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Editoriale di Stefano Delle Monache

Il civilista non può rimanere insensibile al “fascino” della disciplina
normativa riguardante la composizione delle situazioni di crisi da
sovraindebitamento, disciplina derivante dalla l. 27 gennaio 2012 n. 3, ma
che è destinata a transitare ed essere assorbita, con variazioni di non poco
momento, nel nuovoCodice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
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Editoriale di Stefano Delle Monache

1. Il civilista non può rimanere insensibile al “fascino” della disciplina normativa

riguardante la composizione delle situazioni di crisi da sovraindebitamento, disciplina

derivante dalla l. 27 gennaio 2012 n. 3, ma che è destinata a transitare ed essere

assorbita, con variazioni di non poco momento, nel nuovo Codice della crisi d'impresa e

dell'insolvenza.

Si tratta di un corpo di norme, infatti, che sottendono un mutamento profondo nel modo

in cui il rapporto obbligatorio va concepito, destabilizzando – se così si può dire –

l'immagine che dello stesso è rimandata dal codice civile e costringendo a ripensare

l'alternativa tra adempimento e soggezione dei beni all'espropriazione forzata che è

tipica, segnatamente, delle obbligazioni di natura pecuniaria.

Il debito, anche se ha per oggetto un dare, e un dare relativo al bene, per definizione,

più “spersonalizzato”, qual è il denaro, può nondimeno implicare un coinvolgimento

“esistenziale”, nel vincolo, della persona del debitore. È un fatto, in particolare, che il

debitore sovraindebitato veda mortificate e compresse le proprie prospettive,

muovendosi all'interno di un orizzonte che segna un'area chiusa e asfittica, dentro la

quale è la persona stessa a rischiare l'annichilimento, non soltanto il suo patrimonio. Il

debito qui rileva, allora, per la propria capacità di incidere sullo sviluppo e sul libero

svolgimento della personalità del debitore, determinando il pericolo di una sua

esclusione sociale.

La disciplina sul sovraindebitamento trova quindi la sua ratio nell'esigenza di attribuire

significato ad un profilo non patrimoniale pur in un ambito che è quello del diritto

patrimoniale per antonomasia, ovverosia l'ambito del diritto delle obbligazioni. Di tal

che quest'ultimo, raccolto e ordinato nel codice civile, subisce dall'esterno un'onda

d'urto potente e rivoluzionaria.

2. Il debitore in stato di sovraindebitamento può anzitutto proporre, con l'ausilio degli

appositi organismi, un accordo di composizione della crisi sulla base di un piano che

preveda «scadenze e modalità di pagamento dei creditori», compresa la possibilità di

una soddisfazione non integrale dei creditori prelatizi, purché in misura non inferiore a

quella realizzabile attraverso la liquidazione dei beni sottoposti al vincolo, secondo il

loro valore di mercato. Si tratta di uno strumento che, nel quadro della riforma, verrà

sostituito dalla figura del c.d. concordato minore. E ciò a ribadirne l'idoneità a vincolare

anche i creditori non aderenti, quando gli aderenti abbiano raggiunto la soglia prevista.

Infatti, secondo il dettato dell'attuale art. 12, il giudice, pur di fronte ad una
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Editoriale di Stefano Delle Monache

contestazione sulla convenienza dell'accordo eventualmente mossa, in particolare, da

creditori non aderenti, omologa comunque l'accordo stesso, se ritiene che tali creditori

possano essere soddisfatti in misura non inferiore a quella ottenibile mediante la

liquidazione del patrimonio del debitore (comma 2). Dopo di che l'accordo omologato

«è obbligatorio per tutti i creditori anteriori» (comma 3).

In alternativa, il debitore sovraindebitato, rispetto alle sole obbligazioni assunte però in

qualità di consumatore, potrà proporre, sempre con l'ausilio degli appositi organismi, un

piano inteso alla ristrutturazione dei debiti e contenente le previsioni relative alle

modalità di soddisfacimento dei suoi creditori. Tale strumento, destinato ad essere

mantenuto anche nel contesto del nuovo Codice della crisi d'impresa (il quale peraltro

esclude il consumatore dal concordato minore), si risolve in un'espressione di volontà

unilaterale del debitore non destinata ad incontrarsi con le manifestazioni di adesione

dei creditori. Questi potranno contestare bensì la convenienza del piano, ma senza

poterne impedire l'omologazione per il caso in cui il giudice ritenga che l'alternativa

liquidatoria non offra prospettive di miglior realizzo (art. 12-bis, comma 4). Ciò fermo

che il piano omologato, esso pure, sarà obbligatorio «per tutti i creditori anteriori» (art.

