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Perché parlare di crisi di impresa, e di sovraindebitamento del debitore 

e del consumatore. 

Alcune riflessioni e alcuni dati preliminari 

 

“Ciò che abbiamo appena vissuto è solo un assaggio di ciò che verrà. 

Le crisi faranno parte del nostro futuro”. Nouriel Rubini* 

 

* Professore di Economia New York University 

Crivellari  

Costi 

salvataggio 

banche  

Ipertestuali/1. Crivellari Unisi 2014.pdf
Ipertestuali/costo salvataggio banche.docx
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Da dove viene la legge sul Sovraindebitamento (Legge 3 / 2012). 

 

Tante norme della Legge 3 / 2012 ricalcano quelle caratteristiche degli 

istituti “maggiori” contenuti nel R.D. 267 / 1942 altrimenti detta Legge 

Fallimentare 

 

Nel riepilogare gli istituti contenuti nella Legge Fallimentare sarà facile 

riconoscere i tratti distintivi che sono stati incorporati all’interno delle 

norme sul sovraindebitamento  
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Caratteristiche 

dell’istituto (dal 

punto di vista del 

funzionamento e 

della struttura) 

Istituto 

Piani attestati art 

67 LF 

Accordi di 

ristrutturazione del 

debito art. 182 - bis 

Concordato 

Preventivo 
Fallimento 

Imprese soggette 

Imprenditore 

Commerciale 

 

purché superi 

almeno uno dei 

seguenti parametri 

(media ultimi 3 

esercizi): 

 

- 300K€ attivo 

patrimoniale 

- 200K€ Ricavi 

- 500K€ debiti 

 

Imprenditore 

Commerciale  

 

purché superi 

almeno uno dei 

seguenti parametri 

(media ultimi 3 

esercizi): 

 

- 300K€ attivo 

patrimoniale 

- 200K€ Ricavi 

- 500K€ debiti 

 + 

Imprenditore 

Agricolo  (D.L. 

98/2011) 

(e .. art 7 c.2 bis L. 

3/2012) 

Imprenditore 

Commerciale 

 

purché superi 

almeno uno dei 

seguenti parametri 

(media ultimi 3 

esercizi): 

 

- 300K€ attivo 

patrimoniale 

- 200K€ Ricavi 

- 500K€ debiti 

 

Imprenditore 

Commerciale 

 

purché superi 

almeno uno dei 

seguenti parametri 

(media ultimi 3 

esercizi): 

 

- 300K€ attivo 

patrimoniale 

- 200K€ Ricavi 

- 500K€ debiti 
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Caratteristiche 

dell’istituto 

(dal punto di 

vista del 

funzionamento 

e della 

struttura) 

Istituto 

Piani 

attestati 

art 67 

LF 

Accordi di 

ristrutturazi

one del 

debito art. 

182 - bis 

Concordato Preventivo Fallimento 

Organi giudiziali Nessuno 

Il tribunale 

nella sola fase 

di omologa 

 Tribunale 

 Giudice Delegato 

 Commissario  Giudiziale  

 Commissario liquidatore (ma 

è possibile escluderlo) 

 Comitato dei creditori (lo può 

scegliere l’imprenditore) 

 Tribunale 

 Giudice Delegato (GD) 

 Curatore  

 Comitato dei creditori (CC) 

 

Redini della 

procedura 

In mano 

all’impre

nditore 

In mano 

all’imprendito

re 

Nella fase esecutiva del 

concordato (dopo l’omologa da 

parte del Tribunale) in mano 

all’imprenditore, nel caso di 

concordati con continuità 

aziendale (Art. 186 – bis); in mano 

ad un Commissario Liquidatore, in 

caso di concordati per liquidazione 

o per cessione dei beni (possibile 

deroghe) (Art. 182).  

Il curatore ha l’amministrazione 

del patrimonio fallimentare, e 

compie tutte le operazioni della 

procedura sotto la vigilanza del 

GD e del CC(art 31) 
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Caratteristiche 

dell’istituto (dal punto di 

vista del funzionamento 

e della struttura) 

Istituto 

Piani attestati 

art 67 LF 

Accordi di 

ristrutturazione del 

debito art. 182 - bis 

Concordato Preventivo Fallimento 

Esistenza della attestazione  

e del professionista 

Attestatore 

Sì Sì Sì No 

Oggetto della attestazione 

 

 

 

 

 

 Veridicità 

dei dati 

aziendali; 

 Fattibilità 

del piano 

 

 

 Veridicità dei 

dati aziendali; 

 Attuabilità 

dell’accordo e 

idoneità dello 

stesso a pagare i 

creditori estranei  

entro 

determinati 

termini 

 

 

 Veridicità dei dati 

aziendali; 

 Fattibilità del piano 

 Nel solo CP in 

continuità che la 

prosecuzione  della 

attività è funzionale 

alla migliore 

soddisfazione dei 

creditori 

 

 

 

 

 

Non c’è 

Nomina del Professionista 

Attestatore 

Imprenditore in 

crisi  
Imprenditore in crisi Imprenditore in crisi No 



Trento 4-5 marzo 2011 
7 © Giovanni Angelini. All right reserved 

Caratteristiche 

dell’istituto (dal punto 

di vista del 

funzionamento e della 

struttura) 

Istituto 

Piani attestati 

art 67 LF 

Accordi di 

ristrutturazion

e del debito 

art. 182 - bis 

Concordato 

Preventivo 
Fallimento 

Pubblicità 

Registro Imp. 

(facoltativa con 

effetti)  

Registro 

Imprese 

Registro 

Imprese 

La sentenza produce i suoi effetti dalla 

data della 

pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, 

primo 

comma, del codice di procedura civile. 

Gli effetti 

nei riguardi dei terzi si producono dalla 

data di 

iscrizione della sentenza nel registro 

delle imprese 

ai sensi dell'articolo 17, secondo comma 

Voto dei Creditori  No 

Accordi 

individuali con i 

singoli creditori 

Sì (dal 2015 

silenzio = 

DISSENSO) 

1. Nessun voto nel fallimento 

2. In caso di concordato fallimentare i 

creditori votano. In tal caso 

silenzio=ASSENSO 

Quorum per 

l’approvazione della 

procedura 

n.a. 
60% dell’intero 

passivo 

Maggioranza 

dei crediti 

ammessi al 

voto (50%+ 1) 

dei chirografari 

1. Nessun quorum nel fallimento 

2. Nel concordato fallimentare, 

maggioranza dei crediti ammessi al 

voto (50%+ 1) dei chirografari 
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Caratteristiche 

dell’istituto (dal 

punto di vista del 

funzionamento e 

della struttura) 

Istituto 

Piani 

attestati 

art 67 LF 

Accordi di 

ristrutturazione del 

debito art. 182 - bis 

Concordato 

Preventivo 
Fallimento 

Divieto ai creditori 

di azioni esecutive o 

cautelari 

(“Copertura”) 

Nessuno  

Sì dalla data di 

pubblicazione dell’accordo 

nel Registro delle Imprese 

Sì dalla data di 

pubblicazione del 

ricorso nel 

Registro delle 

Imprese 

Salvo diversa disposizione della 

legge, 

dal giorno della dichiarazione di 

fallimento nessuna 

azione individuale esecutiva o 

cautelare, anche 

per crediti maturati durante il 

fallimento, può essere 

iniziata o proseguita sui beni 

compresi nel fallimento 

Anticipazione della 

Copertura 
Nessuno 

Sì, prima della conclusione 

dell’accordo, depositando 

presso il Trib la 

documentaz art. 161, c1, e 

c2, lett. a,b,c,d, + una 

proposta di accordo + 

dichiarazione imprenditore 

+ dichiarazione 

dell’attestatore 

Sì, 

semplicemente 

con la doc di cui 

all’ art. 161, c1, e 

c2, lett. a,b 

Non concettualmente configurabile. 

Non esiste 
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Caratteristiche 

dell’istituto (dal punto 

di vista del 

funzionamento e della 

struttura) 

Istituto 

Piani attestati 

art 67 LF 

Accordi di 

ristrutturazione del 

debito art. 182 - bis 

Concordato Preventivo Fallimento 

Rispetto della par condicio 

creditorum 
No No Sì Sì 

Alterazione delle cause 

legittime di prelazione 
Possibile Possibile No No 

Transazione fiscale No Sì 

Sì 

(anche con altri mezzi di 

riduzione pretesa 

erariale). 

