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SOVRAINDEBITAMENTO, la nostra Guida pratica 
 

DI COSA SI TRATTA 

Il termine sovraindebitamento è ormai di uso comune. Si riferisce alla situazione in cui il 

debitore non riesce a far fronte ai propri debiti con le risorse di cui dispone, siano 

queste disponibilità economiche od anche beni patrimoniali da poter liquidare. 

Può considerarsi in stato di sovraindebitamento anche il debitore virtuoso che, a causa di 

un evento inaspettato (malattia, perdita del lavoro), vede la sua capacità futura di rimborso 

dei debiti a rischio. Il concetto di sovraindebitamento è accostabile sia ai privati cittadini 

consumatori, che ai lavoratori autonomi o piccole imprese, in sostanza a tutti i soggetti non 

assoggettabili alla legge fallimentare. In Italia la normativa che regola il 

sovraindebitamento è la Legge 3/2012, poi sostituita dalla Legge 155/2017 a definizione 

del più organico Codice della Crisi e dell’Insolvenza. 

 

IL MOTIVO DELLA LEGGE 

La Legge sul sovraindebitamento ha come obiettivo principale la ricerca di una soluzione 

alla crisi tra creditore e debitore nel momento in cui quest’ultimo non riesce più a far fronte 

ai propri impegni. La normativa vuole impedire che il debitore venga a trovarsi in situazioni 

senza via d’uscita ed il creditore nella condizione di perdere il proprio credito. Così il 

debitore paga i propri debiti in misura ridotta, nella misura che può permettersi. 

Tutto il resto non pagato viene cancellato (esdebitazione).  

 

CHI PUO’ ACCEDERE 

Il sovraindebitamento è riservato ai soggetti che sono esclusi dalle procedure 

fallimentari, vi può accedere il soggetto non fallibile. Il soggetto deve dimostrare di 

trovarsi nella condizione di sovraindebitamento, anche al limite in prospettiva. Infine il 

soggetto non deve aver posto in essere atti in frode ai creditori. Questi ultimi sono atti 

volti a nascondere dell’attivo liquidabile ai creditori, sia beni o disponibilità liquide. 

Tra i soggetti ammessi alle procedure di sovraindebitamento vi sono: 

- Consumatori (privati cittadini indebitati non per motivi professionali, imprenditoriali) 

- Aziende agricole qualsiasi sia la dimensione 

- Piccole imprese non fallibili 

- Start-up innovative 

- Professionisti iscritti in ordini, albi e ruoli 

- Enti terzo settore (no profit, associazioni onlus, altro) 

 

LE PROCEDURE 

Sono i tipi di azione che può avviare il soggetto che intende far domanda di 

ammissione ai benefici della legge sul sovraindebitamento. Le procedure azionabili 

sono quattro ed è possibile attivarle anche se i creditori hanno già avanzato azioni 

giudiziarie ed al limite esecutive (decreto ingiuntivo, pignoramento, cessione del quinto, 

asta immobiliare ecc.). 
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Piano del consumatore 

Può essere richiesto solo dal consumatore, ossia dal privato cittadino che abbia contratto i 

debiti per motivi non attinenti l’attività di impresa. Durante la procedura il debitore propone 

un piano di rientro ai creditori con l’assistenza del proprio consulente e sotto il controllo 

dell’O.C.C. (Organismo di Composizione della Crisi). Se il Giudice ritiene la proposta 

coerente con le possibilità effettive del debitore sovraindebitato la omologa, ossia la 

approva, e la rende operativa. Per coerente si intende che corrisponda alle effettive 

possibilità del debitore. I creditori non hanno facoltà di modificarne i contenuti. 

 

Concordato minore 

Può essere richiesto da piccole imprese e professionisti. Si concretizza anch’esso in una 

proposta di piano di rientro ai creditori, calcolata sulla base delle effettive possibilità del 

debitore. In questo caso però il giudizio dei creditori è rilevante, infatti essi votano la 

proposta, che diviene operativa una volta omologata dal Giudice. La proposta è accettata 

se votata favorevolmente da almeno il 50% dei crediti. Con questa procedura la piccola 

impresa può conservare i beni patrimoniali utili al proseguo della sua attività, la cui 

continuità viene tutelata in osservanza della legge. 

 

Liquidazione del patrimonio 

Una terza via è la richiesta al Giudice di liquidare i beni patrimoniali posseduti per liquidare 

con il ricavato i creditori. La vendita è controllata dagli organi preposti dal Tribunale ed il 

ricavato della stessa può anche risultare inferiore alla massa debitoria entrata in 

procedura. Il principio infatti è il medesimo per l’intera norma, il debitore salda i propri 

debiti per quanto nelle sue effettive possibilità. La porzione di debiti non coperta dalla 

vendita dei beni viene comunque cancellata, liberando il debitore. Per liquidazione del 

patrimonio si intende non solo la vendita di beni mobili o immobili, ma anche, ad esempio, 

la dilazione mensile del proprio reddito fisso. 

 

Esdebitazione dell’incapiente 

Il debitore che non possiede patrimonio da liquidare, che non dispone di risorse da 

destinare ad un eventuale piano di rientro, può anch’esso avvalersi dei benefici della legge 

presentando domanda di esdebitazione a zero. Questa ipotesi è soggetta a maggiori 

vincoli delle precedenti. Uno tra questi è la dimostrazione di meritevolezza, ossia il 

debitore incapiente deve dimostrare di non aver contratto i debiti con la consapevolezza 

già maturata di non poterli onorare. Inoltre la procedura in esame può essere richiesta una 

sola volta. 