12-ter, comma 2).

Infine, il debitore, in alternativa ai citati strumenti di composizione della crisi, può

proporre domanda di liquidazione di tutti i suoi beni (art. 14-ter), dando impulso

all'avvio di una procedura al termine del cui svolgimento egli potrà essere ammesso,

sotto certe condizioni, all'esdebitazione, e cioè «al beneficio della liberazione [dai]

debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti» (art.

14-terdecies).

3. Ora, tutti questi strumenti, le cui caratteristiche principali si sono volute

sinteticamente rammentare, impattano in maniera assai significativa su taluni importanti

principi valevoli in materia contrattuale o che presiedono al trattamento del rapporto

obbligatorio, secondo lo statuto che ne è dato dal codice civile.

È chiaro anzitutto che la disciplina sul sovraindebitamento, qui considerata, contribuisce

a mettere in crisi il principio della responsabilità patrimoniale sancito dall'art. 2740 c.c.

Senza scendere in analisi più approfondite, può notarsi come sia l'obiettivo stesso

perseguito dal legislatore, il quale intende offrire le condizioni per un c.d. fresh start,

per il superamento, cioè, della situazione che soffoca il debitore, gravato da

obbligazioni eccessive, a presentarsi disallineato rispetto alla regola di cui al citato art.
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2740 c.c., secondo cui il debitore, invece, dovrebbe continuare ad essere esposto, anche

con i propri beni sopravvenuti, al potere di aggressione dei creditori, fintanto che questi

non siano integralmente soddisfatti.

Ma altrettanto evidente, poi, è lo scostamento che si registra di fronte al principio di

relatività degli effetti contrattuali, specie se considerato alla luce di disposizioni come

l'art. 1411 c.c., l'art. 1236 c.c. e ancora l'art. 649 c.c., dalle quali si ricava una

declinazione del principio stesso nel senso che il contratto e, più in generale, il negozio

giuridico non possano incidere sulla sfera giudica di soggetti diversi dalle parti, salvo

che l'effetto prodotto sia favorevole per costoro. Al contrario, l'accordo di composizione

della crisi proposto dal debitore sovraindebitato è idoneo a incidere in modo deteriore,

una volta omologato, anche sulla posizione dei creditori non aderenti (così come su

quella di coloro che, non pronunziandosi, sono considerati aderenti per presunzione di

legge). Ciò, pur quando si tratti di debiti derivanti da iva o da mancato versamento di

ritenute (potendo l'accordo prevedere, comunque, una dilazione di pagamento) o di

rapporti garantiti da privilegio, pegno o ipoteca (nel qual caso la possibilità di una

soddisfazione solo parziale dei creditori dipenderà dal valore realizzabile, sul bene

gravato, in sede liquidatoria), fatta solo salva la necessità che sia assicurato «il regolare

pagamento dei titolari di crediti impignorabili». Tanto meno può dirsi collimante con il

principio di relatività per come sopra definito l'ipotesi del piano del consumatore, nella

quale la posizione dei creditori diviene suscettibile di essere incisa attraverso un atto

unilaterale del loro debitore, atto che diviene «obbligatorio per tutti» con

l'omologazione giudiziale. E per non dire ancora che, poi, a risultare limitato in questo

contesto è anche il principio secondo cui al creditore compete il potere di rifiutare una

prestazione inesatta, come si ricava generalizzando la regola dettata a proposito

dell'adempimento parziale (art. 1181 c.c.).