No 

Interscambiabilità tra 

procedure (c.d. percorso a 

“Y”) 

No 

 

Sì depositato un 

accordo si può 

scegliere di passare al 

concordato preventivo 

(art. 182-bis, co. 8) 

Sì depositato un 

Concordato preventivo 

si può scegliere di 

passare ad un ADR (art. 

161, co. 6) 

 

Non esiste 

interscambiabilità 

 

Nei termini di cui all’art 

124 si può presentare 

proposta di concordato 

fallimentare 
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Caratteristiche dell’istituto 

(dal punto di vista dei vantaggi) 

Istituti 

Piani attestati 

art 67 LF 

Accordi di 

ristrutturazion

e del debito 

art. 182 - bis 

Concordato 

Preventivo 
Fallimento 

Esclusi da revocatoria fallimentare: atti, 

pagamenti e garanzie sui beni del debitore 

in esecuzione del piano   Si Si Si NO! 

Norma di esclusione da revocatoria 
Art. 67, co. 3, 

lett. d) L.F.  

Art. 67, co. 3, 

lett. e) L.F.  

Art. 67, co. 3, 

lett. e) L.F.  
Nessuna 

Esenzione da reati di bancarotta 

preferenziale e semplice (216, co. 3 e 217 

L.F.) dei pagamenti e operazioni esecutive 

del piano 

Si Si Si NO! 

Norma esentativa dai reati di bancarotta 

preferenziale e semplice 

Art. 217 –bis 

L.F.  

Art. 217 – bis 

L.F. 

Art. 217 – bis 

L.F. 
Nessuna 



Trento 4-5 marzo 2011 
11 © Giovanni Angelini. All right reserved 

Caratteristiche dell’istituto 

Istituti in esame 

art 67 

LF 

art. 182 

- bis 
Concordato Preventivo 

Quando la proposta di 

concordato prevede la 

prosecuzione della attività di 

impresa si applicano specifiche 

disposizioni. 

 

N.a. N.a. 

Art. 186 – bis. Concordato con 

continuità aziendale. 

 

Norme per favorire la continuità aziendale - (possibili nel solo CP) 
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I Professionisti nella crisi di impresa 

 
 

Riconoscimento della 
crisi 

Commercialista 
Avvocato 
Il soggetto incaricato 
della revisione legale e 
della funzione di 
vigilanza (collegio 
sindacale, revisore unico, 
società di revisione) 

Strumenti del prima 
Verifiche  ex art 2482 
bis, 2482 ter, 2446, 2447 
del c.c. 
Principio di revisione: 
570 going concern  

Anno zero (al momento della esplicitazione della crisi) e successivi (durante il turnaround) 
Principio contabile OIC 6 sulla ristrutturazione del debito e sull’informativa di bilancio 
Norma di comportamento nr 11 del Collegio Sindacale 
Dal punto di vista fiscale gli effetti della crisi potrebbero non essere sfavorevoli : artt 86 e 88 Tuir 

I  Consulenti abituali Advisor 
Finanziario 

Gestione  della 
crisi 

Assiste 
l’Impresa nella 
redazione del 
Piano 
Redige la 
Manovra 
Finanziaria 

Periti 
indipendenti 

Confermano le 
stime del Piano 

Fase 
Intermedia 

Attestatore 

Redige una 
delle 
attestazioni 
previste dalla 
L.F.: 
-Art 67, c. 3, 
d) 
-182 bis 
-161 
-160 
-182 – 
quinquies 
-186 - sexies 

Fase di 
uscita 

Advisor 
Legale 

Redige la 
convenzion
e  con le 
banche che 
si basa su 
un positivo 
Piano e 
una 
positiva 
attestazion
e 

Fase del 
Post 

Attività di 
Loan 
Agency 

Anell
o 
manc
ante 

Agente 
mandatario 
di banche 
nell’ambito 
di accordi 
di 
ristrutturaz
ione 
finanziaria 
e 
finanziame
nti in pool 

Il 

r

i

s

a

n

a

t

o

r

e 
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La grande crisi, esplosa nel 2008, ha generato un grave aumento dell’indebitamento e 

delle insolvenze dei soggetti non fallibili, i quali hanno dovuto attendere il 2012 (con la 

legge n. 3) per disporre finalmente di nuovi strumenti, negoziali e non, per comporre le crisi 

da sovraindebitamento o per disciplinare un’ordinata liquidazione del patrimonio. 

Nonostante la successiva radicale riforma del novembre 2012, la legge n. 3 rimane 

tutt’oggi in molte parti d’Italia in gran parte disapplicata, sconosciuta al grande pubblico, 

poco apprezzata e non adeguatamente promossa e pubblicizzata dai sindacati e dalle 

associazioni di categoria dei consumatori, degli imprenditori, dei professionisti e del terzo 

settore, per altro criticabile perché troppo complessa e farraginosa. Tuttavia, gli esperti 

della materia fallimentare, che si sono cimentati nelle prime applicazioni, hanno dimostrato 

che se approfondita, la legge italiana sul sovraindebitamento è una miniera di soluzioni 

innovative, che aspettano solo di essere applicate ai casi concreti, con interessanti 

interferenze con il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti. 

Introduzione al tema 
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Concorsualità e procedure di sovraindebitamento 

Introduzione di S. Governatori 

Presidente della  Sezione Fallimentare del Tribunale di Firenze 

 

Dialoghi sul sovraindebitamento  

 

MONTECATINI TERME (PT), Grand Hotel & La Pace 

19-20 GIUGNO 2015 

 

http://www.osservatorio-

oci.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=183&videoid=OawKp

5RX3QQ&Itemid=805#youtubegallery 

 

http://www.osservatorio-oci.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=183&videoid=OawKp5RX3QQ&Itemid=805
http://www.osservatorio-oci.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=183&videoid=OawKp5RX3QQ&Itemid=805
http://www.osservatorio-oci.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=183&videoid=OawKp5RX3QQ&Itemid=805
http://www.osservatorio-oci.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=183&videoid=OawKp5RX3QQ&Itemid=805
http://www.osservatorio-oci.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=183&videoid=OawKp5RX3QQ&Itemid=805
http://www.osservatorio-oci.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=183&videoid=OawKp5RX3QQ&Itemid=805
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SEZIONE SECONDA  

Liquidazione del patrimonio  

 

Art. 14-ter (Liquidazione dei beni)  

1. In alternativa alla proposta per la composizione 

della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento e 

per il quale ricorrono i presupposti di cui all’articolo 7, 

comma 2, lettere a) e b), può chiedere la liquidazione 

di tutti i suoi beni.  

  

© Giovanni Angelini. All right reserved 
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LIQUIDAZIONE 

Natura Procedimento esecutivo-espropriativo concorsuale su tutti 

i beni del debitore, a carattere tendenzialmente volontario. 

Accesso Due distinte modalità: 

• Liquidazione su richiesta del debitore, in alternativa alle 

altre procedure (art. 14-ter); 

• Liquidazione per conversione (art. 14-quater). 

Procedimento 4 fasi: 

• Apertura (artt. 14-ter - 14-quinquies); 

• Accertamento del passivo (artt. 14-sexies e 14-octies); 

• Liquidazione dell’attivo (artt. 14-novies e 14-decies); 

• Riparto dell’attivo. 

Infine è possibile accedere al procedimento di 

esdebitazione (art. 14-terdecies). 
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• Mentre l’accordo od il piano del consumatore consentono di ottenere 

l’eliminazione dei debiti impagati per contratto, nell’ambito 

dell’accordo che viene raggiunto con i creditori, la liquidazione dei 

beni consente tale effetto mediante un istituto giuridico ad hoc, l’ 

“esdebitazione”. 

• A differenza dell’accordo o del piano del consumatore, la liquidazione 

ha un impatto più invasivo sul patrimonio del debitore: non più la 

ristrutturazione dei debiti attraverso l’accordo od il piano, ma 

attraverso l’integrale liquidazione del patrimonio. Motivo per cui 

nell’ambito di questa procedura, non è richiesta una maggioranza dei 

creditori per la sua approvazione, né è richiesto un procedimento di 

omologazione da parte del Tribunale. 
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Finalità della procedura di liquidazione: 

- ottenere il soddisfacimento del ceto creditorio di un soggetto 

non più in grado di provvedere alle proprie obbligazioni (stato 

di insolvenza irreversibile – art.5 l.f.); 

- benefici derivanti dall’automatic stay e dalla possibilità di 

beneficiare dei propri redditi nei limiti del c.d. minimo vitale 

per tutta la durata della procedura; 

- consentire al debitore di cui sia stato liquidato il patrimonio, 

di accedere all’Istituto dell’Esdebitazione (SE 

MERITEVOLE), consentendogli così il ritorno in bonis ed in 

particolare di riproporsi come soggetto economico. 
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Analogie con il fallimento 
 

 Carattere concorsuale della procedura. 

