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Oggetto: Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento  Decreto legislativo 12 
gennaio 2019, n. 14 e succ. modif., integrato dal Decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83 (Codice della 
crisi di impresa  CCII) 
 
Come noto, in data 15 luglio 2  

II, sez. II e III  Titolo V capo IX e X sez. I e II. 
 

A seconda dei casi verrà scelta una delle quattro procedure previste: 

Art. 65 Ristrutturazione dei debiti del consumatore che è la proposta del debitore-consumatore (dunque 
. ( rif.  Piano 

del Consumatore ); 

Art. 74 Concordato minore 
deve essere accettata dal 50% dei creditori; ( Rif. Accordo del debitore)  

Art. 268 Liquidazione controllata del sovraindebitato, che si ha quando il giudice nomina un liquidatore 
per destinare ai creditori le disponibilità e i beni del debitore, al netto di quelli essenziali per vivere. Si assiste, 
negli anni, a un incremento di questo tipo di procedura; ( Rif. Liquidazione del patrimonio ed esdebitazione )  

Art. 283 Esdebitazione del debitore totalmente incapiente che è riservata alle persone che al momento 
attuale non hanno a disposizione nulla da offrire ai creditori. La procedura resta aperta per 4 anni durante i 
quali la sfera economica del soggetto liberato dai debiti viene monitorata. 

La presentazione delle domande al Tribunale  
 
Il codice della crisi di impresa oggi vigente ha formalizzato in modo inequivocabile i compiti e le funzioni 

rutturazione dei debiti, la domanda del 
debitore di liquidazione controllata e le domande di concordato minore. 

 , d) ed 
e) possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del titolo IV Capo II 
(ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore) o del titolo V, capo IX (liquidazione 
controllata). 
 
Ristrutturazione dei debiti del Consumatore 

 ristrutturazione dei debiti del consumatore) 

nel circondario del Tribunale 
competente non vi è un O.C.C., i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista o 
da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui al
competente o da un giudice da lui delegato 

a 
24 settembre 2014, n. 202. Non è  
 
Concordato minore ( solo per sovraindebitati in esercizio di impresa sotto soglia  )  

formulata tramite un 
nel circondario del tribunale competente non vi è un O.C.C., i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono 
svolti da un professionista o da una società tra pr
dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato e individuati, ove possibile, tra gli iscritti 

  
 
Liquidazione controllata 

a di un O.C.C. Al ricorso deve 



patrimoniale e  
 
Disposizione transitoria - Ad oggi, pendono procedure istruite ex legge n.3 del 2021 per le quali non è stato 

iscritto 
successivamente ma con attività istruttoria precedente, in qualche caso tramite nomina ex art, 15 l. n. 3 del 
2012. 
In attesa del consolidarsi delle prassi giurisprudenziali, preme sollecitare la dovuta attenzione a tenere conto: 

  
 

presso il competente registro ministeriale; 
  art. 15, 9° comma, l. n. 3 del 2012) prima del 

15 luglio 2022 non pare poter più spendere la qualifica di gestore in forza degli effetti giuridici della 
successione delle leggi nel tempo e della normativa transitoria del c.c.i.i.; 

 che, ai sensi della norm

circondario del Tribunale); 

 
 che, salvi ulteriori approfondimenti ed il futuro consolidarsi della giurisprudenza, pare di poter 

affermare che intento del legislatore è garantire al debitore, nelle procedure in oggetto, la possibilità 
 

ricorso e la gestione del procedimento, oltre che per la fase preparatoria; 
 che, trattandosi, per quanto può evincersi al riguardo, di una facoltà, non dovrebbe vietarsi al debitore 

la possibilità di avvalersi della difesa tecnica: in tal caso, specie per la procedura di ristrutturazione dei 
per la quale la presentazione tramite OCC é obbligatoria), sarebbe 

 rilasci una certificazione con la quale attesti di aver informato il debitore dei 
suoi diritti e che questi è stato assistito anche nella fase di preparazione del ricorso in collaborazione 
con il difensore;   

 in aggiunta la domanda di nomina del gestore dovrà essere evidenziata 
sentazione della domanda, con rinuncia alla facoltà di non 

avvalersi del patrocinio legale e conseguente richiesta di assistenza anche per la presentazione del 
ricorso in collaborazione con il difensore. 

 
Gestori della Crisi nominati prima del 15 luglio 2022 
 Per quel che attiene alle attività dei professionisti nominati dal Presidente del Tribunale 

15 l. n. 3 del 2012 prima del 15 luglio 2022, se il ricorso è successivo il Gestore/OCC, in particolare 
ove i suddetti siano gestori della crisi abilitati, prenderà in considerazione le formalità necessarie a 

dente del gestore: ciò allo scopo di attuare pienamente i suddetti precetti di 
cui al c.c.i.i. nella fase di transizione da una legislazione alla successiva. 

 Per i gestori della crisi nominati dal Referente OCC prima del 15 luglio 2022, in attesa delle linee guida 
che saranno diramate dal Consiglio Nazionale, 
ulteriore attività. 

 
Il Referente OCC - Novara  
         Alain Barberi 

 
 