Se si considera, infine, che per “crisi” deve anche intendersi, come meglio chiarisce,

oggi, il nuovo Codice, lo «stato di difficoltà economico-finanziaria» che rende

problematico, per il debitore, il pagamento dei propri debiti e se ancora si tiene conto

del fatto che la procedura concorsuale liquidatoria da questi promossa può sfociare,

dopo la sua chiusura, in un provvedimento di esdebitazione (la quale ultima, secondo

l'art. 282 del Codice, è destinata anzi ad operare «di diritto»), diviene difficilmente

dubitabile che gli strumenti qui considerati finiscano con l'indebolire pure il principio

per cui non è una mera difficultas prestandi a poter esonerare da responsabilità,
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conducendo il rapporto verso l'estinzione, ma solo l'impossibilità sopravvenuta della

prestazione per causa non imputabile al debitore (artt. 1218 e 1256 c.c.). Ciò, benché

l'effetto esdebitatorio venga a identificarsi, sul piano normativo, con la mera

inesigibilità dei crediti non integralmente soddisfatti in esito alla procedura liquidatoria

(art. 14-terdecies, comma 4).  

4. Posto quanto precede, è sulla nozione giuridica di “sovraindebitamento” che interessa

qui svolgere qualche considerazione più ampia.

Si tratta di una nozione che ha subito variazioni significative nel pur breve corso,

ancora, della disciplina normativa da cui è stata introdotta, mentre già sono alle viste

modifiche pregnanti cui la stessa sarà assoggettata con l'entrata in vigore del Codice

sulla crisi d'impresa.

Secondo il testo risultante dal d.l. 22 dicembre 2011 n. 212, il sovraindebitamento si

definiva come «una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il

patrimonio liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di

adempiere regolarmente le proprie obbligazioni».  Nell'originaria versione, poi, dell'art.

6, comma 2, l. n. 3 del 2012, per sovraindebitamento doveva intendersi «una situazione

di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente

liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere

regolarmente le proprie obbligazioni». Il testo vigente, dopo le modifiche apportate con

d.l. n. 179 del 2012, statuisce infine che è sovraindebitamento «la situazione di

perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile

per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie

obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente».

Si nota in questa successione di dettati normativi un progressivo allinearsi del

sovraindebitamento dapprima con la nozione fallimentaristica di insolvenza e poi anche

con quella di stato di crisi, secondo un percorso che si conclude, nel Codice della crisi

d'impresa, con un approdo volto a segnare la piena coincidenza del sovraindebitamento,

appunto, con «lo stato di crisi o di insolvenza» in cui si trovi il debitore non

assoggettabile alle procedure concorsuali maggiori (liquidazione giudiziale ovvero

liquidazione coatta amministrativa) (art. 2).

Nel primissimo testo la formula finale, evocativa dell'insolvenza di cui all'art. 5 l.fall.,

era preceduta dal riferimento, come presupposto di applicabilità delle nuove norme, alle

situazioni – come detto – di perdurante squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio
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liquidabile per far fronte alle stesse. Ora, il disavanzo tra massa attiva e passività, e cioè

la situazione che si verifica quando il patrimonio del debitore esprime valori che non

coprono interamente l'ammontare dei debiti su di lui gravanti, non si identifica,

pacificamente, con l'insolvenza fallimentaristica, questa potendo invero sussistere pur in

presenza di un avanzo patrimoniale (quando il debitore, nondimeno, non riesca ad

adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, perché i suoi beni, ad es., non sono

facilmente liquidabili).

Di qui il dubbio se, in base a quel testo più antico, il disavanzo tra attivo e passivo

potesse costituire un presupposto autonomo di accesso agli strumenti di gestione del

sovraindebitamento, così come nella Insolvenzordnung tedesca la Überschuldung

costituisce presupposto autonomo, almeno per le persone giuridiche, di apertura del

Insolvenzverfahren (§ 19). E ciò laddove, nel contempo, il riferimento allo squilibrio tra

obbligazioni e patrimonio era capace di evocare, anziché – come detto – l'insolvenza di

stampo fallimentaristico, il concetto tradizionale di insolvenza civile, alla quale ultima

si richiama, in più punti, il nostro codice di diritto sostanziale, pur senza definirla (si v.,

ad es., gli artt. 1186 e 1274 c.c.).