 Come il “fallimento” costituisce l’alternativa al “concordato 

preventivo”, la liquidazione costituisce l’alternativa all’accordo od al 

piano del consumatore. 

 Analogamente al fallimento, la procedura di liquidazione comporta: 

• la sospensione ai soli fini del concorso, degli interessi 

convenzionali o legali (in questa procedura tale sospensione si 

ha dal momento della proposizione della domanda); 

• l’interruzione delle azioni esecutive o cautelari alla apertura del 

procedimento da parte del Giudice; 
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Analogie con il fallimento 
 

• la necessità di effettuare alcune forme di pubblicità 

dell’esistenza della procedura; 

• lo spossessamento dei beni facenti parte del patrimonio del 

debitore e la formazione dell’inventario di tali beni; 

• l’accertamento del passivo del ceto creditorio; 

• la predisposizione di un programma di liquidazione; 

• l’amministrazione dei beni da parte del liquidatore, che può 

effettuare anche vendite ed altri atti realizzativi; 

• la predisposizione, infine, del riparto finale, similmente alle 

procedure seguite nel fallimento.  
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Analogie con il fallimento 

 

 Anche la figura del liquidatore presenta un parallelismo con la figura 

del curatore fallimentare, innanzitutto con riguardo ai soggetti che 

possono ricoprire l’incarico, i quali sono i medesimi contemplati nel 

fallimento, ovverosia coloro che possiedono i requisiti dell’art. 28 L.F. 

 

 Come nel fallimento, competente in merito alla liquidazione è il 

Tribunale della residenza o della sede principale del debitore. 
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 Mentre il fallimento si apre su domanda di qualsiasi creditore, oltre 

che d’ufficio, la procedura di liquidazione si apre esclusivamente su 

domanda, normalmente da parte del debitore, oppure, in certi casi 

circoscritti anche da parte dei creditori, comunque mai d’ufficio. 

 

 Anche riguardo alla possibile durata della procedura, sussiste una 

differenza di fondo fra la “liquidazione” ed il “fallimento”, poiché la 

prima ha una durata minima di quattro anni, al fine di evitare un 

abusivo eccesso del ricorso alla liquidazione che comporta la 

esdebitazione. 

Differenze con il fallimento 



Trento 4-5 marzo 2011 
23 © Giovanni Angelini. All right reserved 

 

Requisiti per accedere 

 

• Soggettivo: debitore persona fisica o giuridica esercente o meno 

attività di impresa.  

 

• Oggettivo: stato di sovraindebitamento, ovverosia “di perdurante 

squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente 

liquidabile per farvi fronte, ovvero di definitiva incapacità di 

adempiere regolarmente le proprie obbligazioni” (richiama la 

definizione di insolvenza di cui all’art. 5 L.F.) 
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Requisiti soggettivi (art. 7, c. 2, lett. a) 

 

Non assoggettabilità a procedure concorsuali diverse da quelle di 

composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del 

patrimonio di cui alla L. 3/2012, capo II: 

• Persone fisiche non esercenti attività d’impresa commerciale; 

• Imprenditore commerciale escluso art. 1 L.F. 

• Piccoli imprenditori art. 2083 c.c. 

• Enti non commerciali 

• Start up innovative art. 31 D.L. 179/2012 conv. dalla L. 221/2012 

• Lavoratori autonomi, associazioni fra professionisti 

• Soci di società di persone assoggettabili al fallimento in estensione art. 

147 L.F. 
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Imprenditore agricolo 

«…l’imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento può 

proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi secondo 

le disposizioni della presente sezione» (art. 7, co. 2-bis). 

In base al tenore letterale della norma sembra che tale specificazione 

abbia un’efficacia derogatoria; secondo questa impostazione, 

l’imprenditore agricolo potrebbe ricorrere solo al procedimento 

dell’art. 7 e seguenti e non alla liquidazione. 

Tuttavia non sussiste un valido motivo per questa disparità di 

trattamento considerando il fatto che l’imprenditore agricolo può 

senz’altro accedere alla procedura di liquidazione per conversione. 
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Esclusioni 

Vi sono alcune esclusioni all’accesso alla procedura, riguardanti 

coloro: 

a) che siano soggetti alle procedure concorsuali ordinarie; 

b) che abbiano fatto ricorso, nei 5 anni precedenti, alle procedure di 

composizione delle crisi da sovraindebitamento; 

c) che abbiano prodotto documentazione insufficiente a ricostruire 

la loro situazione economica e patrimoniale; 

d) che abbiano compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque 

anni. 
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Quest’ultima previsione del testo normativo è del tutto inutile, dato che: 

• la procedura realizza la liquidazione dell’intero patrimonio del 

debitore; 

• l’esdebitazione è comunque esclusa in presenza di atti in frode ai 

creditori; 

• la seconda via di accesso alla liquidazione, ricorre proprio quando il 

debitore pone in essere comportamenti fraudolenti nei confronti dei 

creditori (durante la fase esecutiva dei procedimenti previsti dall’art. 

7 e seguenti) ed in questo caso scatta come soluzione 

sanzionatoria, su domanda, oltre che del debitore, anche dei 

creditori.  
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LA LIQUIDAZIONE ALL’INTERNO DELLE PROCEDURE 

DI ACCORDO E DI PIANO 

 

Liquidazione quale sviluppo (naturale o anomalo) del piano di 

composizione della crisi 

 

• Art. 7 «…il piano può anche prevedere l’affidamento del patrimonio 

del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la 

distribuzione del ricavato ai creditori da individuarsi in un 

professionista in possesso dei requisiti di cui all’art.28 del R.D. 16 

marzo 1942 n. 267». 
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LA LIQUIDAZIONE ALL’INTERNO DELLE PROCEDURE 

DI ACCORDO E DI PIANO 

 

• Art. 13 Esecuzione dell’accordo o del piano del consumatore 

«Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a 

pignoramento ovvero se previsto dall’accordo o dal piano del 

consumatore, il giudice, su proposta dell’organismo di composizione 

della crisi, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli 

stessi e delle somme incassate. Si applica l’art. 28 del R.D. 16 

marzo 1942 n. 267». 
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Liquidazione per conversione (art. 14-quater) 

 

- Annullamento/risoluzione dell’accordo;  

 

- cessazione degli effetti dell’omologazione del piano del consumatore;  

 

- inadempimento, da parte del debitore, entro i 90 giorni dalle scadenze 

previste, dei pagamenti dovuti alle Amministrazioni Pubbliche ed agli 

Enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie;  
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Liquidazione per conversione (art. 14-quater) 

 

- compimento, da parte del debitore, durante la procedura di atti diretti a 

frodare i creditori;  

 

- inadempimento, da parte del proponente, riguardo agli obblighi 

derivanti dal piano, se le garanzie promesse non vengono costituite o 

se l’esecuzione del piano diviene impossibile. 

 

Naturalmente, la conversione è esclusa allorché la risoluzione 

dell’accordo o la cessazione degli effetti del piano, dipendano da causa 

non imputabile al debitore/consumatore. 
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Oggetto della procedura 

L’intero patrimonio del debitore, compresi i frutti, gli accessori e le 

pertinenze dei beni del debitore, con esclusione di: 

- crediti impignorabili ex art. 545 C.p.c.; 

- crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le 

pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la propria attività (nei 

limiti di quanto occorra al mantenimento proprio e della famiglia, come 

indicato dal Giudice); 

- frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in 

fondo patrimoniale ed i loro frutti, salvo quanto disposto dall’art. 170 

C.C.; 

- cose che non possono essere pignorate per disposizione di Legge.  
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Beni e crediti sopravvenuti 

 

Art. 2740 c.c.  

Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi 

beni presenti e futuri. 

 

Art. 14-undecies  

I beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda 

di liquidazione di cui all’articolo 14-ter costituiscono oggetto della stessa, 

dedotte le passività incontrate per l’acquisto e la conservazione dei beni 

medesimi. Ai fini di cui al periodo precedente il debitore integra 

l’inventario di cui all’articolo 14-ter, comma 3. 
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 Quando i costi di acquisizione sono palesemente superiori al 

valore dell’attività da acquisire, il liquidatore può rinunziarvi? 

