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Dal 15/07/2022 sostituzione procedure L.3/2012 ( come modificata dal D.L.137/2020 conv. in Legge 

176/2020) con D.lgs.14/2019 - recentemente modificato dal D.lgs. 17/06/2022 n. 83 –
artt. da 65 a 83 e da 268 a 277
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PIANO DEL 
CONSUMATORE

RISTRUTTURAZIONE 
DEI DEBITI               

(art. 67 e succ.) 
N.B. il consumatore 
non può accedere al 
concordato minore  

ACCORDO
( raggiunto con il voto 
favorevole di almeno il 

60% dei crediti)

CONORDATO MINORE 
(art. 74 e succ.)  
N.B. occorre la 

maggioranza dei crediti 
ammessi al voto

LIQUIDAZIONE 
DEL 

PATRIMONIO 

LIQUIDAZIONE 
CONTROLLATA                  

( art.268 e succ.)   



Coesistenza di vecchie e nuove regole a partire dal 15.07.2022

Ai sensi dell’art. 390 CCII i ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato
fallimentare, i ricorsi per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l’apertura del
concordato preventivo, per l’accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a
liquidazione coatta amministrativa e le domande di accesso alle procedure di composizione
della crisi da sovraindebitamento depositati prima dell’entrata in vigore del presente
decreto sono definiti secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché
della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

Le procedure di fallimento e le altre procedure di cui al comma 1, pendenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure aperte a seguito della definizione
dei ricorsi e delle domande di cui al medesimo comma sono definite secondo le disposizioni
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge gennaio 2012, n. 3.

In sostanza la legge 3/2012 regolerà le domande presentate fino alla data del 14/07/2022
generando, quindi, a partire dal 15/07/2022, un duplice binario fra vecchio e nuovo rito per:

• A) Procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della nuova norma sottoposte alle regole
della Legge 3/12

• B) Procedimenti iniziati a partire dal 15/07/2022 per i quali si applicheranno le nuove regole
del codice della crisi.

Attenzione: non viene abrogato dal CCI nemmeno il Regolamento previsto dal DM 202/2014, che
viene espressamente richiamato all’art.2, comma 1 Lett- t): OCC: organismi di composizione delle
crisi da sovraindebitamento disciplinati dal decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre
2014, n. 202 e successive modificazioni, che svolgono i compiti di composizione assistita della crisi
da sovraindebitamento previsti dal presente codice.

https://one.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000809201SOMM?pathId=df0032ef0e5c


Da “Legge salva suicidi” ……
La prima disciplina in materia di sovraindebitamento venne introdotta con il Decreto Legge 22
dicembre 2011, n. 212 rubricato “Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da
sovraindebitamento e disciplina del processo civile”.

A seguito dell’introduzione della legge 27 gennaio 2012, n. 3, a far data dal 29 febbraio 2012, il citato
decreto legge non venne convertito nella parte relativa alle norme sul sovraindebitamento e la legge
n. 3 del 2012 titolata “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione della
crisi da sovraidebitamento” diventò l’unica disciplina di riferimento in materia.

• Successivamente il cosiddetto decreto crescita bis, approvato il 4 ottobre 2012, integrò e corresse la
legge n. 3 del 2012, attraverso l’introduzione una serie di misure in materia di composizione della crisi
del consumatore da sovraindebitamento ed allargando ai soggetti con debiti contratti al di fuori
dell’attività professionale e d’impresa la possibilità di giungere ad un accordo con propri creditori e
ciò in considerazione dell’attuale contesto di crisi economica che investe indifferentemente famiglie
ed imprese.

• Nell’estate del 2014 venne poi emanato il Dm 24 settembre 2014, n. 202, che ha rappresentato il
completamento della normativa secondaria per l’ordinario funzionamento della procedura, con
particolare riferimento all’individuazione dei requisiti e dei meccanismi di iscrizione presso il
ministero della giustizia degli Organismi di composizione della crisi, sostituiti nella fase transitoria
dagli stessi professionisti.



… a vera e propria procedura concorsuale 
Oggi le procedure di sovraindebitamento vengono disciplinate nel nuovo impianto del Codice
della crisi e dell’insolvenza, nel quale risultano compiutamente coordinate con tutti gli altri istituti
del diritto concorsuale.

Le procedure ex L. 3/12 (inserite, fra l’altro, in un contesto normativo sull’usura e l’estorsione),
hanno fatto originariamente ritenere dagli addetti ai lavori che si fosse in presenza di norme e
procedure a se, rispetto il comparto della disciplina fallimentaristica e che, quindi, si potesse di
fatto derogare ai principi e modalità contenuti nella L.F.