5. Nel dettato normativo oggi vigente, al contrario, lo squilibrio non rileva in se stesso,

ma solo in quanto idoneo a determinare, alternativamente, una «rilevante difficoltà» o

«definitiva incapacità» del debitore di adempiere le proprie obbligazioni. Il focus si

sposta, dunque, su queste due ultime situazioni. Anche se la causa delle stesse

dev'essere pur sempre costituita, appunto, da uno stato di perdurante squilibrio tra attivo

patrimoniale e obbligazioni assunte. Ma con l'importante modifica, rispetto all'originaria

definizione recata dal d.l. n. 212 del 2011, per cui l'ammontare dei debiti assunti è da

mettere a confronto non semplicemente con il patrimonio liquidabile del debitore, ma

con il patrimonio «prontamente» liquidabile.

Si tratta di una variazione che in genere è stata salutata con favore, osservandosi come il

testo d'origine potesse impedire l'accesso ai neointrodotti strumenti di gestione del

sovraindebitamento da parte di chi avrebbe potuto far fronte ai propri debiti, ad es., solo

alienando la propria casa di abitazione.

Il rilievo in sé è corretto. Sembra di poter osservare, nondimeno, come la definizione

fornita dall'art. 6, comma 2, l. n. 3 del 2012, nel dettato oggi in vigore, fissi un

presupposto fin troppo “generoso” ai fini dell'esperibilità dei rimedi offerti al debitore

non fallibile che versi in uno stato di sovraindebitamento.
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Anteriormente all'introduzione della disciplina in discorso, il sistema si presentava

connotato nei termini di una netta tutela per l'interesse dei creditori alla realizzazione

della propria pretesa sul patrimonio di un tale debitore, giacché indubbia e costante era

la sua soggezione allo svolgimento delle azioni esecutive individuali, proponibili sulla

scorta dei titoli indicati dall'art. 474 c.p.c.

Questo stato di cose invece risulta, per certi versi, rivoluzionato sotto il vigore della l. n.

3 del 2012, la cui disciplina finisce col creare una sorta di indiretta “disponibilità”

dell'azione esecutiva in capo al debitore, pur essendo egli il soggetto contro il quale essa

dovrebbe dirigersi.

Limitando il discorso all'essenziale, può notarsi come la proposta da parte del

consumatore, in particolare, di un piano di ristrutturazione dei propri debiti inneschi un

iter all'interno del quale il giudice, nelle more della convocazione dei creditori, può

sospendere i procedimenti esecutivi in corso, se capaci di pregiudicare la fattibilità del

piano stesso (art. 12-bis, comma 2). In secondo luogo, va osservato che l'omologazione,

concessa – sia pure – in esito ad una valutazione di meritevolezza sulla condotta del

consumatore (art. 12-bis, comma 3), determina automaticamente l'impossibilità di

iniziare azioni esecutive individuali da parte dei creditori con causa o titolo anteriori

(art. 12-ter, comma 1), allo stesso tempo vincolando il patrimonio del consumatore, in

tutto o in parte, alla soddisfazione delle loro pretese, giacché i «creditori con causa o

titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano» (art.

12-ter, comma 2).

In alternativa al piano (o all'accordo di composizione della crisi), il debitore in stato di

sovraindebitamento, anche se non consumatore, può domandare – come ricordato – che

venga avviata la procedura di liquidazione del suo patrimonio. Con il decreto di

apertura della stessa, il giudice dispone che non possano essere iniziate o proseguite

azioni esecutive (o cautelari) da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore (art.

14-quinquies,comma 2, lett. b), laddove i creditori posteriori al momento in cui è stata

data pubblicità al decreto suddetto non potranno, a loro volta, «procedere

esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione» (art. 14-duodecies,comma 1). Inoltre,

dopo la chiusura di quest'ultima, ma purché entro l'anno, il debitore può domandare che,

rispetto alle pretese dei creditori concorsuali rimaste insoddisfatte, gli sia concessa

l'esdebitazione, la quale si traduce – come accennato – nella dichiarazione giudiziale di

inesigibilità dei crediti residui (art. 14-terdecies,comma 4).
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Tutto dunque ruota, anche qui, attorno al potere di iniziativa del debitore

sovraindebitato, il quale è messo in grado di ottenere, da un lato, il blocco delle

esecuzioni individuali dei propri creditori per effetto del decreto di apertura della

procedura, decreto a sua volta subordinato alla sola verifica della regolarità formale

della domanda e dell'assenza di «atti in frode (…) negli ultimi cinque anni» (art.