 

Manca nella normativa del sovraindebitamento, una norma equivalente 

dell’art. 42 L.F., che contempla la rinuncia del curatore, previo parere del 

Comitato dei Creditori.  

Tuttavia è ragionevole pensare che nella procedura di liquidazione (ove 

non è contemplato l’organo rappresentato dal Comitato dei Creditori) ciò 

possa essere fatto e tal fine occorrerà il previo consenso da parte di tutti i 

creditori, concorsuali e della procedura. 
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Se si verifica una sopravvenienza di crediti anziché di beni? 

 

Il testo della norma contempla solo i beni. 

Tuttavia, nella rubrica dell’articolo si parla anche di crediti, per cui si può 

ritenere si tratti solo di una svista ed i crediti, al pari dei beni materiali, 

confluiscano nel patrimonio oggetto di liquidazione. 

Ciò viene confermato anche dalla lettura dell’art. 14-decies che prevede 

che «…il liquidatore può altresì esercitare le azioni volte al recupero dei 

crediti compresi nella liquidazione».  
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Titolo di ingresso dei beni sopravvenuti 

 

Unicamente quello negoziale, inter vivos o mortis causa 

 

 

le uniche azioni giudiziarie relative a beni concesse dall’art. 14-decies al 

liquidatore hanno, infatti, ad oggetto «beni ricompresi nel patrimonio da 

liquidare» e che, quindi, evidentemente, non potranno mai sopravvenirvi. 

Limite quadriennale inconciliabile all’acquisizione dei beni con durata 

incerta e tutt’altro che breve del processo civile. 
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Se il debitore al momento non possiede alcun bene è possibile 

accedere alla liquidazione in relazione a beni futuri? 

 

L’art. 14-ter recita: «...il debitore…può chiedere la liquidazione di tutti i 

suoi beni» quindi presuppone che tali beni ci siano. 

D’altra parte sarebbe un controsenso prevedere il blocco delle azioni 

esecutive dei creditori quando non vi è alcun bene da sottoporre ad 

esecuzione.  

I beni futuri devono integrare ma non possono sostituire i beni presenti.  
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Confronto con l’art. 42 L.F. 

 

• L’art.42 l.f. al comma 2 non prevede una delimitazione temporale per 

l’ingresso nella massa attiva dei beni sopravvenuti nel patrimonio del fallito; 

• Analogamente con la previsione art.14-undecies: l’acquisizione di attività alla 

procedura avviene previa deduzione delle «passività incontrate per 

l’acquisto e la conservazione dei beni» che, costituendo costi dell’iter, 

rappresentano «crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione» ex 

art.14-duodecies, comma 2.  

• L’art.42 l.f. al comma 3 prevede la possibilità di rinuncia all’acquisizione da 

parte del curatore, a differenza della liquidazione dove l’incremento 

patrimoniale avviene per automatismo legislativo in quanto i beni ex art. 14-

undecies «costituiscono oggetto» della domanda.   
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Principio di ragionevole durata della procedura  

 

Art. 14-novies  

- c.1 «Il programma deve assicurare la ragionevole durata della 

procedura»; 

- c.2 «Il liquidatore cede i crediti, anche se oggetto di contestazione, dei 

quali non è probabile l’incasso nei quattro anni successivi al deposito 

della domanda» 

 

- Art. 14-terdecies c.1 lett.b) che preclude l’esdebitazione al debitore 

colpevole di aver «ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento 

della procedura» 
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Anche se all’opposto potrebbe opinarsi che il principio di ragionevole 

durata della procedura non abbia proprio trovato applicazione dal 

momento che il periodo quadriennale costituisce la durata minima 

dell’iter (14-quinquies c.4 e 14-novies c.5). 

Tuttavia tale principio deve essere comunque contemperato con le 

ragioni dei creditori che sono sensibili anche alla possibilità di 

incremento dell’attivo di liquidazione mediante l’acquisizione di beni 

sopravvenuti nel patrimonio del sovraindebitato. 

  

Art. 14-undecies: limitazione dell’acquisizione dei beni sopravvenuti nei 

quattro anni successivi al deposito della domanda.  
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Tutela legale del patrimonio di liquidazione 

 

 

– carattere della concorsualità; 

 

– forma e sostanza di esecuzione forzata collettiva; 

 

– Par condicio creditorum. 
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Tutela legale del patrimonio di liquidazione 

 

Art. 14-quinquies, c. 2, lett. b): «…sino al momento in cui il 

provvedimento di omologazione (errore! Non c’è omologazione 

nell’istituto della liquidazione dei beni) diventa definitivo, non possono, 

sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o 

esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di 

liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore…» 

 

Art. 14-duodecies, c.1: «I creditori con causa o titolo posteriore al 

momento dell’esecuzione della pubblicità di cui all’art. 14-quinquies c.2, 

lett. c) e d), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di 

liquidazione». 
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Art. 14-quinquies, comma 3: equiparazione del decreto di apertura 

della procedura all’atto di pignoramento. 

 

 

 

• salvaguardia del patrimonio di liquidazione ex art. 2915, c.1, c.c. 

previsione di inefficacia degli «atti che importano vincoli di 

indisponibilità» rispetto a tale atto esecutivo quando pubblicizzati 

dopo la sua trascrizione.   

• Indisponibilità ex art. 2913 c.c. analogamente all’art. 44 l.f. 
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Apertura della procedura  

(artt. 14-ter - 14-quinquies) 

 

- L’art.14-ter stabilisce che la domanda di liquidazione deve essere 

proposta, da parte del debitore, con ricorso al Tribunale del luogo di 

residenza o sede principale, al quale vanno allegati: 

• la documentazione di cui all’art. 9, commi 2 e 3; 

• l’ inventario di tutti i beni del debitore; 

• nel caso di debitore persona fisica, una relazione particolareggiata 

dell’OCC che riporti il contenuto previsto al comma 3 dell’art. 14-ter.  

 

Domanda 

Descrizione del “Caso 1” 

Presupposti 

Ipertestuali/Domanda di liquidazione/domandadi liquidazioneBALDUCCIdef.pdf
Ipertestuali/DESCRIZIONE DEL CASO.docx
Ipertestuali/presupposti.xlsx
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Apertura della procedura  

(artt. 14-ter - 14-quinquies) 

 

Documentazione di cui all’art. 9, commi 2 e 3: 

- elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute; 

- elenco di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul 

possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili, vale a dire 

sul titolo in virtù del quale tali beni sono detenuti; 

- atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni; 

- dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 
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Apertura della procedura  

(artt. 14-ter - 14-quinquies) 

 

- elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del 

debitore e della sua famiglia, previa indicazione della composizione 

del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia. 

- Il debitore che svolge attività d’impresa deposita altresì le scritture 

contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne 

attesta la conformità all’originale.  

Famiglia: estensione anche alla famiglia di fatto. Il concetto di famiglia 

è rimodulabile in base ai cambiamenti che si possono verificare.  
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Apertura della procedura  

(artt. 14-ter - 14-quinquies) 

Inventario e altra documentazione di cui all’art. 9, commi 2 e 3: 

