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La legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha convertito il D.L. 137/2020 mutando la 
disciplina del sovraindebitamento e inserendo l'articolo 4 ter nel corpo del c.d. 
Decreto Ristori. 

La miniriforma anticipa le soluzioni  del codice  della crisi, la cui entrata in vigore 
è rinviata al settembre 2021. 

La rubrica dell’emendamento già racconta molto: 
“semplificazioni in materia di accesso alle procedure di 
sovraindebitamento per le imprese e i consumatori”.  

I l l e g i s l a t o r e h a v o l u t o r e n d e r e p i ù s e m p l i c e l ’ a c c e s s o a l 
sovraindebitamento: fra due opzioni interpretative, occorre quindi scegliere 
quella che consente più facilmente l‘apertura della procedura
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Cambia il consumatore: diventa il soggetto che ha contratto obbligazioni per 
scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, a prescindere dalla 
natura della natura oggettiva dell'obbligazione. Si risolve così il problema del 
fideiussore estraneo all'attività di impresa che da consumatore assume 
obbligazioni oggettivamente professionali (prima escluso  dal piano) 

Viene introdotto il sovraindebitamento familiare (art. 7 bis) che prevede la 
possibilità di depositare un unico ricorso derogando alla competenza territoriale 
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Novità: 

Viene infine concorsualizzata definitivamente la cessione del quinto (e le altre 
forme assimilate come la cessione del TFR o della pensione): il debito così 
garantito verrà regolato come debito di massa e non viene più pagato per intero 
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Novità: 

Cambiano i requisiti ostativi  

Il piano del consumatore non può essere aperto se il ricorrente ha determinato il 
suo sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode 

L’accordo non può essere aperto se risultano atti diretti a frodare le ragioni dei 
creditori (rileva il tentativo). 

Non ci sono più limiti temporali alla ricerca degli atti di frode e ciò 
stride con gli obiettivi posti dal legislatore della miniriforma, ma non 
avrebbe senso indagarli per oltre cinque anni, perché avrebbe un 
significato punitivo 
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Novità: 

Il piano può prevedere il pagamento del mutuo fondiario relativo alla prima 
abitazione se 
- sono state pagate le rate scadute al momento dell’apertura 
Oppure 
- Il giudice sterilizza l’inadempimento delle rate autorizzandone il pagamento 

Il superamento della soglia del c.d. merito creditizio determina conseguenze in 
capo alla finanziaria mutuante e non al consumatore: in tal caso la finanziaria non 
può proporre opposizione all’omologa  che non possano essere sollevate d’ufficio 
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Novità: 

L’accordo di composizione della crisi può prevedere il salvataggio della sede 
principale dell’impresa o dei beni strumentali se 

-    sono state pagate le rate scadute al momento dell’apertura 

oppure 

- il giudice sterilizza l’inadempimento delle rate autorizzandone il pagamento ove 
l’OCC ritenga che la soluzione sia più favorevole per i creditori (il debito 
ipotecario deve essere superiore al valore dell’immobile) 

- l’accordo ha efficacia anche nei confronti dei soci illimitatamente 
responsabili 
- E’ stato introdotto cram down erariale (tribunale di La Spezia 14 gennaio 2021)
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La liquidazione del patrimonio non subisce modifiche strutturali se non di 
sistema:  

gli atti di frode non ostano all’apertura perché il liquidatore può esperire l’azione 
revocatoria ordinaria con l’autorizzazione del giudice (anche le altre azioni devono 
essere autorizzate dal giudice) 
la liquidazione del patrimonio senza beni  dovrebbe essere facilitata 
perché l’introduzione della esdebitazione del debitore incapiente consente 
l'immediata esdebitazione, con una liquidazione solo eventuale e non è possibile 
lasciare un soggetto privo di tutela concorsuale se non ha beni e non ha i requisiti 
per l’incapienza) 

Diversamente si lascerebbe privo di tutela concorsuale ogni sovraindebitato privo  
dei requisiti per l’accesso alla procedura di incapienza contraddicendo l’obiettivo 
del legislatore di facilitare l’accesso all’istituto  
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L’esdebitazione del debitore incapiente  

Il debitore che non può offrire creditori alcuna utilità senza discendere al di 
sotto di una soglia minima di reddito (attualmente Euro 689,7 netti al mese) 
parametrato secondo moltiplicatori ISEE, è possibile l’esdebitazione immediata 
dei debiti senza passare per la liquidazione.  
La domanda può essere presentata una sola volta nella vita con la sola assistenza 
dell'organismo di composizione della crisi e senza il patrocinio legale.  
La procedura si apre solo se il giudice ritiene che il ricorrente sia meritevole, non 
abbia determinato il sovraindebitamento con dolo o colpa grave e non abbia 
compiuto atti in frode 
Dopo l'apertura, i creditori possono opporsi al decreto entro trenta giorni dalla 
notifica. Il debitore verrà monitorato per quattro anni dall'OCC: se sopravvengono 
utilità rilevanti, pari al dieci percento del valore del passivo, esse verranno 
distribuite ai creditori tramite una liquidazione del patrimonio