14-quinquies,comma 1), mentre, dall'altro lato, egli potrà ragionevolmente contare, in

presenza dei requisiti di legge, sulla pronuncia del provvedimento di esdebitazione (art.

14-terdecies), la quale ultima, anzi, è destinata ad operare ipso iure nel sistema del

nuovo Codice, come già ricordato.

I creditori, per parte loro, hanno un modestissimo potere di iniziativa, limitato alla

possibilità di domandare, nei casi previsti, la conversione nella procedura di

liquidazione patrimoniale dei procedimenti di composizione della crisi incentrati su una

proposta di accordo o su un piano del consumatore (art. 14-quater). Per il resto, essi

saranno costretti ad intervenire all'interno di tali procedimenti, avviati dal debitore,

facendo constare, eventualmente, il proprio dissenso e contestando, se del caso, la

convenienza dell'accordo o del piano (art. 12, comma 2, e art. 12-bis, comma 4), ma con

decisione ultima spettante al giudice, cui compete il potere di omologazione.

Orbene, tutto ciò precisato, si chiarisce il senso dell'affermazione dianzi formulata,

secondo cui il complessivo impianto della l. n. 3 del 2012 è tale da far sì che la

“disponibilità” dell'azione esecutiva sia indirettamente rimessa allo stesso debitore.

Dopo di che, tornando alla valutazione dei presupposti di accesso agli strumenti di cui

alla medesima l. n. 3 del 2012, sembra di poter dire, appunto, che la nozione di

sovraindebitamento scolpita dal legislatore, in esito alle plurime variazioni di cui è stato

fatto oggetto il testo normativo, sia tale da rendere gli equilibri di sistema anche troppo

inclinati a beneficio del debitore.

Si ragioni sul fatto che il sovraindebitamento richiede, anzitutto, la sussistenza di uno

squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio del debitore: ma quest'ultimo non nella

propria interezza, bensì in riferimento alla sua parte «prontamente liquidabile». Se si

considera che la stagnazione del mercato immobiliare, segnatamente, rende assai

problematica nel momento attuale la liquidazione degli immobili, tanto più se di

rilevante valore, ne viene dunque che l'accesso ai procedimenti disciplinati dalla l. n. 3

del 2012 dovrebbe essere consentito anche a debitori dotati di patrimoni cospicui e

magari di gran lunga superiori, in termini di valore complessivo, all'entità
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dell'indebitamento, quando tali patrimoni siano però costituiti da assets difficilmente

liquidabili, per lo meno nel breve periodo. Ed è vero che lo squilibrio, ai sensi dell'art. 6,

comma 2, lett. a), rileva non in se stesso, ma per la propria idoneità – come già chiarito

– a determinare una rilevante difficoltà del debitore o la definitiva incapacità di

adempiere le sue obbligazioni. Sennonché, in assenza di cespiti patrimoniali

prontamente liquidabili, la difficoltà di adempiere, quanto meno, sembra essere in re

ipsa.

Si dirà che i creditori potranno sempre, come minimo, contestare la convenienza,

rispetto all'alternativa liquidatoria, dell'accordo o del piano del consumatore che siano

stati proposti ai fini della composizione della crisi da sovraindebitamento. Si tratta di

una tutela, però, esperibile a procedimento ormai avviato e con il fine di provocarne il

cattivo esito, consistente nel diniego dell'omologazione. Una tutela dunque “arretrata” e

con onere della prova, parrebbe, a carico del creditore da cui la contestazione provenga.

Sotto altro profilo, poi, lo squilibrio si misura tra il patrimonio prontamente liquidabile e

le obbligazioni «assunte» dal debitore, ovverosia quelle – stando alla lettera della legge

– che derivino da atti negoziali che lo stesso abbia posto in essere, non potendo

considerarsi assunte, propriamente, dal debitore le obbligazioni che trovino il loro titolo

nella legge o in un illecito.

