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SCHEMA DI SINTESI

L. 27.01.2012, n. 3 - D.L. 18.10.2012 conv. in L. 17.12.2012, n. 221 - D.M. Giustizia 24.09.2014, n. 202
Regolamento recante i requisiti di iscrizione degli Organismi di Composizione delle crisi

COMPOSIZIONE
DELLA CRISI

 Requisiti Per poter benefi ciare delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento è 
necessario avere due requisiti, uno di natura oggettiva e un altro di natura soggettiva.

 
Criterio
soggettivo

•  Per quanto riguarda il criterio soggettivo, possono ricorrere alla procedura i soggetti non 
assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali disciplinate dal R.D. n. 267/1942 (legge 
fallimentare) e, quindi, la loro identifi cazione deve essere fatta in termini negativi. Possono, 
pertanto, accedere alla procedura di sovraindebitamento i soggetti persone fi siche e giuri-
diche che:
..  non svolgono attività d’impresa (persone fi siche, professionisti, artisti e lavoratori autono-

mi) e sono società professionali;
..  sono imprenditori commerciali sotto la soglia di cui all’art. 1 L.F. o che hanno cessato 

l’attività da oltre un anno (art. 10 L.F.);
..  sono imprenditori non commerciali;
..  sono enti privati non commerciali (associazioni, ecc.);
..  sono imprenditori agricoli (art. 7 L. n. 3/2012);
..  sono start-up innovative, indipendentemente dalle loro dimensioni.

 
Criterio
oggettivo

•  Il requisito di natura oggettiva attiene allo stato di sovraindebitamento, ossia: “la situazione 
di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile 
per farvi fronte, che determina la rilevante diffi coltà di adempiere le proprie obbligazioni, 
ovvero la defi nitiva incapacità di adempierle regolarmente” (art. 6, c. 2 L. n. 3/2012) e, 
inoltre, si richiede di:
..  non aver utilizzato nei precedenti 5 anni (dalla data in cui è stato corrisposto l’ultimo 

pagamento previsto) una procedura disciplinata dalla L. n. 3/2012, vale a dire piano del 
consumatore, accordo da sovraindebitamento o liquidazione dei beni;

..  non aver subito il debitore, per cause a lui imputabili, uno dei seguenti provvedimenti: 
impugnazione e risoluzione accordo del debitore (art. 14), revoca o cessazione degli effetti 
dell’omologazione del piano del consumatore (art. 14-bis).

 Soluzioni

•  La legge prevede 3 soluzioni differenziate di gestione del sovraindebitamento:
..  accordo di composizione della crisi: che è ispirato al modello del concordato preventivo 

delle imprese commerciali;
..  piano del consumatore: è una soluzione dedicata alle persone fi siche (i consumatori) e 

riguarda debiti al di fuori dell’attività lavorativa e professionale;
..  liquidazione del patrimonio: è una procedura ispirata al fallimento, ha una durata mini-

ma di 4 anni. Al termine della liquidazione, anche se non tutti i creditori sono stati pagati, 
il debitore può chiedere al tribunale l’esdebitazione da tutti i debiti residui.

 
Gestore 
della crisi

•  Tutte queste procedure devono essere svolte con l’ausilio di un gestore della crisi, nominato 
nell’ambito dell’organismo di composizione (OCC), che deve avere i requisiti di cui all’art. 
15, c. 9 L. n. 3/2012 dove è previsto che i compiti e le funzioni attribuiti agli OCC possono 
essere svolti (questo in via defi nitiva dopo le modifi che introdotte dal D.L. 179/2012) anche 
da un professionista (o società di professionisti) in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 
L.F. ovvero da un notaio.

•  Una delle attività fondamentali del gestore è quello di verifi care le poste passive e attive 
oggetto della proposta di composizione della crisi e, quindi, ponendo in essere una vera e 
propria attività di revisione contabile.
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APPROFONDIMENTI

FIGURA 
DELL’ORGANISMO, 
DEL RESPONSABILE 
E DEL GESTORE 
DELLA CRISI

•  Nomina •   La nomina del OCC/Gestore della crisi può avvenire per:
..  nomina giudiziale (dal 1.01.2018 non dovrebbe più essere una modalità 

utilizzabile e, in base alle indicazioni della Cassazione, i tribunali do-
vrebbero rigettare e rinviare agli OCC);

