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Dott. Franco Michelotti  
Studio Michelotti, Bonechi e Associati 

 

 

 

 

 Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Benevento 

Organismo di Composizione della Crisi di Benevento   

1° Corso di alta formazione per compositori della crisi da sovraindebitamento 

 

 

 

 

 

IL SOVRAINDEBITAMENTO 

Accordo di composizione della crisi 

Piano del consumatore e 

Liquidazione del patrimonio 
 

posti a confronto  
 

Benevento, sabato 20 ottobre 2018, ore 9.00-14.00 

 

dott. Franco Michelotti 
dottore commercialista – revisore legale  



Procedure di sovraindebitamento   

Accordo di composizione 

 Procedura concorsuale 

ispirata al  

 

 Concordato preventivo  

 

Liquidaz. del patrimonio 

 Procedura concorsuale 

ispirata al  

 

 Fallimento 

Piano del consumatore  

 Procedura concorsuale 

ispirata al  

 

 Concordato nella 

liquidazione coatta 

amministrativa  

 Concordato 

nell’amministrazione 

straordinaria  
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Presupposti, oggettivo e soggettivo  
Accordo di composizione 

Liquidaz. del patrimonio 

 sovraindebitamento  

 consumatori   

 imprese e società 

commerciali sotto soglia  

 imprese e soc. agricole e 

coop. agricole 

 professionisti e lav. aut. 

 enti privati non commerc. 

 cd. start-up innovative  

 soci illimit. responsabili  

Piano del consumatore  

 sovraindebitamento  

 consumatori, quali 

 debitori civili in genere  

 fideiussori per debiti non 

connessi ad attività imprend. 

o profess. propria 

 imprenditori o professionisti 

cessati senza debiti residui  

 imprenditori o professionisti 

che non abbiamo debiti 

d’impresa o professionali da 

trattare con il sovraindebit. 
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Requisiti di ammissibilità 
Accordo di composizione 

 mancato assoggettamento 

a procedure concorsuali  

 divieto di recidiva quinq. 

 completezza dei 

documenti  

 mancanza di provv. di 

cessaz. di una procedura di 

composizione omologata  

per cause imputabili al 

debitore  

 nella proposta non è neces-

saria l’universalità dei beni 

Piano del consumatore  

 mancato assoggettamento 

a procedure concorsuali  

 divieto di recidiva quinq. 

 completezza dei 

documenti  

 mancanza di provv. di 

cessaz. di una procedura di 

composizione omologata  

per cause imputabili al 

debitore   

 nella proposta non è neces-

saria l’universalità dei beni 
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Requisiti di ammissibilità  
Piano del consumatore  

 mancato assoggettamento 

a procedure concorsuali  

 divieto di recidiva quinq. 

 completezza dei 

documenti  

 nella proposta non è neces-

saria l’universalità dei beni 

 mancanza di provv. di 

cessaz. di una procedura di 

composizione omologata  

per cause imputabili al 

debitore  

Liquidazione del patrimonio  

 mancato assoggettamento 

a procedure concorsuali  

 divieto di recidiva quinq. 

 completezza dei 

documenti  

 nell’istanza è necessario 

chiedere la liquidazione di 

tutti i beni (universalità) 
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Requisiti di ammissibilità 

Accordo di composizione 

 relazione del gestore della 

crisi su veridicità dei dati e 

attestazione provvisoria di 

fattibilità del piano  

 eventuale relaz. del gestore 

per degradaz. in chirografo 

dei prelatizi incapienti 

  

Piano del consumatore  

 relazione del gestore su 

veridicità dei dati e 

attestazione di fattibilità 

del piano  

 eventuale relaz. del gestore 

per degradaz. in chirografo 

dei prelatizi incapienti 

 relazione particolareggiata 

su cause  del sovraindebit. 

e diligenza del debitore   
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Requisiti di ammissibilità  
Piano del consumatore  

 relazione particolareggiata 

su cause  del sovraindebit. 

e diligenza del debitore   

 relazione del gestore su 

veridicità dei dati e 

attestazione di fattibilità 

del piano  

 eventuale relaz. del gestore 

per degradaz. in chirografo 

dei prelatizi incapienti 

Liquidazione del patrimonio  

 relazione particolareggiata 

su cause  del sovraindebit. 

e diligenza del debitore   

 A) solo per le persone fisiche 

 B) solo per le persone fisiche 

 C) solo per le persone fisiche 

 D) atti impugnati da credit. 