Dopo di che avremmo peraltro un sistema capace di assicurare una qualche tutela (se si

tiene presente, in particolare, che l'omologazione dell'accordo non richiede la stessa

verifica di cui all'art. 12-bis, comma 2) anche al debitore che abbia un'attitudine

imprudente, esponendo sé e la propria famiglia ai rischi derivanti dall'assunzione di

debiti eccessivi: ma in una situazione in cui, al contrario, gli strumenti di cui alla l. n. 3

del 2012 sarebbero inaccessibili alla persona magari prudentissima nelle proprie scelte

d'indebitamento, la quale, essendosi resa responsabile – uno actu – di un illecito, si trovi

tuttavia schiacciata da un debito risarcitorio esorbitante rispetto alla propria sostanza.

Ciò, fermo restando che, quando invece sussistano i presupposti d'accesso agli strumenti

ridetti, questi opereranno con tutta la larghezza di cui sono capaci anche in riferimento

alle eventuali obbligazioni non negoziali del sovraindebitato, fatte salve le peculiarità di

disciplina previste, volta a volta, proprio a seconda della natura del debito (ad es., art.

7,comma 1, terzo periodo, e art. 14-terdecies,comma 3).

Dall'angolatura in esame, dunque, la nozione attuale di sovraindebitamento, troppo

“generosa” – come detto – rispetto a taluni debitori, potrebbe mostrarsi disequilibrata,
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invece, rispetto ad altri debitori. Ciò, almeno, in un'ottica di rispetto – lo si ripete – per

un dato letterale che evoca problemi analoghi a quelli discussi, ad es., a proposito

dell'art. 38 c.c.

6. Con il nuovo Codice della crisi d'impresa lo stato di cose testé descritto è destinato a

mutare sotto due aspetti, entrambi di una certa rilevanza.

Come già è stato detto, anzitutto, il Codice reca una nozione di sovraindebitamento che

supera quella attualmente dettata dalla l. n. 3 del 2012, operandone la piena

“fallimentarizzazione”, si potrebbe dire, se termini del genere avessero ancora uno

senso nello scenario dipinto dal Codice stesso, dal quale il lemma “fallimento” risulta,

invece, del tutto bandito.

In ogni caso, la tecnica usata dal legislatore della riforma consiste nel definire

partitamente lo stato di crisi e l'insolvenza (quest'ultima rimasta invariata rispetto alla

nozione che oggi ne detta l'art. 5 l.fall.), per ricostruire poi il sovraindebitamento come

concetto largo, determinato per relationem e abbracciante tanto lo stato di crisi quanto

l'insolvenza (a prescindere, qui, dal rapporto tra l'uno e l'altra) in cui si trovi a versare un

debitore non assoggettabile alle procedure liquidatorie maggiori (consumatore,

professionista, imprenditore minore, imprenditore agricolo, start-up innovative, e altri

soggetti del genere) (art. 2 del Codice).

Sotto un secondo profilo, poi, è rilevante evidenziare come la liquidazione del

patrimonio del sovraindebitato, che nel Codice prende il nome di “liquidazione

controllata”, sia un procedimento che registra un'importante novità dal punto di vista

della legittimazione attiva. Infatti, ai sensi dell'art. 268, comma 2, la domanda – oltre

che dal debitore – può essere presentata «da un creditore anche in pendenza di

procedure esecutive individuali e, quando l'insolvenza riguardi l'imprenditore, dal

pubblico ministero».

Ebbene, questi due aspetti, il mutamento della nozione di sovraindebitamento e

l'allargamento della legittimazione alla domanda di apertura del procedimento di

liquidazione controllata, sembrano determinare un equilibrio nuovo e più efficiente nei

rapporti dei creditori con il comune debitore in difficoltà o che non sia più in grado di

adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

Sebbene sotto il primo profilo si potrebbe credere che la nuova formula si traduca in una

mera variazione lessicale, priva di una reale portata innovativa rispetto all'attuale dettato

dell'art. 6, comma 2, lett. a), l. n. 3 del 2012, essa è da salutare, al contrario, come un
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progresso nella disciplina dei fenomeni di sovraindebitamento.