 

IL FUNZIONAMENTO 

La procedura della Legge sul sovraindebitamento prevede diversi passaggi e l’intervento 

di differenti figure professionali. Non è una procedura facile da gestire e nemmeno 

immediata. Il vantaggio della sua riuscita è però di fondamentale importanza, permette 

infatti al debitore richiedente di liberarsi da tutti i debiti pagando solo quanto effettivamente 

può pagare, sotto verifica del Giudice, cancellando quanto invece non può pagare. 
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Le Fasi della procedura sono riassumibili in: 

 

1. Verifica preliminare nella quale si cerca di inquadrare gli elementi del caso per capire 

quale soluzione è applicabile. Per avviare una procedura di sovraindebitamento occorre 

verificare se sono rispettati alcuni requisiti di legge, e di seguito, se può essere 

conveniente avviarla.  

2. Ricerca e riordino della documentazione. La documentazione da produrre è corposa 

in quanto, oltre che obbligatoria per legge, è utile a confezionare la proposta in modo da 

poter dimostrare quanto il debitore può effettivamente pagare. Occorre infatti produrre 

documentazione a ricostruzione della situazione debitoria, della situazione patrimoniale, 

della situazione reddituale e di tutte quelle variabili che descrivono lo stato di 

sovraindebitamento del debitore. Alla documentazione raccolta occorre poi aggiungere 

una prima stesura della proposta di rientro che si intende sottoporre al Tribunale. 

3. Inoltro Istanza al Tribunale. In questa fase il legale deve richiedere al Tribunale di 

aprire la pratica per la domanda presentata. Due sono le vie percorribili: o il Tribunale 

nomina l’O.C.C. oppure il legale richiede l’intervento dell’O.C.C. e solo in seguito al 

parere di questo si inoltra istanza al Tribunale. In ogni caso L’O.C.C. è una figura 

indispensabile all’avvio della procedura come fondamentale è il relativo parere. 

L’O.C.C. (Organismo di Composizione della Crisi) è un organo tecnico di supporto del 

Tribunale che si occupa di verificare la proposta del debitore e di verificare la regolarità 

formale e sostanziale della documentazione prodotta. È importante che il consulente 

faccia da tramite tra il debitore richiedente e l’O.C.C. in quanto quest’ultimo ha anche lo 

scopo di tutelare il creditore, in modo da bilanciare l’interesse del debitore di liberarsi 

dai debiti pagando quanto può e l’interesse del creditore di non vedersi azzerato tutto il 

proprio credito. Ottenuto il benestare dell’O.C.C. alla proposta presentata, magari 

modificata in corso d’opera, questa viene sottoposta al Giudice per il proseguo della 

pratica. 

4. Omologa. La pratica così come ritenuta meritevole dall’O.C.C. passa in carico al 

Giudice che, se ritiene vi siano gli estremi, la approva emettendo Omologa, ossia quel 

documento che contiene l’approvazione del Giudice al sovraindebitamento e le direttive 

dello stesso circa il proseguimento dei rapporti in essere. 

5. Attuazione del piano. In questa fase si mettono in pratica le direttive del Giudice 

contenute nell’Omologa, iniziando ad esempio a pagare le quote mensili di rientro del 

debito. 

6. Esdebitazione. Terminata regolarmente la fase di attuazione i debiti residui non pagati, 

come previsto ed ammesso dal Giudice, vengono cancellati, le posizioni segnalate in 

Centrale Rischi azzerate, ed il debitore torna libero dagli impegni inseriti in procedura. 

 

NOVITA’ INTRODOTTE DAL NUOVO CODICE  

La precedente Legge 3/2012 è stata modificata dal nuovo codice nel tentativo di renderla 

meglio applicabile ai casi concreti più tipici, soprattutto quelli relativi ai consumatori.  

È stata introdotta la possibilità di avviare procedure di sovraindebitamento familiari, 

rendendo quindi possibile ai membri di un unico nucleo familiare indebitato, in possesso 
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dei regolari requisiti di legge, di presentare un’unica procedura che racchiuda tutta la 

situazione debitoria anziché più procedure singole. 

È stato razionalizzato e codificato il concetto di meritevolezza, definendolo in base a due 

criteri distinti: il debitore non deve aver commesso azioni che possano aver frodato i 

creditori per occultare possibilità di adempimento, e deve essersi indebitato a causa di 

situazioni di difficoltà e non colposamente, ossia non già sapendo di non poter onorare il 

debito. Una eccezione esiste ancora ma solo per le procedure avviate dal debitore 

incapiente, che invece deve dimostrare una meritevolezza più ampia. 

Le modifiche di legge hanno incluso anche i casi di cessione del quinto, che sono state 

equiparate a qualsiasi altro debito in procedura. Quindi la rata prelevata direttamente dallo 

stipendio può essere bloccata come qualsiasi altro debito per far spazio alla decisione del 

Giudice sulla procedura di sovraindebitamento. 

Infine non occorrerà più, terminata la procedura, inoltrare domanda di esdebitazione, cioè 

di azzeramento dei debiti non pagati, ma sarà ottenuta una esdebitazione automatica.  
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