La natura concorsuale della procedura in commento – e la conseguente applicazione dei relativi
principi – trova però conferma nella giurisprudenza di legittimità (Cass. 12 aprile 2018, n. 9087) che
espressamente ha ascritto le procedure di cui alla legge 3/2012 alle procedure concorsuali, da ciò
inserendo la legittimità dell’applicazione analogica, per analogia legis o analogia juris di norme
ricomprese nell’ambito dello stesso plesso normativo e che, per essere speciali, non sono però
eccezionali e, come tali insuscettibili di applicazione analogica.

Del resto, ad esempio, è stato inserito nel nuovo Codice il riferimento in base al quale alla
procedura del concordato minore (ex accordo) si applicano le disposizioni del concordato
preventivo in quanto compatibili (art.74, comma 4).



La definizione di sovraindebitamento 

Evoluzione dell’art. 6 L.3/12 , comma 2 :

Testo in vigore dal 29 febbraio 2012 al 18 dicembre 2012:

per sovraindebitamento si intende una situazione di perdurante 
squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente
liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore 
di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

Testo vigente in vigore dal 19 dicembre 2012:

per sovraindebitamento: “ la situazione di perdurante squilibrio tra le
obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi
fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie
obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle
regolarmente”.



segue … La definizione di sovraindebitamento 

Il presupposto oggettivo previsto dall’art.6 per l’accesso a tutte le
procedure di cui alla L. n. 3/2012 descrive uno stato in cui il debitore
non può far fronte ai debiti esigibili o di imminente scadenza, anche
qualora possedesse un patrimonio di valore superiore all’esposizione
debitoria complessiva, non essendo liquidabile in tempi brevi, oppure
quando egli si trovi nell’impossibilità di far ricorso al credito perché non
più «bancabile» per ritardi o inadempienze, o perché gravato da un
eccessivo ricorso al credito stesso o, ancora, per mancanza di idonee
garanzie.

In sostanza si trova in una situazione cronica di illiquidità che non
consente di far fronte ai debiti scaduti, anche considerando redditi
futuri attesi (come quelli per esempio delle indennità per trattamento di
fine rapporto lavorativo) e la (eventuale) disponibilità di un patrimonio
(ad esempio immobiliare) capiente.

Lo “squilibrio” non deve essere temporaneo ma “perdurante”,
escludendo le fattispecie di sovraindebitamento legate a soggetti il cui
inadempimento sia conseguenza di una temporanea crisi di liquidità.



segue … La definizione di sovraindebitamento 

CCI Art.2, comma 1, lett. c):

«Sovraindebitamento»: è lo stato di crisi o di insolvenza del
consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore,
dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui
al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni
altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale
ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre
procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi
speciali per il caso di crisi o insolvenza.



segue … La definizione di sovraindebitamento 

CCI Art.2, comma 1, lett. a) e b)

Si è passati, quindi, da una rilevante difficoltà di adempiere le
proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di
adempierle regolarmente, alla stato di:

- crisi del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con

l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei
successivi dodici mesi;

- o insolvenza del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti

esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare
regolarmente le proprie obbligazioni;



La definizione di consumatore

• CCI Art. 2 comma 1 lett. e) «consumatore»: la persona fisica che agisce per
scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o
professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società
appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III ( s.n.c.), IV (s.a.s.) e VI
(s.a.p.a.) del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a
quelli sociali; ( n.b. manca il socio di s.r.l.)

• Art.6  L.3/12 comma 2 lett. b) "consumatore": nozione identica a quella  di cui 
sopra

Codice del Consumo - D.lgs. 06/09/2005, n. 206 - Art. 3

1. Ai fini del presente codice, ove non diversamente previsto, si intende per:

a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività 
imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta           
( nozione parzialmente identica alla nozione di consumatore del codice della crisi)



I soggetti non fallibili (rectius non assoggettati a liquidazione giudiziale)

diversi dalle P.F. “consumatori”

• Impresa minore  

definizione CCI Art. 2, comma 1, Lettera d): 

L'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:

1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non 
superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data 
di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o 
dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;

2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare 
complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre 
esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della 
liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 

3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 
cinquecentomila



segue … I soggetti non fallibili diversi dalle P.F. “consumatori”

• Imprese agricole: 

➢ Imprenditore individuale (IAP –Coltivatore diretto)

➢ Impresa familiare

➢ Società Semplici

➢ Cooperative agricole  (soggette alla liquidazione coatta amministrativa )  

Sono quelli previsti dall’art. 2135 c.c. che svolgono le attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse; per
coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di
una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o
marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del
bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o
risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio
rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

• Occorre precisare che sarà necessario valutare preliminarmente, l’effettivo svolgimento dell’attività agricola del sovraindebitato, verificando, ad
esempio:

• l’iscrizione, o meno, alla previdenza agricola come coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale;

• l’effettiva prevalenza in termini reddituali dello svolgimento dell’attività agricola e di quelle connesse eventualmente esercitate (come ad
esempio l’Agriturismo), rispetto altre attività commerciali svolte dal sovraindebitato.