 A1 – certificato residenza 

A2 – elenco dei creditori 

A3 – centrale rischi  

A4 – dichiarazione 

sostitutiva   

A5 – verbale di inventario 

A6 – perizia 

A8a – contratto locazione 

A8b – contratto locazione 2 

A7 – pensioni 

A9 – vendita immobile 

A10 – Vincolo di 

destinazione 

A11 – stato di famiglia 

A12 – spese mensili fam  

A13 – Istat report 

A14  – certificato medico 

A15 – Unico 2012 

A16 – Unico 2013 

A17 – Unico 2014 

A18 – conto corrente 

A19 – certificato Trib. Pistoia 

A20 – visure Ipotecarie 

Ipertestuali/Domanda di liquidazione/Allegato 1 - certificato di residenza BALDUCCI.pdf
Ipertestuali/Domanda di liquidazione/Allegato 2 - elenco dei creditori.pdf
Ipertestuali/Domanda di liquidazione/Allegato 3 - Centrale Rischi Balducci.pdf
Ipertestuali/Domanda di liquidazione/Allegato 4 - dichiarazione sostitutiva di certificazioni- .pdf
Ipertestuali/Domanda di liquidazione/Allegato 5 - verbale di inventario.pdf
Ipertestuali/Domanda di liquidazione/Allegato 6 - perizia arch.Bruni -Balducci.pdf
Ipertestuali/Domanda di liquidazione/Allegato 8a - Contratto locazione Balducci e Parlanti-AUTOCLUB.pdf
Ipertestuali/Domanda di liquidazione/Allegato 8b - Contratto locazione Balducci e Parlanti-INFISSI ARREDA.pdf
Ipertestuali/Domanda di liquidazione/Allegato 7 - pensione INPSBALDUCCI.pdf
Ipertestuali/Domanda di liquidazione/Allegato 9 - VENDITA immobile 13.04.2011.pdf
Ipertestuali/Domanda di liquidazione/Allegato 10 - Vincolo destinazione uso Parlanti-Notaio Lenzi.pdf
Ipertestuali/Domanda di liquidazione/Allegato 11 - stato di famiglia.pdf
Ipertestuali/Domanda di liquidazione/Allegato 12 - elencospesemensilifamiglia.pdf
Ipertestuali/Domanda di liquidazione/Allegato 13 - Consumi delle famiglie - 08-lug-2014.pdf
Ipertestuali/Domanda di liquidazione/Allegato 14  - certificatomedicoBALDUCCI.pdf
Ipertestuali/Domanda di liquidazione/Allegato 15 - ModelloUnico2012personefisicheBALDUCCI.pdf
Ipertestuali/Domanda di liquidazione/Allegato 16 - ModelloUnico2013personefisicheBALDUCCI.pdf
Ipertestuali/Domanda di liquidazione/Allegato 17 - UNICO 2014 BALDUCCI.pdf
Ipertestuali/Domanda di liquidazione/Allegato 18 - conto corrente cointestato BCC Parlanti-Balducci.pdf
Ipertestuali/Domanda di liquidazione/Allegato 19 - Certificato Tribunale di Pistoia.pdf
Ipertestuali/Domanda di liquidazione/Allegato 20 - VISUREIPOTECARIEBALDUCCI241014.pdf
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Apertura della procedura  

(artt. 14-ter - 14-quinquies) 

 

Contenuto della relazione particolareggiata dell’OCC ex art. 14-ter., 

comma 3: 

a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza 

impiegata dal debitore persona fisica nell’assumere volontariamente le 

obbligazioni; 

b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore persona fisica 

di adempiere le obbligazioni assunte; 

c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi 

cinque anni; 
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Apertura della procedura  

(artt. 14-ter - 14-quinquies) 

 

d) l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati 

dai creditori; 

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione 

depositata a corredo della domanda. 

 

 

- In mancanza di tutta la documentazione richiesta all’art. 14-ter la 

domanda di liquidazione è inammissibile, salvo la possibilità del 

Giudice di concedere un termine per integrare. 

 

 

Relazione particolareggiata OCC 

Ipertestuali/Domanda di liquidazione/Relazione part OCC - Balducci.pdf
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Apertura della procedura  

(artt. 14-ter - 14-quinquies) 

 

La documentazione a corredo della domanda ha una funzione 

informativa soprattutto con riferimento al successivo istituto della 

esdebitazione, riservato solo al debitore persona fisica. Da qui la 

necessità, solo per quest’ultimo soggetto, di allegare alla domanda di 

liquidazione la relazione particolareggiata dell’OCC contenente quanto 

elencato al comma 3 dell’art. 14-ter. 
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Apertura della procedura  

(artt. 14-ter - 14-quinquies) 

 

- Pronuncia da parte del Giudice del decreto di apertura della 

liquidazione, reclamabile ex art. 739 c.p.c. per espresso rinvio 

dell’art. 14-quinquies c.1, all’art. 10 c.6 dal debitore o dagli altri 

soggetti che vengono colpiti dalla sua efficacia, analogamente all’art. 

18 L.F. 

 

- Accettazione dell’incarico da parte del liquidatore nominato con 

decreto (il quale dichiara che non sussistono cause di 

incompatibilità) similmente a quel che avviene nel fallimento. 

 

 

Decreto di apertura della liquidazione 

Ipertestuali/Apertura della liquidazione/aperturaliquidazioneBALDUCCI.pdf
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Apertura della procedura  

(artt. 14-ter - 14-quinquies) 

 

- Presa visione, da parte del liquidatore, della documentazione 

depositata e contatti con l’OCC; in particolare, esame dell’inventario 

predisposto ai sensi dell’art. 9 e dell’elenco dei creditori; 

- Pubblicità del decreto di apertura della procedura: nel caso in cui il 

debitore svolga attività d’impresa, annotazione nel registro delle 

imprese da parte dell’OCC ed eventuale trascrizione nei pubblici 

registri mobiliari e immobiliari a cura del liquidatore; 
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Apertura della procedura  

(artt. 14-ter - 14-quinquies) 
 

- Presa in consegna dei beni da parte del liquidatore in esecuzione al 

provvedimento ex art.14-quinquies, comma 2, lett. e (titolo esecutivo 

posto in esecuzione a cura del liquidatore). 

‒ Redazione del verbale di inventario di tutti i beni del debitore ex art. 

14-sexies (consigliabile anche la realizzazione di un archivio 

fotografico degli stessi). Tener conto anche dei beni sopravvenuti ex 

art. 14-undecies. 

‒ Consigliabile la tenuta di un «giornale della liquidazione» analogo a 

quello previsto per il fallimento, ove annotare le operazioni compiute. 
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Apertura della procedura  

(artt. 14-ter - 14-quinquies) 

 

‒ Nei casi in cui debitore sia un’impresa il liquidatore dovrà valutare la 

possibilità di continuazione dell’attività o prevedere un affitto di 

azienda o di ramo della stessa. 

‒ Accertarsi l’esistenza di cause pendenti promosse dal debitore prima 

della dichiarazione della procedura di liquidazione, per valutare la 

possibilità di esercitare le azioni volte al recupero dei crediti ex art. 

14-decies.  
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Accertamento del passivo  

(artt. 14-sexies e 14-octies) 

 

 Verifica dell’elenco dei creditori depositato dal debitore e invio «ai 

creditori e ai titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, 

su immobili o cose mobili in possesso o nella disponibilità del 

debitore», della comunicazione ex art. 14-sexies contenente 

l’avvertimento che: 

- possono partecipare alla liquidazione depositando presso la sede 

del liquidatore o trasmettendo tramite PEC le domande di 

partecipazione ex art. 14-septies; 
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Accertamento del passivo  

(artt. 14-sexies e 14-octies) 

 

- la data entro la quale vanno presentate le domande; 

- la data entro la quale verrà comunicato al debitore e ai creditori lo 

stato passivo e ogni altra informazione utile.    

 Predisposizione ai sensi dell’art. 14-octies del progetto di stato 

passivo che comprende, oltre ai creditori, un elenco dei titolari di 

diritti su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del 

debitore. (Si ritiene applicare le stesse procedure previste per 

l’analisi delle domande di ammissione allo stato passivo nel 

fallimento) 
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Accertamento del passivo  

(artt. 14-sexies e 14-octies) 

 

 Comunicazione del progetto di stato passivo agli interessati 

assegnando un termine di 15 giorni per proporre eventuali 

osservazioni da comunicare con le modalità previste per la 

presentazione della domanda di partecipazione. 

 In assenza di osservazioni il liquidatore (e non più il Giudice come 

nel fallimento) approva lo stato passivo e ne da comunicazione alle 

parti. 
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Accertamento del passivo  

(artt. 14-sexies e 14-octies) 

 

 Se gli interessati formulano osservazioni e il liquidatore le ritiene 

fondate, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell’ultima 

osservazione predispone un nuovo progetto di stato passivo e lo 

comunica nuovamente assegnando termine di 15 giorni per le 

osservazioni. 
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Accertamento del passivo  

(artt. 14-sexies e 14-octies) 

 

 Se non sono presentate ulteriori osservazioni il liquidatore approva 

lo stato passivo e ne dà comunicazione. Altrimenti, se sorgono 

contestazioni non superabili con il metodo precedente, il liquidatore 

rimette gli atti al Giudice che lo ha nominato, che provvede alla 

formazione definitiva dello stato passivo, approvandolo con decreto 

(rinvio art. 10, c.6, e quindi artt.737 e ss. c.p.c.). Il liquidatore 

comunicherà ai creditori, con le modalità viste in precedenza, il 

decreto e lo stato passivo approvato. 
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Accertamento del passivo  

(artt. 14-sexies e 14-octies) 

 

Preclusa la tutela esecutiva individuale     tutela concorsuale 

dei creditori.  

