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! Considerazioni conclusive



I"motivi"di"una"legge

La legge 3/2012 – definita anche legge salva suicidi – consente anche al
singolo cittadino di riuscire a rientrare, in parte, dei debiti accumulati,
cancellando il resto.

Nasce per due motivazioni:

@ Presenza in altri ordinamenti giuridici (Francia, Germania, Regno Unito,
USA) di leggi per la regolazione dell’insolvenza non solo degli imprenditori
commerciali, ma anche dei soggetti privati e delle famiglieK

@ Difficoltà, a causa della crisi iniziata nel 2008, a ripagare i debiti che le
persone fisiche hanno contratto con il Fisco e con i creditori.

«Sovraindebitamento è la 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» (articolo 6 legge 3/2012)



Il#sovraindebitato

Nel Quaderno n. 149 della Banca d’Italia è possibile delineare l’identikit del
sovraindebitato ed altresì un elenco di situazioni diffuse di
sovraindebitamento.

Famiglie con a capo una persona tra i 31 e 40 anni, senza titolo accademico,
lavoratori autonomi con residenza in una grande città e con reddito
medio basso.

Cinque situazioni di sovraindebitamento:
! Spesa mensile per prestiti erogati copre più del 30% del reddito lordo

mensileK
! Stato di povertà e di indebitamentoK
! Oltre il 25% delle entrate viene destinato a pagare debiti non garantitiK
! Arretrati pari o superiori ai 3 mesiK
! Oltre quattro prestiti.



I"requisiti"per"accedere"alla"legge"3/2012

Possono beneficiarne:
- privati cittadini (dipendenti, pensionati, disoccupati, cassaintegrati, ecc.)8
- professionisti e lavoratori autonomi solo con debiti personali8
- fideiussori di persone fisiche garanti di debiti esclusivamente personali8
- consumatori con debiti di natura personale e debiti di attività commerciali8
- professionisti e lavoratori autonomi con debiti derivanti dall’attività

professionale/imprenditoriale o misti (sia professionali che personali)8
- fideiussori di società8
- piccoli imprenditori (non fallibili), imprenditori commerciali non fallibili, artigiani non

fallibili, soci accomandanti di società Sas e soci di Snc8
- società o imprenditori agricoli, start up “innovative” ai sensi della legge 221/20128
- associazioni e fondazioni8
- società di persone e di capitali definite “non fallibili” ai sensi dell’art. 1 della legge

fallimentare, ovvero sono soggetti non fallibili.

Sono soggetti “non fallibili” le persone fisiche e/o società che negli ultimi tre esercizi
consecutivi non abbiano superato neanche uno dei seguenti limiti: attivo
patrimoniale (da bilancio) superiore ad euro 300.000,00, ricavi (da bilancio)
superiori a 200.000,00, monte debiti (da bilancio) anche non scaduto superiore ad
euro 500.000,00.



Le#diverse#procedure
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I"requisiti
Oggettivo: il sovraindebitamento

Ci si riferisce in altre parole a quelle situazioni, non temporanee, in cui le
disponibilità economiche del soggetto privato non sono sufficienti al
pagamento dei debiti contratti. Volendo raffrontare questa situazione con la
Legge Fallimentare, questa, in termini non del tutto simili, parla di
“insolvenza dell’imprenditore”, nel caso in cui non si sia più “in grado di
soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.

Soggettivo: il consumatore o il soggetto non fallibile



Il#piano#del#consumatore
Il piano del consumatore può essere utilizzato da una persona fisica che non riesce a

ripagare i propri debiti.
Condizione per accedere al piano è che il debito non provenga da un’attività professionale

o imprenditoriale. Il cittadino deve inoltre essere «meritevole». Ciò vuol dire che non
deve aver utilizzato un credito sproporzionato rispetto al suo patrimonio.

Il consumatore > per il tramite di un professionista > dovrà presentare al Tribunale il proprio
piano. I Giudici provvederanno quindi a nominare un Organismo di Composizione
della Crisi (OCC) che avrà l’incarico di verificare che il cittadino abbia detto il vero
sulla propria situazione patrimoniale e di dare un parere sull’applicabilità del piano
di rientro proposto.