• Sul punto la Cass. civ. Sez. I, 17-07-2012, n. 12215, ha affermato che la sottrazione dell'impresa agricola alle norme sul fallimento non è di ostacolo
all'applicabilità del R.D. n. 267 del 1942, art. 1, che dichiara soggetta alle norme in materia di fallimento l'impresa commerciale, nonostante che
l'impresa medesima svolga contemporaneamente anche un'attività di natura agricola.

• Di senso conforme la più recente Sentenza Cass. civ. Sez. I Ord., 24-08-2018, n. 21176, con la quale si afferma che l'esenzione dell'imprenditore
agricolo dal fallimento viene meno ove non sussista, di fatto, il collegamento funzionale della sua attività con la terra, intesa come fattore produttivo,
o quando le attività connesse di cui all'art. 2135, comma 3, cod. civ. assumano rilievo decisamente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle di
coltivazione, allevamento e silvicoltura, gravando su chi invochi l'esenzione, sotto il profilo della connessione tra la svolta attività di trasformazione e
commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli e quella tipica di coltivazione ex art. 2135, comma 1, cod. civ. il corrispondente onere probatorio.



segue … I soggetti non fallibili diversi dalle P.F. consumatori

• Enti non commerciali 
Sono quelli forniti, o meno, di personalità giuridica, che esercitano attività senza scopo di lucro e che hanno una
rilevanza sociale potendosi occupare, a titolo esemplificativo, di assistenza sociale, cooperazione e solidarietà anche
internazionale, promozione del volontariato, tutela dei diritti.

Tali enti, quando svolgono parzialmente attività commerciale, sono da ritenersi assoggettabili alle procedure
concorsuali – e per espressa previsione di legge alla liquidazione coatta amministrativa. Rientrano nella categoria in
questione, a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti enti:

• Associazioni riconosciute ex art. 14 e ss. c.c.;
• Fondazioni riconosciute ex art. 14 e ss. c.c.;
• Associazioni non riconosciute ex art. 36 e ss.c.c.;
• Comitati ex art. 39 e ss.c.c.;
• Organizzazioni di volontariato ex legge n. 226/1991;
• Associazioni di promozione sociale ex legge n. 383/2000;
• Organizzazioni non governative ex art. 28 legge n. 287/1991 e ex legge n. 383/2000;
• Associazioni sportive dilettantistiche ex legge n. 398/1991;
• Enti lirici ex d.lgs. 367/1996;
• ONLUS ex d.lgs. n. 460/1997;
• Centri di formazione professionali ex legge n. 845/1978;
• Istituti di patronato ex legge n. 152/2001 e d.p.r. n. 1017/1986;
• Imprese sociali e terzo settore in genere di cui al d.lgs. n. 3/7/2017 n. 117 e D.lgs. 3/8/2018 n. 105.



segue … I soggetti non fallibili diversi dalle P.F. consumatori

• Attenzione : Responsabilità solidale  dei legali rappresentanti delle
Associazioni non riconosciute

Occorre sottolineare che per le Associazioni non riconosciute sovraindebitate,
deve necessariamente eseguirsi un collegamento con la responsabilità solidale
(ex art. 38 c.c.) del legale rappresentante, o meglio, di chi, concretamente,
abbia fatto assumere all’Ente obbligazioni con i terzi.

Infatti, è principio più volte affermato dalla S.C. quello secondo cui la
responsabilità personale e solidale, prevista dall'art. 38 c.c., di colui che agisce
in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla
mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività
negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di
rapporti obbligatori fra questa e i terzi. Tale responsabilità non concerne,
neppure in parte, un debito proprio dell'associato, ma ha carattere accessorio,
anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione
stessa, con la conseguenza che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui
che ha agito per essa è inquadrarle fra quelle di garanzia ex lege (ex plurimis:
Cass. n. 19486 del 2009).



segue … I soggetti non fallibili diversi dalle P.F. consumatori

• Societa’ di persone ( s.n.c. – s.a.s.)  - aventi i requisiti di impresa minore 
previsti all’art.2, comma 1, lett. d)

La possibilità di accesso alle procedure di sovraindebitamento da parte
delle società di persone (escluso la ristrutturazione dei debiti del
consumatore), si rinviene chiaramente, nella disciplina del concordato
minore , laddove all’art. 79, comma 4, viene così previsto:

“ Salvo Patto contrario, il Concordato minore della società, produce i suoi
effetti anche per i soci illimitatamente responsabili”

• Start up c.d. innovativa

L'art. 31 del D.L. 179/2012 convertito con modifiche dalla L. 221/2012, ha
stabilito, al primo comma che “la start up innovativa non è soggetta a
procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge 27
gennaio 2012, n.3” ( NB. Occorrerebbe adesso un richiamo al nuovo
codice della crisi) .