 

Obbligo difesa tecnica          nulla è detto al riguardo, applicazione 

analogica dell’art. 93 l.f. secondo cui il ricorso può essere sottoscritto 

dalla parte personalmente. 
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Accertamento del passivo  

(artt. 14-sexies e 14-octies) 
 

Non è prevista la possibilità di chiedere al tribunale la sospensione 

della liquidazione dei beni oggetto della domanda        tutela 

giurisdizionale art. 14-novies, comma 2 «in ogni caso, quando 

ricorrono gravi e giustificati motivi, il giudice può sospendere con 

decreto motivato gli atti di esecuzione al programma di liquidazione».  

 

Non è previsto un momento di discussione del progetto in 

contraddittorio tra le parti ma questa fase procedimentale viene 

disciplinata mediante uno scambio di atti tra liquidatore e creditori. 

Ciascun creditore non conosce le osservazioni avanzate dalle 

controparti. 
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Accertamento del passivo  

(artt. 14-sexies e 14-octies) 

 

In presenza di contestazioni che non conducono alla modificazione 

del progetto e alla successiva ed eventuale approvazione dei creditori, 

occorre rimettere gli atti al giudice che fisserà con decreto l’udienza per 

l’esame dello stato passivo        procedimento contenzioso di 

accertamento del passivo (obbligo di assistenza tecnica). 

 

Il decreto con il quale il giudice rende esecutivo lo stato passivo, in 

forza del richiamo all’art. 10, comma 6, è soggetto a reclamo e 

successivo ricorso straordinario in cassazione ex art. 111 Cost.  
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Accertamento del passivo  

(artt. 14-sexies e 14-octies) 

 

Termine entro cui presentare la domanda di partecipazione alla 

liquidazione non è predeterminato in via legale ma è rimesso al 

liquidatore che lo dovrà stabilire garantendo ai creditori un tempo 

congruo per apprestare le loro difese e, dunque, non minore dei 30 

giorni previsti dall’art. 16 n. 5 l.f. 

 

Non è contemplata una disciplina specifica per le domande tardive 

che, ad esempio, potrebbero ben derivare dall’omessa comunicazione 

del liquidatore         partecipazione dei creditori ammessi tardivamente 

art. 112 l.f. 
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Accertamento del passivo  

(artt. 14-sexies e 14-octies) 

 

Nel caso delle domande presentate tardivamente, se il creditore è stato 

regolarmente avvisato deve dimostrare il ritardo per causa a lui non 

imputabile si applica il principio delle ultratardive perché esprime un 

principio generale di remissione in termini.  
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Accertamento del passivo  

(artt. 14-sexies e 14-octies) 

 

Rapporto del giudizio di verificazione con eventuali giudizi di 

cognizione pendenti             diversamente da quanto avviene nel 

fallimento, l’apertura della procedura non determina il venir meno della 

legittimazione processuale del debitore né l’interruzione dei giudizi 

pendenti. 

Inoltre l’art. 14-decies, attribuisce al liquidatore la possibilità di 

esercitare ogni azione finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni 

compresi nel patrimonio da liquidare e comunque correlata con 

l’amministrazione dei beni del debitore,  
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Accertamento del passivo  

(artt. 14-sexies e 14-octies) 

 

nonché le azioni volte al recupero dei crediti compresi nella 

liquidazione, fermo restando che il giudizio introdotto dal liquidatore 

dovrà svolgersi con la partecipazione necessaria del debitore (art. 2900 

c.c.) 

Qualora i giudizi predetti fossero già pendenti il liquidatore potrà 

intervenire volontariamente con pienezza di poteri in analogia al 

pubblico ministero agente ex art. 72, comma 1 c.p.c.  
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Accertamento del passivo  

(artt. 14-sexies e 14-octies) 

 

Accertamento dei diritti fatti valere all’interno del giudizio di 

liquidazione           nel fallimento artt. 96 e 114 l.f. decisioni rese in sede 

di accertamento del passivo efficacia endofallimentare. Nella 

liquidazione manca specifica disciplina.  
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Liquidazione dell’attivo 

(art. 14-novies – art.14-decies) 

 

 Elaborazione del programma di liquidazione ai sensi dell’art. 14-

novies entro 30 giorni dalla formazione (leggi chiusura) 

dell’inventario che dovrà essere comunicato al debitore e ai creditori. 

La legge non ne prevede approvazione. 

 Al comma 2 dell’art. 14-novies della legge 3/2012 vengono descritte 

altre operazioni da porre in essere durante la fase della liquidazione 

dell’attivo, e che dovranno essere oggetto di analisi nel programma 

di liquidazione, il quale dovrà contenere dettagliatamente le modalità 

tecniche ed operative necessarie per la loro attuazione. 
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Liquidazione dell’attivo 

(art. 14-novies – art.14-decies) 

 

Programma di liquidazione documento di pianificazione e di 

indirizzo delle attività necessarie per la realizzazione dell’attivo analogo 

a quello predisposto dal curatore ai sensi dell’art. 104-ter l.f. ma con 

contenuto più limitato in quanto riguardante la sola indicazione delle 

modalità di vendita dei singoli cespiti e delle azioni da intraprendere per 

conseguire la disponibilità dei beni e il recupero dei crediti. 

 Principio della ragionevole durata della procedura. 

Integrare in caso di beni o crediti sopravvenuti nei quattro anni 

successivi al deposito della domanda. 

 

 

Programma di liquidazione 

Ipertestuali/Programma di liquidazione/PIANO DI LIQUIDAZIONE -GD -BALDUCCI.pdf
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Liquidazione dell’attivo 

(art. 14-novies – art.14-decies) 

 

 Le vendite e gli altri atti di liquidazione previsti nel programma sono 

effettuati dal liquidatore mediante procedure competitive anche 

avvalendosi di soggetti specializzati. 

 Con una disposizione simile a quella dell’art. 107 L.F., l’art. 14-

novies, prevede che la liquidazione di beni e crediti (salvo quelli di 

modesto valore che possono essere venduti anche per trattativa 

privata), deve essere preceduta da una stima effettuata da operatori 

esperti. 
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Liquidazione dell’attivo 

(art. 14-novies – art.14-decies) 

 

 Gli atti di liquidazione devono essere preceduti da adeguate forme di 

pubblicità per assicurare la massima informazione e partecipazione 

dei soggetti interessati. 

 Prima del completamento delle operazioni di vendita, il Liquidatore 

informa degli esiti delle stesse il debitore, i creditori ed il Giudice, 

mediante apposite comunicazioni. 
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Liquidazione dell’attivo 

(art. 14-novies – art.14-decies) 

 

 Al termine delle vendite, il Giudice verifica la conformità degli atti 

dispositivi a quanto previsto nel programma di liquidazione e 

autorizza lo svincolo delle somme, ordinando la cancellazione delle 

trascrizioni (compresa quella del decreto di apertura della 

liquidazione) e delle iscrizioni, dichiarando la cessazione di ogni 

forma di pubblicità disposta.  
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Liquidazione dell’attivo 

(art. 14-novies – art.14-decies) 

 

 Problematiche nell’esecuzione delle vendite: 

- in caso di vendita di beni strumentali non conformi alla normativa 

sulla sicurezza, o in casi dubbi, apporre la clausola "bene non 

commerciabile"; 

- in caso di vendita di autoveicoli sottoposti a fermo amministrativo 

apposto da Equitalia, chiederne la cancellazione. 
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Liquidazione dell’attivo 

(art. 14-novies – art.14-decies) 
 

BENI IMMOBILI 

• Valutare l’opportunità di subentrare in eventuali azioni esecutive 

immobiliari pendenti, sostituendosi al creditore procedente, altrimenti 

rivolgere istanza al Giudice per far dichiarare l’improcedibilità 

dell’esecuzione. Nel silenzio della Legge, diversamente da ciò che 

avviene in ambito fallimentare, si ritiene che l’esecuzione promossa 

dal creditore fondiario non possa essere interrotta; 

• procedere alla vendita degli immobili secondo quanto previsto dal 

programma di liquidazione tramite procedure competitive ed 

assicurando la massima trasparenza, partecipazione ed 

informazione degli interessati; 
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Liquidazione dell’attivo 

(art. 14-novies – art.14-decies) 

 

• effettuata la vendita e riscosso il prezzo, richiedere al Giudice 

l’emissione del decreto di trasferimento con il quale ordina anche la 

cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni. Dubbio se richiedere al 

Giudice l’aggiudicazione provvisoria e poi procedere alla vendita 

tramite notaio; 

• entro 30 gg dalla vendita effettuare la trascrizione alla competente 

conservatoria dei registri immobiliari richiedendo contestualmente la 

volturazione catastale. Liquidatore, nel caso in cui la vendita sia 

disposta mediante decreto di trasferimento. Notaio, se la vendita 

viene perfezionata innanzi a quest’ultimo; 
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Liquidazione dell’attivo 

(art. 14-novies – art.14-decies) 

 

• Stesura del verbale di consegna dell’immobile all’acquirente nel 

quale deve risultare, fra l’altro, la data di immissione in possesso, la 

consegna delle chiavi e di altri eventuali materiali; 

• In caso di carenza di conformità catastale ed urbanistica eseguire le 

attività necessarie ad ottenere la commerciabilità del bene. 
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Liquidazione dell’attivo 

(art. 14-novies – art.14-decies) 

 

Obbligo al liquidatore di cedere i crediti (anche se oggetto di 

contestazione), dei quali non è probabile l’incasso nei quattro anni 

successivi al deposito della domanda. 

