore)
5. Elaborazione programma di liquidazione ed effettuazione liquidazione
(liquidatore), sotto il controllo del Giudice
6. Accertamento completa esecuzione programma di liquidazione e chiusura
procedura (Giudice)
7. Possibilità esdebitazione per il debitore persona fisica (debitore)
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Organo «propulsivo» della liquidazione
giudiziale

«simile» alla figura del curatore

Ø Verifica elenco creditori e dispone le comunicazioni per la
partecipazione al concorso
Ø Esamina (e contesta) le domanda di ammissione dei creditori
ai fini della formazione dello stato passivo
Ø Predispone il programma di liquidazione e lo pone in
esecuzione
Ø Amministra i beni che compongono il patrimonio di
liquidazione
Ø Esercita ogni azione legale finalizzata a conseguire la
disponibilità dei beni compresi nel patrimonio da liquidare
Ø Può esercitare le azioni di recupero dei crediti compresi nella
liquidazione
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Sanzioni penali
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UTILIZZO FRAUDOLENTO procedura di composizione crisi

Reclusione da 6 mesi a 2 anni e multa da 1.000 a 50.000 euro in caso di:
Ø aumento o diminuzione del patrimonio, sottrazione o dissimulazione di una parte
rilevante dell’attivo, o dolosa simulazione di attività inesistenti
Ø produzione documentazione alterata o contraffatta, ovvero sottrazione,
occultamento e distruzione documentazione attestante i debiti o contabile
Ø omissioni indicazioni di beni dell’inventario (in caso di Liquidazione)
Ø effettuazione, nel corso della procedura, di pagamenti in violazione dell’Accordo o
del Piano
Ø Aggravamento posizione debitoria, dopo deposito Accordo o Piano
Ø Violazione intenzionale contenuti Accordo o Piano
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FALSITA’ IN ATTESTAZIONI E DICHIARAZIONI

Reclusione da 1 a 3 anni e multa da 1.000 a 50.000 euro in caso di
false attestazioni in ordine a:
Ø veridicità dei dati contenuti in proposta o documenti allegati
Ø fattibilità piano
Ø relazioni previste dalla legge

La medesima pena si applica a chi cagiona danno ai creditori
omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo
ufficio
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Le novità e proposte di
modifica

45

Novità D.L. 83/2015

PRECISAZIONE DELLA FIGURA DEI «GARANTI»
Introdotto il comma 3 bis all’art. 8
3-bis. Con riferimento alla proposta di accordo o di piano del consumatore presentata da
parte di chi svolge attività d'impresa, possono prestare le garanzie di cui al comma 2 [*] i
consorzi fidi autorizzati dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, nonché gli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto
dall'articolo 106 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e
successive modificazioni, assoggettati al controllo della Banca d'Italia. Le associazioni
antiracket e antiusura iscritte nell'albo tenuto presso il Ministero dell'interno possono
destinare contributi per la chiusura di precedenti esposizioni debitorie nel percorso di
recupero da sovraindebitamento così come definito e disciplinato dalla presente legge. Il
rimborso di tali contributi è regolato all'interno della proposta di accordo o di piano del
consumatore.
(*) Garanzie di terzi per l’attuabilità dell’accordo / piano
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Proposte «Commissione Rordorf»
Schema d.d.l. delega recante
«Delega per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza»

Ratio riforma

§ Armonizzare la disciplina del sovraindebitamento con il progetto di
modifica alle procedure di regolamentazione dell’insolvenza e della crisi
d’impresa
§ Estendere l’applicazione dell’istituto che in Italia non ha ancora incontrato
il favore degli operatori e dei soggetti destinatari
§ Conferire maggior rilevanza al fenomeno esdebitatorio, considerato «il
vero obiettivo perseguito dal soggetto destinatario della normativa», per
consentire nuove opportunità nel modo del lavoro
§ Precludere l’accesso alla procedura ai soggetti non meritevoli

47

Proposte «Commissione Rordorf»
Obiettivi riforma
Semplificare il testo normativo rendendo la procedura:

più agile e rapida

meglio comprensibile

più economica

Coordinare le procedure che riguardano il sovraindebitamento del
nucleo familiare