Se l’OCC è un professionista, una STP (entrambi con requisiti art. 28 L.F.) 
oppure un notaio con la nomina giudiziale, si ritiene opportuno in questo caso 
(per analogia con la legge fallimentare) accettare la carica entro un termi-
ne congruo dalla conoscenza della nomina oppure nel termine che indicherà 
il giudice delegato nel proprio provvedimento di nomina. Nel caso di STP 
sarà necessario che l’incarico sia effettuato dal socio professionista (notariato 
Q.A.1). Tale nomina non è oggetto di particolare pubblicità. Si deve produrre 
apposita istanza al giudice in caso di abbandono della pratica tra la nomina 
(da parte del tribunale) e il deposito della domanda. 
..  nomina da parte dell’organismo di composizione su istanza del credito-

re (che dovrebbe essere la modalità a regime prevista).
•  Se l’OCC è un soggetto iscritto nell’apposito registro e la richiesta è effet-

tuata da parte del consumatore/debitore, allora il referente dell’OCC predi-
sporrà apposita lettera d’incarico analogamente alle STP.

•  L’OCC provvederà poi a identifi care/nominare al suo interno uno o più sog-
getti gestori della crisi (anch’essi con i requisiti di cui all’art. 28 L.F.) che 
svolgerà le funzioni di assistenza e verifi ca della proposta di composizione 
della crisi.

• Requisiti •   Sia nel caso di nomina giudiziale di uno o più OCC (professionisti o STP), 
sia nel caso di ricorso a un OCC iscritto presso l’apposito albo (ad esempio 
i soggetti costituiti presso gli ordini professionali o Camere di Commercio), 
il quale poi provvederà a nominare al suo interno uno o più soggetti gestori 
della crisi, è richiesto che siano soddisfatti i requisiti previsti dall’art. 28 L.F.

•  Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore:
.. avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;
..  studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci 

delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale 
caso, all’atto dell’accettazione dell’incarico, deve essere designata la per-
sona fi sica responsabile della procedura;

..  coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e control-
lo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali 
e purché non sia intervenuta nei loro confronti una dichiarazione di falli-
mento.

Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affi ni entro 
il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto 
dell’impresa durante i 2 anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, non-
ché chiunque si trovi in confl itto di interessi con il fallimento.

• Formazione •  Gli organismi di composizione della crisi sono previsti dall’art. 15 L. n. 
3/2012 a cui dà attuazione il D.M. Giustizia 202/2014 istituendo il registro, 
disciplinando requisiti e modalità per l’iscrizione, la formazione e la gestione 
degli iscritti e, infi ne, la determinazione dei compensi e dei rimborsi per gli 
organismi, che sono a carico dei ricorrenti ad una delle procedure per la com-
posizione delle crisi da sovraindebitamento (art. 1 D.M. 202/2014).

•  È previsto un apposito percorso formativo per gli OCC/soggetti gestori che 
prevede:
..  formazione iniziale: l’obbligo di frequentare un corso di minimo 40 ore, 

per poter accedere all’elenco dei Gestori della Crisi (nel periodo transitorio 
di 3 anni dall’approvazione del decreto). Sono esonerati da tale formazione 
avvocati, commercialisti e notai;

..  aggiornamento continuo: a regime (dal 2018) tutti i gestori dovranno 
frequentare un aggiornamento biennale di 40 ore. Non hanno obbligo di 
aggiornamento, purché documentino di essere stati nominati in almeno 4 
casi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, delegati alle operazioni di 
vendita in procedure esecutive immobiliari o liquidatori.
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GIUDIZIO 
SU COMPLETEZZA 
E ATTENDIBILITÀ 
DELLA DOCUMENTAZIONE

•   L’attività di verifi ca dell’attendibilità dei dati contabili (attivo e passivo) richiede sia tecniche di 
revisione (con i limiti del caso in presenza di soggetti spesso privi o con un sistema contabile lacu-
noso), sia attraverso l’accesso a basi dati e verifi che esterne.

•   Ai sensi dell’art. 9, cc. 2 e 3 L. 3/2012 devono essere necessariamente 
prodotti:
a)  elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute (garanzie pre-

state, ipoteche, interessi passivi);
b)  elenco di tutti i beni del debitore (es. conto corrente, deposito titoli, quo-

te, partecipazioni, crediti, mobili, mobili registrati, immobili, cassette 
di sicurezza);

c)  elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni;
d)  dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
f)  elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della 

sua famiglia;
g) indicazione della composizione del nucleo familiare;
h)  certifi cato dello stato di famiglia (autocertifi cabile ai sensi dell’art. 46 

D.P.R. 445/2000);
i)  scritture contabili degli ultimi 3 esercizi, se il debitore esercita attività 

d’impresa;
j)  dichiarazione che attesta la conformità delle scritture contabili all’originale;
k)  dichiarazione di eventuali redditi percepiti.