 

A differenza di quello predisposto dal curatore fallimentare, il 

programma di liquidazione non deve essere sottoposto al vaglio dei 

creditori e non è prevista la necessità della sua approvazione. Il 

liquidatore ha un’autonomia più ampia rispetto al curatore. 
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Liquidazione dell’attivo 

(art. 14-novies – art.14-decies) 

 

Controllo di legalità del Tribunale: sia dall’obbligo di deposito del 

programma presso la cancelleria (verifica della legittimità e conformità 

ai principi di ragionevole durata della procedura, nonché di 

trasparenza, imparzialità ed efficienza degli atti di liquidazione previsti), 

sia dalla soggezione dei singoli atti di liquidazione al potere di 

sospensione del Giudice in presenza di gravi e giustificati motivi. 



Trento 4-5 marzo 2011 
79 © Giovanni Angelini. All right reserved 

Liquidazione dell’attivo 

(art. 14-novies – art.14-decies) 

 

 Una lettura attenta della norma porta a ritenere che gli atti di 

vendita devono essere singolarmente e preventivamente autorizzati, 

avendo il Giudice un potere analogo a quello dell’art. 108 L.F., il cui 

contenuto non è descritto dalla norma, ma certamente comprende il 

controllo dell’appartenenza del bene al patrimonio da liquidare, la 

verifica della conformità dell’atto al programma di liquidazione, il 

rispetto delle procedure competitive, della correttezza della gara, della 

corretta indicazione e descrizione del bene, dell’esatta individuazione 

del cessionario. 
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Liquidazione dell’attivo 

(art. 14-novies – art.14-decies) 

 

Al potere di sospensione può far seguito la correzione o la 

riproposizione dell’atto. 

A differenza dell’art. 108 l.f., l’art. 14-novies non attribuisce al 

giudice della liquidazione il potere, spettante invece al Giudice 

Delegato, di impedire il perfezionamento degli atti di vendita quando il 

prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello di mercato. 

Tuttavia, nell’ambito del controllo di legittimità, può inibire la stipula di 

atti di vendita a prezzo «vile», che possono frustrare l’interesse dei 

creditori e le stesse finalità della procedura.  
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Liquidazione dell’attivo 

(art. 14-novies – art.14-decies) 

 

Non è prevista una specifica disciplina delle azioni revocatorie, ed è 

dubbio che il liquidatore possa esperire anche semplicemente la 

revocatoria ordinaria. 
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Riparto dell’attivo e chiusura della procedura 

 

 Concluse le operazioni di liquidazione dell’attivo e prima del riparto, il 

liquidatore presenta al Giudice il conto della gestione, unitamente 

alla richiesta di liquidazione del proprio compenso. 

 Successivamente il liquidatore presenta il riparto finale a cui farà 

seguire l’esecuzione dei pagamenti. 

 Si osserva che la normativa non fornisce alcuna indicazione circa le 

modalità da seguire nella ripartizione. 

 

 

Concorsualità e rispetto della par conditio creditorum 
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Riparto dell’attivo e chiusura della procedura 

 

 E’ prevista la prededuzione dei crediti sorti in occasione o in funzione 

della liquidazione o dei procedimenti di accordo del debitore non 

consumatore e di piano del consumatore. 

 

 La soddisfazione di tali crediti avviene 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. 
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Riparto dell’attivo e chiusura della procedura 

 

 Concluse le operazioni di liquidazione di tutto l’attivo il Giudice 

pronuncia il decreto di chiusura della procedura (purché siano 

decorsi almeno quattro anni dal deposito della domanda). 

 

 Dalla pronuncia del decreto riprende il corso degli interessi sui crediti 

chirografari non soddisfatti (salvo gli effetti dell’eventuale 

esdebitazione) e il debitore recupera la titolarità e l’esercizio dei 

poteri di amministrazione e disposizione del proprio patrimonio. 
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Esdebitazione  

(artt. 14-terdecies) 

 

Presentazione dell’istanza di esdebitazione entro un anno dalla 

chiusura della procedura di liquidazione  

 

 

Verifica da parte del Tribunale della sussistenza delle condizioni di 

ammissibilità 

 

 

Emissione, da parte del Tribunale, del decreto di esdebitazione, previa 

audizione dei creditori non integralmente soddisfatti 

 

 

Il provvedimento è reclamabile 
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Art. 14-terdecies L. 3/2012 Art. 142 L.F. 

1. Il debitore persona fisica è ammesso al 

beneficio della liberazione dei debiti residui 

nei confronti dei creditori concorsuali e non 

soddisfatti a condizione che: 

 

a) abbia cooperato al regolare ed efficace 

svolgimento della procedura, fornendo tutte 

le informazioni e la documentazione utili, 

nonché adoperandosi per il proficuo 

svolgimento delle operazioni; 

b) non abbia in alcun modo ritardato o 

contribuito a ritardare lo svolgimento della 

procedura; 

c) non abbia beneficiato di altra 

esdebitazione negli otto anni precedenti la 

domanda; 

d) non sia stato condannato, con sentenza 

passata in giudicato, per uno dei reati 

previsti dall’articolo 16; 

 

 

Il fallito persona fisica è ammesso al 

beneficio della liberazione dai debiti residui 

nei confronti dei creditori concorsuali non 

soddisfatti a condizione che: 

 

1) abbia cooperato con gli organi della 

procedura, fornendo tutte le informazioni e 

la documentazione utile all'accertamento 

del passivo e adoperandosi per il proficuo 

svolgimento delle operazioni; 

2) non abbia in alcun modo ritardato o 

contribuito a ritardare (3) lo svolgimento 

della procedura; 

3) non abbia violato le disposizioni di cui 

all'articolo 48; 

4) non abbia beneficiato di altra 

esdebitazione nei dieci anni precedenti la 

richiesta; 
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Art. 14-terdecies L. 3/2012 Art. 142 L.F. 

e) abbia svolto, nei quattro anni di cui 

all’articolo 14-undecies, un’attività 

produttiva di reddito adeguata rispetto alle 

proprie competenze e alla situazione di 

mercato o, in ogni caso, abbia cercato 

un’occupazione e non abbia rifiutato, senza 

giustificato motivo, proposte di impiego; 

f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i 

creditori per titolo e causa anteriore al 

decreto di apertura della liquidazione. 

 

5) non abbia distratto l'attivo o esposto 

passività insussistenti, cagionato o 

aggravato il dissesto rendendo gravemente 

difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e 

del movimento degli affari o fatto ricorso 

abusivo al credito; 

6) non sia stato condannato con sentenza 

passata in giudicato per bancarotta 

fraudolenta o per delitti contro l'economia 

pubblica, l'industria e il commercio, e altri 

delitti compiuti in connessione con 

l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che 

per tali reati sia intervenuta la riabilitazione. 

Se è in corso il procedimento penale per 

uno di tali reati, il tribunale sospende il 

procedimento fino all'esito di quello penale. 

 

L'esdebitazione non può essere concessa 

qualora non siano stati soddisfatti, neppure 

in parte, i creditori concorsuali. 
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Art. 14-terdecies L. 3/2012 Art. 142 L.F. 