Il debitore avrà inoltre la possibilità di "usare" eventuali crediti futuri, come per esempio il
Trattamento di Fine Rapporto o redditi futuri da lavoro o pensione. Il Tribunale,
sentito il parere dell’OCC, deciderà il da farsi senza chiedere il consenso dei
creditori. Questi ultimi hanno però la possibilità di essere «ascoltati» e presentare le
loro contestazioni. Nel caso in cui i Giudici dessero il loro assenso, il privato potrà
ripagare parzialmente i propri debiti e non dovrà liquidare il proprio patrimonio per
intero. Nel caso in cui quest’ultimo non rispettasse le condizioni del piano, la
procedura si trasformerà automaticamente in quella di liquidazione del patrimonio.



L’accordo(del(debitore

L’accordo di ristrutturazione dei debiti può essere utilizzato sia dai privati cittadini che da
professionisti, associazioni, start up innovative, imprenditori agricoli e piccoli
commercianti. Anche in questo caso, tramite un professionista, ci si dovrà rivolgere
al Tribunale che avrà il compito di approvare e valutare la richiesta.

La condizione è che il giro d’affari non superi le soglie di legge per essere soggetti a
fallimento, il che vuol dire che nei tre anni precedenti:

@ l’attivo patrimoniale deve essere inferiore ai 300mila euro,
@ i ricavi lordi devono assestarsi sotto i 200mila euro per ogni esercizio,
@ i debiti devono essere inferiori a 500mila euro.

A differenza del piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione del debito necessita
dell’assenso dei creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti. Non c’è però
il requisito di meritevolezza.



Liquidazione+del+patrimonio

Oltre alle due procedure precedenti, privati, professionisti e piccoli imprenditori in situazioni
di insolvenza conclamata possono accedere alla procedura di liquidazione del
patrimonio. Quest’ultima prevede che il debitore metta a disposizione tutti i propri
beni e tutti i propri crediti, eccetto quelli necessari per mantenere la famiglia.

Liquidando il proprio patrimonio, verranno cancellati i debiti che il cittadino non è in grado
di ripagare. Rispetto al piano del consumatore e all’accordo di ristrutturazione,
quest’ultima è la soluzione meno conveniente.



L’OCC:&il&ruolo

La relazione dell’OCC deve contenere:

a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal
“consumatore” nell’assumere volontariamente le obbligazioni;

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

c) il resoconto sulla solvibilità del “consumatore” negli ultimi 5 anni;

d) l’indicazione dell’eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal
“consumatore” a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del
patto rispetto all’alternativa “liquidatoria”.

Il ruolo va dall’assistenza in fase di predisposizione del “piano”, all’intervento in ausilio al
Giudice nella fase dell’omologazione, alla sorveglianza dell’esecuzione del “piano”,
risolvendo le eventuali difficoltà.



Il bilancio di impresa: utilità e uso

3 Il bilancio deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio

MA SPESSO

3 Il bilancio viene «piegato» a esigenze diverse che ne mortificano la portata informativa

Si dovrebbe avere la capacità di interpretare il bilancio non come una fotografia ma come
un filmato e passare dalla staticità del dato alla fluidità dell’informazione



Il bilancio di impresa: utilità e uso

3 Le fattispecie di cui si occupa la legge 3/2012 sono strettamente collegate a bilanci
semplificati da cui, però, bisogna ricavare informazioni necessarie a comprendere lo
stato di salute di una impresa

MA

3 la PMI ha necessità di analisi (semplici) che siano utili alla propria competitività (e
sopravvivenza)



La lettura di un bilancio di una microimpresa

1 Attenzione all’omogeneità temporale

1 Attenzione all’impatto degli oneri finanziari

1 Attenzione alla liquidità

1 Attenzione alla capitalizzazione



Considerazioni conclusive

/ La veridicità del bilancio non è solo un problema contabile ma
culturale

/ Il bilancio è troppo statico: va reso dinamico

/ Bilancio indica lo stato di salute di una impresa (non fermiamoci alle
analisi di laboratorio ma procediamo a una anamnesi del «paziente»)