 E) giudizio su completezza 

   della documentazione  
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Requisiti di ammissibilità 
Accordo di composizione 

Liquidaz. del patrimonio 

 il tribunale è quello della  

residenza o sede del debit. 

 eventuale difesa tecnica  

 assenza di atti in frode ai 

creditori  

 

 Allegati alla proposta:  

 elenco di tutti i beni  

 atti di dispos. ultimi 5 anni 

  

Piano del consumatore  

 il tribunale è quello della  

residenza del debitore p. f.  

 eventuale difesa tecnica  

 assenza di atti in frode ai 

creditori  

 

 Allegati alla proposta:  

 elenco di tutti i beni  

 atti di dispos. ultimi 5 anni 
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Requisiti di ammissibilità 

Accordo di composizione 

 elenco dei creditori 

 dich. redditi ultimi 3 anni 

 Stato di famiglia, per le 

persone fisiche  

 elenco spese correnti della 

famiglia per le persone fis.  

 copia scritture contabili 

ultimi 3 anni x imprese 

con attestaz. conformità 

del gestore  

 

  

Piano del consumatore  

 elenco dei creditori 

 dich. redditi ultimi 3 anni 

 Stato di famiglia 

 

 elenco delle spese correnti 

della famiglia  
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Requisiti di ammissibilità  
Piano del consumatore  

 elenco dei creditori 

 dich. redditi ultimi 3 anni 

 Stato di famiglia 

 

 elenco delle spese correnti 

della famiglia  

Liquidaz. del patrimonio  

 elenco dei creditori 

 dich. redditi ultimi 3 anni 

 Stato di famiglia 

 

 elenco delle spese correnti 

della famiglia  
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Legittimazione attiva alla domanda  

Piano del consumatore  

 il debitore persona fisica 

non fallibile  

 

 

 

 

 

 il Giudice d’ufficio oppure 

il P. M.: NO 

 i creditori con domanda 

autonoma: NO 

 

Liquidazione del patrimonio  

 il debitore con domanda 

autonoma  

 persona fisica non fallibile 

 altro soggetto non fallibile 

 il debitore con domanda 

per conversione 

 i creditori con domanda 

per conversione  

 il Giudice d’ufficio oppure 

il P. M.: NO 

 i creditori con domanda 

autonoma: NO 
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Legittimazione attiva alla domanda  

Piano del consumatore  

 il debitore  

 persona fisica consumatore   

 

 

 

 il Giudice d’ufficio oppure 

il P. M.: NO 

 i creditori : NO 

 

Accordo di composizione  

 il debitore   

 persona fisica consumatore 

 persona fisica non fallibile 

 altro soggetto non fallibile 

 

 il Giudice d’ufficio oppure 

il P. M.: NO 

 i creditori: NO 
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Contenuti ed effetti della proposta  

Accordo di composizione 

 Proposta dilatoria 

 Proposta remissoria 

 Proposta dilat. e remissoria 

 Proposta liquidatoria  

 Proposta in continuità con  

     effetto:  

Moratoria fino ad un anno 

dopo l’omologazione per il 

pagamento dei debiti 

prelatizi 

 

  

Piano del consumatore  

 Proposta dilatoria  

 Proposta remissoria 

 Proposta dilat. e remissoria 

 

 Proposta di Piano del 

consumatore con effetto:  

Moratoria fino ad un anno 

dopo l’omologazione per il 

pagamento dei debiti 

prelatizi 

 13 



Effetti del deposito della domanda 
Accordo di composizione 

Piano del consumatore 

 sospensione del corso 

degli interessi sui crediti 

chirografari 

 per i crediti ipotecari vedi 

art. 2855, co. 2 e 3 

 per i crediti privilegiati 

vedi art. 2749 c. c.  

 per i crediti pignoratizi 

vedi art. 2788 c. c.  

 

  

Liquidaz. del patrimonio  

 sospensione del corso 

degli interessi sui crediti 

chirografari 

 per i crediti ipotecari vedi 

art. 2855, co. 2 e 3 

 per i crediti privilegiati 

vedi art. 2749 c. c.  

 per i crediti pignoratizi 

vedi art. 2788 c. c.  
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Termine per integraz. documenti  

Accordo di composizione 

 se risulta che la domanda 

per essere ammissibile 

deve essere integrata o 

debbano essere prodotti 

nuovi documenti 

 termine perentorio di 15 

gg. concesso al debitore 

dal giudice  

  

Piano del consumatore  

 se risulta che la domanda 

per essere ammissibile 

deve essere integrata o 

debbano essere prodotti 

nuovi documenti 

 termine perentorio di 15 

gg. concesso al debitore 

dal giudice 
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Decreto di ammissibilità 

Accordo di composizione 

 art. 10, co. 1 

 è il decreto di apertura 

della procedura concors.  

 fissa l’udienza di omolog. 

 tra dep. e ud. max 60 gg.  

 termine non perentorio  

 gestore avvisa i creditori 

circa la proposta e decreto 

 40 gg. prima dell’udienza 

 

 

Piano del consumatore  

 Art. 12-bis, co. 1 

 

 

 fissa l’udienza di omolog. 

 tra dep. e ud. max 60 gg.  

 termine non perentorio  

 gestore avvisa i creditori 

circa la proposta e decreto 

 30 gg. prima dell’udienza 
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Decreto di ammissibilità 

Accordo di composizione 

 blocco esecuzioni, 

automatico e generale  

 blocco non efficace per i 

crediti impignorabili  

 divieto di acquisire prelaz.  

 divieto di sequestri cons. 

 prescriz. sospese e 

decadenze non si verific. 