Responsabilizzare il soggetto concedente credito (introduzioni
sanzioni a suo carico)
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Proposte «Commissione Rordorf»
Art. 9 (sovraindebitamento)
Specificare le categorie di debitori assoggettabili alla
procedura
Coordinare le procedure che riguardano il
sovraindebitamento del nucleo familiare
Disciplinare le soluzioni dirette a promuovere la
continuazione dell’attività
Favorire la possibilità di esdebitazione per il debitore
meritevole e limitarla per quello che ha compiuto atti di
mala fede o frode
Precludere l’accesso alla procedura ai soggetti non
meritevoli
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Proposte «Commissione Rordorf»
Art. 9 (sovraindebitamento)
Introdurre maggiori garanzie protettive sul patrimonio del
debitore
Estendere ai creditori e al P.M. l’iniziativa di avviare la
procedura liquidatoria (se riguarda attività d’impresa)
Estendere l’esdebitazione alle persone giuridiche
Sanzionare il creditore che ha contribuito al
sovraindebitamento
Estendere ai creditori e al P.M. la possibilità di convertire
la procedura in liquidatoria
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Proposte «Commissione Rordorf»
Art. 9 (sovraindebitamento), schema d.d.l. delga recante «Delega per la riforma organiza delle
discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza»
La disciplina del sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, e successive
modificazioni va riordinata e semplificata secondo i seguenti criteri direttivi:
a) specificare le categorie di debitori assoggettabili alla procedura, anche in base ad un
criterio di prevalenza delle obbligazioni assunte a diverso titolo, ricomprendendovi le persone
fisiche e gli enti non assoggettabili alla procedura di concordato preventivo e liquidazione
giudiziale ed individuando criteri di coordinamento nella gestione delle procedure di
sovraindebitamento riguardanti più membri della stessa famiglia;
b) disciplinare le soluzioni dirette a promuovere la continuazione dell’attività svolta dal
debitore, nonché le modalità della loro eventuale conversione nelle soluzioni liquidatorie,
anche ad istanza del debitore, consentendo solo la soluzione liquidatoria, con esclusione
dell’esdebitazione, nel caso in cui l’insolvenza derivi da mala fede 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, salvo
l’obbligo di pagamento dei debiti entro tre anni, laddove sopravvengano utilità;
d) 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;
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Proposte «Commissione Rordorf»

Art. 9 (sovraindebitamento), schema d.d.l. delga recante «Delega per la riforma organiza delle
discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza»
e) introdurre misure protettive simili a quelle previste nel concordato preventivo,
revocabili su istanza dei creditori, o anche d’ufficio in presenza di atti in frode dei creditori;
f) riconoscere l’iniziativa per l’apertura delle soluzioni liquidatorie, pure in pendenza di
procedure esecutive individuali, anche ai creditori, nonché al pubblico ministero quando
l’insolvenza riguardi l’imprenditore;
g) ammettere alla esdebitazione anche le persone giuridiche, su domanda e con
procedura semplificata, purché non ricorrano ipotesi di frode ai creditori o volontario
inadempimento del piano o dell’accordo;
h) prevedere misure sanzionatorie, eventualmente di natura endoprocessuale attinenti ai
poteri di impugnativa e opposizione, a carico del creditore che abbia colpevolmente
contribuito all’aggravamento della situazione di indebitamento;
i) attribuire anche ai creditori ed al pubblico ministero l’iniziativa per la conversione in
procedura liquidatoria, nei casi di frode o inadempimento.
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Proposte CNDCEC allo schema d.d.l.

Audizione in relazione allo Schema di «Disegno di legge delega recante la
riforma e il ritorno delle procedure concorsuali» (2.12.2015)

- Eliminare la previsione di una (ulteriore) specificazione delle
categorie di debitori assoggettabili alla procedura (modifica art. 9,
co. 1, lett. a)

- Specificare che la procedura liquidatoria di cui alla lett. i)
dell’art. 9 è quella prevista dagli artt. 14 ter ss. L. 3/2012
- Eliminare la legittimazione del P.M. a chiedere la conversione
della procedura in liquidazione
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Proposte «Commissione Rordorf»
Procedure di allerta «interne»

Art. 4 lett. a)

Attribuire agli «organismi di composizione della crisi» (*)
(L. 3/2012) la competenza in merito alla composizione assistita
della crisi

D.M. 24 settembre 2014 Ministero della Giustizia n. 202
Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di
composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15
della legge 27 gennaio 2012, n. 3,
(*) vedi infra
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ü 21 ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
ü 359 GESTORI DELLA CRISI

http://crisisovraindebitamento.giustizia.it/registro.aspx
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Grazie per l’attenzione
Dott. Marcello Pollio
m.pollio@pollioeassociati.it

Genova
Via XII ottobre 28 R
(Torre S. Camillo)
Milano
Via S. Paolo 7
Torino
Via Brecherasio 7

Per contatti :
t +39 010 589081
f +39 010 589306
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