2. L’esdebitazione è esclusa: 

 

a) quando il sovraindebitamento del 

debitore è imputabile ad un ricorso al 

credito colposo e sproporzionato rispetto 

alle sue capacità patrimoniali; 

b) quando il debitore, nei cinque anni 

precedenti l’apertura della liquidazione o 

nel corso della stessa, ha posto in essere 

atti in frode ai creditori, pagamenti o altri 

atti dispositivi del proprio patrimonio, 

ovvero simulazioni di titoli di prelazione, 

allo scopo di favorire alcuni creditori a 

danno di altri. 
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Art. 14-terdecies L. 3/2012 Art. 142 L.F. 

3. L’esdebitazione non opera: 

 

a) per i debiti derivanti da obblighi di 

mantenimento e alimentari; 

b) per i debiti da risarcimento dei danni da 

fatto illecito extracontrattuale, nonché per 

le sanzioni penali ed amministrative di 

carattere pecuniario che non siano 

accessorie a debiti estinti; 

c) per i debiti fiscali che, pur avendo causa 

anteriore al decreto di apertura delle 

procedure di cui alle sezioni prima e 

seconda del presente capo, sono stati 

successivamente accertati in ragione della 

sopravvenuta conoscenza di nuovi 

elementi. 

Restano esclusi dall'esdebitazione: 

 

a) gli obblighi di mantenimento e alimentari 

e comunque le obbligazioni derivanti da 

rapporti estranei all'esercizio dell'impresa; 

b) i debiti per il risarcimento dei danni da 

fatto illecito extracontrattuale nonché le 

sanzioni penali ed amministrative di 

carattere pecuniario che non siano 

accessorie a debiti estinti. 

Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei 

confronti di coobbligati, dei fideiussori del 

debitore e degli obbligati in via di regresso. 
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Esdebitazione  

(artt. 14-terdecies) 

 

 Può essere richiesta solo dal debitore persona fisica. 

 Non è un passaggio procedurale necessario e conseguente alla 

scelta del debitore di liquidare il proprio patrimonio. 

 Come nel fallimento la funzione è quella di consentire al debitore di 

affrancarsi dai debiti concorsuali non soddisfatti integralmente 

nell’ambito della procedura di liquidazione. 

 Elemento innovativo rispetto alla disciplina fallimentare è la sua 

revocabilità. 
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Esdebitazione  

(artt. 14-terdecies) 

 

 L’art.14-terdecies si compone di due parti: 

1) Aspetti sostanziali dell’istituto: presupposti di ammissione e di 

esclusione dal beneficio e casi di non operatività dello stesso. 

2) Aspetti procedimentali. 
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Esdebitazione  

(artt. 14-terdecies) 

 

 Condizioni di ammissibilità al beneficio: 

• Il debitore deve essere stato di ausilio alla procedura, fornendo la 

documentazione e gli elementi conoscitivi utili non solo 

all’accertamento del passivo ma anche alla formazione dell’attivo 

liquidabile e alla relativa azione liquidatoria. L’operosità del debitore 

è funzionale, da un lato, a consentire una agevole e approfondita 

ricostruzione della situazione patrimoniale e contabile del debitore, 

dall’altro, per superare la verifica di attendibilità dei dati spettante al 

liquidatore ex art. 14-sexies. 
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Esdebitazione  

(artt. 14-terdecies) 

 

• Il debitore nel corso del periodo liquidatorio deve aver assunto 

comportamenti propositivi nel senso che deve aver contribuito a 

incrementare il suo reddito ovvero deve aver tentato di inserirsi nel 

mercato del lavoro. Deve, quindi, assumere iniziative utili per 

incrementare la sua liquidità onde assicurare maggiore 

soddisfazione dei creditori che, secondo l’art. 14-terdecies, devono 

essere soddisfatti almeno in parte. 
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Esdebitazione  

(artt. 14-terdecies) 

 

Partecipazione dinamica del debitore alla procedura di liquidazione, a 

differenza dell’omologo istituto previsto dalla legge fallimentare:  

 

 

Intento del legislatore di sondare il reale intendimento del debitore che 

ricorre alla liquidazione come alternativa all’aggressione dei creditori, 

eventualmente con soddisfazione parziale, garantendosi per il futuro 

l’inesigibilità della parte dei crediti rimasta insoddisfatta.  

   



Trento 4-5 marzo 2011 
95 © Giovanni Angelini. All right reserved 

Esdebitazione  

(artt. 14-terdecies) 

 

 L’art.14-terdecies comma 2, due casi di esclusione dalla procedura: 

• Ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle proprie 

risorse patrimoniali, così da rendere prevedibile l’assunzione dello 

status di sovraindebitato; 

• Gestione delle risorse con manifesta volontà di danneggiare i 

creditori concorsuali e danneggiarne la par conditio creditorum 

mediante il compimento di atti in  frode o dispositivi o simulativi di 

titoli di prelazione. Nel fallimento esclusione giustificata con la 

possibilità di esercizio dell’azione revocatoria. 
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Esdebitazione  

(artt. 14-terdecies) 

 

 Ulteriori casi di esclusione: 

Conversione ex art. 14-quater quando l’annullamento dell’accordo o la 

cessazione degli effetti dell’omologazione del piano del consumatore 

siano determinati dalle ipotesi di cui all’art. 14-bis lett.a), ovvero 

aumento o dissimulazione dell’attivo, con dolo o colpa grave, nonché 

dolosa simulazione di attività inesistenti.  
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Esdebitazione  

(artt. 14-terdecies) 

 

 Non operatività dell’esdebitazione: 

• crediti derivanti da diritti di mantenimento e alimentari o aventi 

natura risarcitoria, o relativi a sanzioni penali e amministrative di tipo 

pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti; 

• A detti crediti, pure previsti dalla legge fallimentare, si aggiungono 

quelli di natura fiscale, aventi causa anteriore alla data di apertura 

della liquidazione ma accertati. 
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Esdebitazione  

(artt. 14-terdecies) 

 

 Il decreto di esdebitazione è emesso dal Tribunale in composizione 

monocratica – e non collegiale come nella procedura fallimentare – 

previa audizione dei creditori non integralmente soddisfatti. 

 Il provvedimento è reclamabile. 

 La natura provvisoria del decreto è espressa dalla sua revocabilità in 

ogni momento su istanza dei creditori. 
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Esdebitazione  

(artt. 14-terdecies) 

 

 Differenza tra il decreto di esdebitazione emesso nei confronti del 

soggetto fallito rispetto a quello emesso nei confronti del 

sovraindebitato: modificabilità del secondo, senza limiti temporali, 

nei casi previsti dal comma 5 dell’art. 14-terdecies, quando il 

debitore, nei cinque anni precedenti l’apertura della liquidazione o 

nel corso della stessa, abbia compiuto atti in frode o dispositivi del 

patrimonio o simulativi di titoli di prelazione, al fine di violare la par 

conditio creditorum. 

 Obiettivo: protezione del sistema normativo e delle relative finalità. 
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Un ulteriore caso  

Accesso del socio illimitatamente responsabile (assoggettabile a 

fallimento in estensione in quanto socio di società di persone ai sensi 

dell’art. 147 L.F.) alla procedura di sovraindebitamento   

 

Due opposte decisioni: 

• Tribunale di Prato, Sez. fall., 16 novembre 2016, - decr. – Giud. M.N. 

Legnaioli - Ammissibilità 

• Tribunale di Milano, Sez. II, 18 agosto 2016 – Giud. A. Palukowsky - 

Esclusione 
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Dalla liquidazione del patrimonio all’esdebitazione: un percorso 

possibile ma denso di ostacoli     

R. D’Amora ne discute con D. Garufi e S. Strazzari 

http://www.osservatorio-

oci.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=183&videoid=eNeZ

Rqox_48&Itemid=805#youtubegallery 

 

Dialoghi sul sovraindebitamento  

 

MONTECATINI TERME (PT), Grand Hotel & La Pace 

19-20 GIUGNO 2015 

 

http://www.osservatorio-oci.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=183&videoid=eNeZRqox_48&Itemid=805
http://www.osservatorio-oci.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=183&videoid=eNeZRqox_48&Itemid=805
http://www.osservatorio-oci.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=183&videoid=eNeZRqox_48&Itemid=805
http://www.osservatorio-oci.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=183&videoid=eNeZRqox_48&Itemid=805
http://www.osservatorio-oci.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=183&videoid=eNeZRqox_48&Itemid=805
http://www.osservatorio-oci.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=183&videoid=eNeZRqox_48&Itemid=805
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Per eventuali quesiti successivi al modulo: 

 

g.angelini@angeliniconti.it 

 

mailto:g.angelini@angeliniconti.it