• Società professionale ex L. 183/2011



segue … I soggetti non fallibili diversi dalle P.F. consumatori
• Titolo II - Capo I  Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa - Art. 25 quater CCI:  

IMPRESE SOTTO SOGLIA
⦁ L'imprenditore commerciale e agricolo, che presenta congiuntamente i requisiti di cui all’articolo 2, comma 1,

lettera d) e che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la
crisi o l'insolvenza, può chiedere la nomina dell'esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il
risanamento dell'impresa.

⦁ L'istanza è presentata al segretario generale della camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la
sede legale dell'impresa unitamente ai documenti di cui all'articolo 17, comma 3, lettere a), c), d), e), f), g) e h), e
nelle forme previste dall’articolo 17, comma 1. La dichiarazione di cui all’articolo 17, comma 3, lettera d), riguarda
la pendenza di una procedura di liquidazione controllata e contiene l’attestazione di non avere depositato ricorso ai
sensi dell’articolo 74 e, per le imprese agricole, anche ai sensi dell’articolo 57. La nomina dell'esperto avviene ad
opera del segretario generale al quale è presentata l'istanza.

Se all’esito delle trattative è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui al comma 1, le parti 
possono, alternativamente:

⦁ concludere un contratto privo di effetti nei confronti dei terzi e idoneo ad assicurare la continuità aziendale;
⦁ concludere un accordo avente il contenuto dell'articolo 62;
⦁ concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto, idoneo a produrre gli effetti di

cui all’articolo 25-bis, comma 5. Con la sottoscrizione dell’accordo l’esperto dà atto che il piano di
risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell’insolvenza.

⦁ Se all'esito delle trattative non è possibile raggiungere l'accordo, l'imprenditore può:
⦁ proporre la domanda di concordato minore di cui all’articolo 74;
⦁ chiedere la liquidazione controllata dei beni ai sensi dell'articolo 268;
⦁ proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 25-sexies;
⦁ per la sola impresa agricola, domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi 

degli articoli 57, 60 e 61.



“segue … I soggetti non fallibili diversi dalle P.F. consumatori: 

il « Protocollo» di conduzione della composizione negoziata  – Documento allegato 

al Decreto Dirigenziale  Ministero della Giustizia del  28 settembre 2021 

15. Imprese sotto-soglia ( procedura in parte superata dall’eliminazione della possibilità di
accesso all’OCC ad opera del nuovo art. 25 quater CCI)

15.1. Il presente Protocollo trova applicazione anche per la conduzione dell’attività dell’esperto per le imprese sotto-soglia,
con le differenze di cui in appresso.

15.2. Nel caso di imprese sotto-soglia per le quali la designazione dell’esperto sia effettuata dall’organismo di
composizione della crisi (OCC), in mancanza della Piattaforma unica telematica (che può essere resa
disponibile in forza di apposite convenzioni), la documentazione prevista dall’art. 17, comma 2, e tutte le
comunicazioni e la relativa documentazione sono trasmesse tramite posta elettronica certificata.

15.3. La relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale ed economico-finanziaria e l’elenco aggiornato dei creditori e
dei relativi diritti devono essere coerenti con le banche dati degli enti previdenziali, del cassetto fiscale, della centrale
rischi e con ogni altro archivio o banca dati accessibile all’imprenditore, nonché con le informazioni desumibili dai
registri e dalla documentazione prevista dalla disciplina in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposte sui
redditi, di rapporti di lavoro dipendente e con ogni altra documentazione disponibile.

15.4. Ove non sia possibile procedere altrimenti, l’esperto può svolgere il test pratico per la verifica della ragionevole
perseguibilità del risanamento avvalendosi dei dati desunti dalle dichiarazioni dei redditi e dalla dichiarazione IVA,
integrati con quanto risultante dai registri contabili.

15.5. Si ricorda all’esperto che il Piano redatto dall’imprenditore sotto-soglia potrà essere anche circoscritto alle sole
grandezze economiche e che i flussi al servizio del debito possono essere stimati in misura corrispondente al margine
lordo operativo risultante dal Piano, dedotti gli investimenti e la stima delle imposte sul reddito. Il debito da servire
potrà essere stimato, in conformità a quanto previsto al punto 3 del test di cui alla Sezione I, sulla base delle
informazioni disponibili, riconciliate quando possibile con i dati di fonte esterna quali: gli estratti conto bancari; le
informative ottenute da clienti e fornitori; il certificato unico dei debiti tributari ai sensi dell’art. 364 del D.Lgs. 12
gennaio 2019, n. 14; la situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia Entrate-Riscossioni con Modello RD1; il
certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all’art. 363 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 oppure, se
non disponibile, il più aggiornato Documento unico di regolarità contributiva (DURC); l’estratto della Centrale dei
Rischi della Banca d’Italia.
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