• Documentazione
necessaria

• Iter da seguire •   Tali documenti prodotti dal debitore (in particolare a e b) devono essere 
sottoposti a una procedura di verifi ca e revisione da parte del gestore della 
crisi che si sviluppa con:
.. pianifi cazione della revisione;
.. raccolta dati;
.. processo di verifi ca e successiva dichiarazione di attendibilità.

PIANIFICAZIONE 
DELLA REVISIONE

•   La prima fase consiste nel prendere visione delle informazioni fornite, effettuare uno o più confron-
ti con il debitore istante e pianifi care conseguentemente la raccolta delle informazioni necessarie/
aggiuntive funzionali all’espressione di un giudizio di attendibilità dei dati alla base del piano o 
della liquidazione.

È importante defi nire un piano che preveda tempi certi e chiarisca le attività in capo al gestore e in 
capo al debitore (o ai sui professionisti) ( ).

RACCOLTA DATI •  In base alla pianifi cazione si procede alla raccolta delle seguenti informazioni fornite:

• Documentazione contabile (scritture, fatture, ecc.).
•  Contratti di fi nanziamento o di altra natura (copia dei contratti, comunica-

zioni intervenute, contenziosi).
• Documentazione fi scale (dichiarazioni, avvisi, ruoli ricevuti).
•  Tutti gli atti dispositivi (cessioni, affi tti, ecc.) degli ultimi 5 anni.

..  direttamente dal 
creditore;

..  da banche dati 
pubbliche tra-
mite apposita 
autor izzazione 
del Tribunale o 
avvalendosi del-
la collaborazione 
del debitore;

•  Si può procedere ad acquisire le informazioni riguardanti il creditore presso:
..  Agenzia delle Entrate;
..  Uffi cio del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
..  Uffi cio dei Tributi dei Comuni interessati alla procedura;
..  Archivio Centrale Informatizzato (art. 15, c. 10 L. 3/2012, nonché ex art. 

7, c. 6 D.P.R. 29.09.1973, n. 605);
..  Centrale di allarme interbancaria;
..  Camera di Commercio;
..  Conservatoria dei Registri Immobiliari;
..  Pubblico Registro Automobilistico;
..  Inps;
..  Inail;
..  CRIF o altro sistema di informazione creditizia.

•  Sia direttamente che con apposita istanza al tribunale.

..  tramite un’attività 
di richiesta diret-
tamente ai terzi.

• Circolarizzazione crediti e debiti.
• Richiesta copia dei contratti agli istituti.
• Richiesta ai professionisti che hanno assistito negli anni il debitore.

PROCESSO DI VERIFICA •   Le informazioni raccolte devono essere confrontate con gli elenchi forniti e i risultati valutati uti-
lizzando le abituali tecniche di revisione in termini di signifi catività e rischiosità delle poste.
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Tabella n. 1 Documentazione per poste passive dello stato patrimoniale

Soggetto Tipologia tipica debiti Documentazione interna Documentazione esterna

Persone fi siche.

•  Fornitori.
•  Affi tti.
•  Finanziari e bancari.
• Contributivi ed erariali.
•  Debiti potenziali (conten-

ziosi, ecc.).

•  Fatture e contratti.
• Contratti.
• Contratti ed estratti conto.
•  Dichiarazioni, avvisi e ruoli 

ed F24.
• Copia atti.

• Circolarizzazioni.
•  Cassetto Fiscale e circ.
• Centrale Rischi e circ.
•  Cassetto fi scale, estratto di 

ruolo, carichi pendenti.
•  Richieste ai legali.

•  Professionisti, artisti e lavo-
ratori autonomi.

•  Imprenditori commerciali 
sotto la soglia di cui all’art. 
1 L.F. o che hanno cessato 
l’attività da oltre un anno 
(art. 10 L.F.).

•  Imprenditori ed enti privati 
non commerciali, (associa-
zioni ecc.).

•  Start-up innovative indi-
pendentemente dalle loro 
dimensioni.

•  Fornitori.
•  Finanziari e bancari.
• Contributivi ed erariali.
• Dipendenti.
•   Debiti potenziali (conten-

ziosi, ecc.).