 

Piano del consumatore  

 blocco esecuzioni, specifi-

che e solo su domanda  

 eventuale blocco anche per 

crediti impignorabili   
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Decreto di ammissibilità 

Accordo di composizione 

 pubblicità della proposta e 

del decreto 

 annotaz. registri imm. pra 

 spossessamento attenua-

to: atti straordinari 

inefficaci se non autorizz. 

 Decreto = pignoramento 

 Creditori concorsuali, 

quelli anteriori all’ultima 

pubblicità del decreto  

 

Piano del consumatore  
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Decreto di ammissibilità 

Accordo di composizione 

 fissa il termine x voto 

 fissa il termine x relaz. sui 

voti e accordo da spedire 

dal gestore ai creditori 

 fissa il termine per le 

contestazioni dei creditori 

 fissa il termine per rela-

zione su voti, accordo e 

contestaz. da inviare al 

giudice dal gestore + 

attestaz. definitiva  

 

Piano del consumatore  
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Approvazione e omologazione 

Accordo di composizione 

 i creditori approvano la 

proposta con i consensi 

superiori al 60% degli 

ammessi  

 vige il silenzio - assenso 

 il giudice omologa 

l’accordo dopo aver 

valutato la fattibilità 

economica e giuridica 

dell’accordo in base alla 

relaz. definitiva del gestore  

 

 

Piano del consumatore  

 non vi è l’approvazione 

della proposta 

 i creditori non hanno 

diritto di voto, ma possono 

opporsi all’omologazione  

 il giudice omologa il piano 

dopo aver valutato la 

fattibilità economica e 

giuridica del piano in base 

alla relaz. attestativa del 

gestore 
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Approvazione e omologazione 

Accordo di composizione 

 

 

 

 il giudice valuta la 

convenienza dell’accordo 

solo se vi è opposizione di 

un almeno un creditore 

(cram down) che contesta 

la convenienza rispetto alla 

liquidazione del patrim.  

 

 

Piano del consumatore  

 il giudice valuta la merite-

volezza in base alla relaz. 

particolaregg. del gestore  

 il giudice valuta la conve-

nienza del piano, in base 

alla relaz. particolareggiata 

del gestore (cram down), 

solo se vi è opposiz. di 

almeno un creditore che 

contesta la convenienza 

rispetto alla liquidazione  
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Decreto di omologazione 

Accordo di composizione 

 

 

 

 

 

 

 

 pubblicità del decreto 

 

Piano del consumatore  

 è il decreto di apertura 

della procedura  

 blocco esecuzioni, 

automatico e generale  

 divieto di acquisire prelaz.  

 divieto di azioni cautelari  

 decreto = pignoramento 

 pubblicità della proposta e 

del decreto 

 annotaz. registri imm. pra 
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Decreto di omologazione 

Accordo di composizione 

 nomina il liquidatore 

giudiziale o il gestore della 

liq., se previsto all’accordo 

o se vi sono beni pignorati  

 il liquidatore giudiz. è un 

professionista ex art. 28 l. f.  

 non pregiudica i diritti dei 

creditori verso i fideiussori, 

coobbligati e obbligati in 

via di regresso 

 

Piano del consumatore  

 nomina il liquidatore 

giudiziale o il gestore della 

liq., se previsto dal piano o 

se vi sono beni pignorati  

 il liquidatore giudiz. è un 

professionista ex art. 28 l. f.  

 non pregiudica i diritti dei 

creditori verso i fideiussori, 

coobbligati e obbligati in 

via di regresso 
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Creditori concorsuali e posteriori 