È opportuno che sia venuto meno, come presupposto di accesso agli strumenti di tutela

previsti per il debitore sovraindebitato, il riferimento alla situazione di squilibrio tra

obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile: si è già detto delle ragioni,

infatti, che conducono a dubitare della congruità del dettato normativo attuale, nella

parte in cui si richiama, appunto, ad una tale situazione di squilibrio come causa della

rilevante difficoltà o definitiva incapacità di adempiere del debitore.

Ma a parte ciò è proprio il convergere pieno e puntuale del sovraindebitamento, nella

prospettiva del nuovo Codice, verso le nozioni di stato di crisi e insolvenza a meritare

approvazione. Tali nozioni, infatti, per la larghezza con cui sono formulate e

l'indeterminatezza dei criteri ai quali rinviano presentano la sostanza, in pratica, di

altrettante clausole generali (salva la difficoltà di distinguere, sul piano teorico, tra

queste e i concetti normativi a contenuto indefinito). Si tratta di nozioni, per dirla

diversamente, estremamente duttili e flessibili: dunque funzionali a sollecitare

l'esercizio, da parte del giudice, di una discrezionalità piuttosto larga. Quella

discrezionalità nel cui ambito sembra possano trovare posto, rispetto ai fenomeni di

sovraindebitamento, anche valutazioni di meritevolezza su ulteriori profili (rispetto a

quelli già scrutinabili) della condotta del debitore, valutazioni capaci eventualmente di

condurre, se di esito negativo, ad una dichiarazione d'inammissibilità, in particolare,

della proposta di composizione della crisi da lui avanzata.

Di fronte ad un debitore-consumatore il cui patrimonio sia cospicuo, anche se composto

da assets di difficile liquidazione, il giudice potrebbe considerare, ad es., non

giustificata una proposta di piano che preveda il pagamento soltanto parziale dei

creditori, ma senza che si dia conto di un serio tentativo del debitore stesso di accedere

al credito bancario per ottenere la liquidità necessaria a far fronte alle proprie

obbligazioni, offrendo in garanzia i beni di cui egli è titolare.

Il Codice della crisi d'impresa – si osservi – pone talune “condizioni soggettive

ostative” alla procedura di ristrutturazione dei debiti del debitore-consumatore,

stabilendo che non possa avervi accesso, in particolare, colui che abbia «determinato la

situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode» (art. 69, comma

1). Ma tali condizioni ostative (più favorevoli rispetto all'attuale previsione dell'art. 12-

bis, comma 3, l. n. 3 del 2012) rilevano con riguardo al debitore che si trovi a versare,

appunto, in una situazione di sovraindebitamento, esse richiedendo dunque che, di per
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sé, questo presupposto sia sussistente. Mentre altra cosa è ammettere che proprio sul

terreno della verifica della situazione di sovraindebitamento possano trovare spazio

valutazione relative non tanto al modo in cui è venuta a crearsi la massa di obbligazioni

gravante sul debitore, ma all'impegno (o disimpegno) con cui quest'ultimo intende

gestire il proprio stato di crisi.

Per questa via, del resto, verrebbe ad accrescersi, indirettamente, anche la soglia di

tutela dell'interesse dei creditori: il quale nel sistema attuale, disegnato dalla l. n. 3 del

2012, risulta sacrificato forse in modo eccessivo, come si è avuto modo di vedere.

E che un tale interesse sia destinato, per qualche verso, a riprendere quota in virtù del

nuovo Codice della crisi d'impresa lo dimostra – venendo così, brevemente, al secondo

degli aspetti dianzi segnalati – il previsto allargamento della legittimazione attiva

rispetto alla domanda di avvio della procedura di liquidazione controllata. È questa

infatti una procedura concorsuale che, proprio perché tale, consente ai creditori di

realizzare la loro pretesa, proporzionalmente, nella maggior misura possibile, con un

sicuro risparmio rispetto ai costi, ben più consistenti, che andrebbero altrimenti

sopportati attraverso l'esercizio individuale dell'azione esecutiva.

Il dubbio può riguardare, semmai, il fatto che l'iniziativa dei creditori richieda, appunto,

il presupposto del sovraindebitamento, e dunque sia permessa non solo nel caso di

insolvenza, ma anche in quello di mero stato di crisi in cui versi il debitore (art. 2).
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