•  Contabilità (mastrini) fattu-
re e contratti.

•  Contabilità ed estratti 
conto.

•  Dichiarazioni, avvisi e ruoli 
ed F24.

•  Buste paga.
• Copia atti.

• Circolarizzazioni.
• Cassetto Fiscale e circ.
• Centrale Rischi e circ.
•  Cassetto fi scale, estratto di 

ruolo, carichi pendenti.
•  Dichiarazione dei consulen-

ti fi scali e lavoro.
• Richieste ai legali.

Imprenditori agricoli (art. 7 
L. 3/2012).

• Come sopra oltre:
..  affi tti o altri Contratti agri-

coli;
.. diritti reali di terzi.

• Copia contratti.
• Copia atti.

• Circolarizzazioni.
• Ispezione ipocatastale.

Tabella n. 2 Documentazione per poste attive dello stato patrimoniale

Soggetto Tipologia tipica crediti 
e attivo realizzabile Documentazione interna Documentazione esterna

Persone fi siche.

• Redditi da lavoro.
• Affi tti attivi.
•   Attività fi nanziarie e titoli.
• Beni mobili registrati.
•   Beni Immobili 

• Busta paga e contratti.
• Contratti.
•  Contratti, estratti conto e 

conto titoli.
•  Copia documenti.

• Richiesta datore.
• Richiesta datore.
• Visura pubblici registri.
• Ispezione ipocatastale.

•  Professionisti, artisti e lavo-
ratori autonomi.

•  Imprenditori commerciali 
sotto la soglia di cui all’art. 
1 L.F. o che hanno cessato 
l’attività da oltre un anno 
(art. 10 L.F.).

•  Imprenditori ed enti privati 
non commerciali, (associa-
zioni ecc.).

•  Start-up innovative indi-
pendentemente dalle loro 
dimensioni.

•   Clienti.
•    Finanziari e bancari.
•   Beni aziendali.

•   Contabilità (mastrini), fattu-
re e contratti.

•   Contabilità ed estratti conto.
•   Libro cespiti ed inventario.

•   Circolarizzazioni.
•   Cassetto Fiscale e circ.
•   Centrale Rischi e circ.
•   Pubblici registri e ispezione 

ipocatastale.

Imprenditori agricoli (art. 7 
L. 3/2012).

• Come sopra oltre:
..  affi tti o altri Contratti agri-

coli attivi;
.. diritti reali su beni di terzi.

• Copia contratti.
• Copia atti.

• Circolarizzazioni.
• Ispezione ipocatastale.
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VERIFICA DELLA 
FATTIBILITÀ DEL PIANO

•  Le verifi che contabili e il giudizio su completezza e attendibilità del piano devono consentire al 
OCC/Gestore di esprimere un giudizio complessivo sul piano/accordo ovvero sulla liquidazione.

• Liquidazione •   È previsto che l’OCC si esprima ai sensi dell’art. 14-ter, c. 3 sul giudizio sulla 
completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della 
domanda.

• Piano 
del
consumatore

•  L’art. 9, c. 3-bis prevede che l’OCC si debba esprimere sul giudizio sulla 
completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore 
a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano ri-
spetto all’alternativa liquidatoria.

PRINCIPALI CRITICITÀ •  Assenza
di una 
contabilità 
strutturata

•  I soggetti che accedono alla procedura di sovraindebitamento presentano 
spesso una contabilità non strutturata e lacunosa per cui le verifi che sono 
prevalentemente basate su fonti esterne e circolarizzazioni, oltre che dall’a-
nalisi e dalla ricostruzione delle posizioni sulla base dei documenti contabili 
e fi scali prodotti dal debitore o dai suoi consulenti.

•  Garanzie
rese 
e prestate

•  La presenza di garanzie ricevute o prestate deve essere valutata con attenzio-
ne in quanto tali garanzie possono aumentare o ridurre considerevolmente 
il passivo da verifi care. Bisogna acquisire copia della Centrale Rischi per 
quanto attiene alle informazioni presenti nel sistema bancario oltre a ogni 
altro elemento contrattuale verso terzi.

•  Tempistica 
delle verifi che 
(non vi è 
sospensione 
delle azioni 
esecutive 
individuali)

•  A differenza di altre procedure concorsuali la semplice attivazione della pro-
cedura di sovraindebitamento non inibisce, fi no al deposito del piano, i credi-
tori dal porre in essere azioni esecutive individuali (pignoramenti, iscrizioni 
ipotecarie) con la conseguenza di modifi care l’entità e la qualità dei debiti 
oggetto di verifi ca.