Accordo di composizione 

 creditori concorsuali, 

quelli anteriori all’ultima 

pubblicità del decreto di 

apertura o ammissione 

 creditori posteriori: quelli 

con titolo o causa 

posteriore alla pubblicità 

del decreto di apertura  

 blocco azioni esecutive sui 

beni dell’accordo per i 

creditori posteriori  

Piano del consumatore  

 creditori concorsuali, 

quelli anteriori all’ultima 

pubblicità del decreto di 

omologazione 

 creditori posteriori: quelli 

con titolo o causa 

posteriore alla pubblicità 

del decreto di omologa  

 blocco azioni esecutive sui 

beni del piano per i 

creditori posteriori  
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Esecuzione delle procedure di 

composizione della crisi  
Accordo di composizione 

 pagamenti e atti dispositivi 

dei beni, compresi 

nell’accordo,  in violazione 

dell’accordo sono 

inefficaci rispetto ai 

creditori concorsuali, cioè 

quelli anteriori all’ultima 

pubblicità del decreto di 

apertura o ammissione 

Piano del consumatore  

 pagamenti e atti dispositivi 

dei beni, compresi nel 

piano, in violazione del 

piano sono inefficaci 

rispetto ai creditori 

concorsuali, cioè quelli 

anteriori all’ultima 

pubblicità del decreto di 

omologazione 
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Esecuzione impossibile  

per cause non imputabili al debitore   

Accordo di composizione 

 il debitore, con l’ausilio del 

gestore della crisi, può 

proporre una modifica 

dell’accordo, secondo la 

procedura prevista per 

l’accordo stesso  

 l’accordo si risolve per 

inadempimento su istanza 

del creditore 

Piano del consumatore  

 il debitore, con l’ausilio del 

gestore della crisi, può 

proporre una modifica del 

piano, secondo la 

procedura prevista per 

l’accordo stesso  

 il piano è inadempiuto e 

cessa di avere effetti su 

istanza del creditore  
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Atti in frode dei creditori   

Accordo di composizione 

prima del decreto di apertura 

inammissibilità della proposta 

dal decreto fino all’omologa   

revoca dell’accordo  

decisa d’ufficio dal giudice 

dopo l’omologa 

 cause di annullamento 

annullamento dell’accordo su 

istanza del creditore  

Piano del consumatore  

prima del decreto di fissaz. ud. 

inammissibilità della proposta 

dal decreto fino all’omologa   

revoca del piano  

decisa d’ufficio dal giudice 

dopo l’omologa 

 cause di annullamento 

cessazione degli effetti del 

piano su istanza del creditore  
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Esecuzione impossibile  

per cause imputabili al debitore   

Accordo di composizione 

 inadempimento  

risoluzione dell’accordo su 

istanza del creditore  

 

 inadempimento oltre 90 gg 

nei pagamenti ai creditori 

pubblici  

cessazione di diritto degli 

effetti dell’accordo omologato 

decisa d’ufficio dal giudice 

Piano del consumatore  

 inadempimento 

cessazione degli effetti del 

piano su istanza del creditore  

 

 inadempimento oltre 90 gg 

nei pagamenti ai creditori 

pubblici  

cessazione di diritto degli 

effetti del piano omologato 

decisa d’ufficio dal giudice 
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Conversione in liquidazione   

Accordo di composizione 

 Annullamento  

 Revoca 

 Cessazione di diritto degli 

effetti dell’accordo 

 Risoluzione per cause 

imputabili al debitore 

 

su istanza del creditore o del 

debitore, il giudice dispone la 

conversione in liquidazione 

 

 

Piano del consumatore  

 Cessaz. effetti del piano  

 Revoca  

 Cessazione di diritto degli 

effetti del piano  

 Cessaz. effetti del piano 

per cause imputabili al 

debitore 

su istanza del creditore o del 

debitore, il giudice dispone la 

conversione in liquidazione 
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Chiusura e durata della procedura   

Accordo di composizione 

 Accordo liquidatorio 

Durata di sei anni 

  

 Accordo in continuità  

Durata di cinque anni 

 

Piano del consumatore  

 

 

 

 Piano del consumatore  

Durata di cinque anni  

 

Liquidaz. del patrimonio 

 

Durata minima 4 anni  
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I soci ill. resp. nel sovraindebitamento: i 7 casi 
Sovraindebitamento del socio 

verso i creditori sociali  

Se Società è fallibile  

Società in concordato prev.   

1. Socio ill. resp. in accordo c.c. 

2. Socio ill. resp. in  

liquidazione del patrimonio 

Se Società non è fallibile 

Società in accordo c.c. 

3. Socio ill. resp. in accordo c.c.  

4. Socio ill. resp. in liquidazione 

del patrimonio 

 

Sovraindebitamento del socio  

verso i creditori particolari   

Società è in bonis 

5. Socio ill. resp. in accordo c.c. 

oppure 

6. Socio ill. resp. in 

liquidazione del patrimonio  

oppure  

7. Socio ill. resp. persona fisica 

in piano del consumatore, se i 

creditori particolari fondano il 

credito non da attività impren-

ditoriali o professionali 
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