•  È quindi consigliabile pianifi care l’attività di verifi ca in un periodo suffi cien-
temente ristretto.

•  Mutazione
in corso 
di verifi ca 
di eventuali 
titoli 
di privilegio 
e/o prelazione

•   Per effetto di quanto illustrato al precedente punto, un debito inizialmente 
chirografario potrebbe trasformarsi in uno ipotecario oppure beni diversa-
mente dislocati in locali in affi tto essere considerati a garanzia del locatore ai 
sensi del 2764 C.C.

• Eventuali 
debiti 
potenziali 
e contenziosi 
in essere

•  Spesso il debitore ha attivato o subito altre iniziative giudiziali (es. cause 
per anatocismo/usura bancaria, opposizione a decreti ingiuntivi, ecc.) ed è, 
quindi, necessario considerare il debito potenziale che potrebbe derivare da 
tali azioni (anche per le sole spese legali).

POTENZIALE CONFLITTO 
DI INTERESSI TRA 
ASSISTENZA E CONTROLLO

•  Oltre ai normali requisiti di indipendenza richiesti al revisore e ribaditi anche dall’art. 28 L.F. esi-
stono potenziali altri fattori di confl itto di interesse connaturati alla struttura stessa della norma che 
potrebbero condizionare l’attività del gestore. Tra questi vi è:

..  il ruolo sia di consulente del debitore sia 
di garante dei creditori;

•  Il gestore da un lato assiste il debitore nella stesura 
della proposta e dall’altro ne attesta l’attendibilità e 
la fattibilità e questo richiede un’autonomia di giudi-
zio non certo banale.

..  i compensi legati al buon esito del piano 
e diffi coltà ad avere acconti.

•  In caso il piano non sia depositato (e non siano stati 
disposti acconti) la norma non garantisce alcun dirit-
to al compenso e questo potrebbe infl uire sull’indi-
pendenza di giudizio del gestore.
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Esempio n. 1 Istanza al Tribunale per la raccolta di dati

Tribunale di ..............................

Ill.mo Giudice, Dott. ...............................
Il sottoscritto ............................... in qualità di gestore della crisi di ........................................
 
Ritenuto che è necessario, per la redazione della proposta nella procedura / VG acquisire documentazione presso enti pubblici 
e istituzioni al fi ne di chiarire la posizione dei debitori da ammettere al piano.
E più precisamente si chiede di essere autorizzato presso i seguenti enti:
..  Agenzia delle Entrate;
..  Uffi cio del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
..  Uffi cio dei Tributi dei Comuni interessati alla procedura;
..  Archivio Centrale Informatizzato (art. 15, c 10 L. 3/2012, nonché ex art 7, c. 6 D.P.R. 29.09.1973, n. 605);
..  Centrale di allarme interbancaria;
..  Camera di Commercio;
..  Conservatoria dei Registri Immobiliari;
..  Pubblico registro automobilistico;
..  INPS;
..  INAIL;
..  CRIF o altro sistema di informazione creditizia.
a richiedere la documentazione necessaria all’espletamento del mandato conferito.

Esempio n. 2 Esempio di circolarizzazione crediti e debiti

Spett. ...........................................

Oggetto: procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ................... - Volontaria giurisdizione R. G. n. ............

Il sottoscritto ............................ in qualità di OCC/Gestore delle crisi in oggetto Vi richiede di fornire le seguenti informazioni:
Debito indicato dal proponente: …................…
Credito a Voi risultante:......................................... (di cui Iva ..................................)

Le chiediamo inoltre di qualifi care la sua categoria quale:
 Chirografario 

 Privilegiato generale nella categoria:
  artigiano   professionista   agente  Cooperativa   Coltivatore diretto   Altro .................

 Privilegiato speciale:
  ipotecario  pegno   affi tti passivi  Altro .........................

Precisando i beni o i diritti oggetto del privilegio:

A tal fi ne

Vi chiediamo di allegare la vostra scheda contabile ed eventuale documentazione utile alla qualifi cazione del credito.
Si comunica inoltre l’indirizzo PEC (posta elettronica certifi cata) a cui inoltrare le prossime comunicazioni ...............................

Altre annotazioni:
..........................................................................................................................................................................................................

MODULISTICA


