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1. La genesi della disciplina

Il sovraindebitamento è attualmente disciplinato dalla legge n. 03/12 e 
le tre procedure da essa previste (piano del consumatore, accordo e li-
quidazione del patrimonio) hanno, quale scopo ultimo, quello di discipli-
nare l’insolvenza c.d. “privata”, ovverosia del soggetto “non fallibile”.

In prospettiva, in un’ottica di riforma organica di tutte le procedure 
concorsuali, il codice della crisi e dell’insolvenza di impresa (di seguito 
anche “codice della crisi” o “codice”), nel riformare le tre procedure (che 
prenderanno il nome di composizione della crisi del consumatore, con-
cordato minore e liquidazione controllata del sovraindebitato) ne incor-
porerà la disciplina, che cesserà quindi di essere contenuta in un apparto 
normativo autonomo.

Già prima delle riforme della legge fallimentare del 2005 e del 2007 
si discusse circa la necessità di disciplinare anche l’insolvenza del priva-
to, ossia del soggetto che, pur non essendo in condizione di adempiere 
normalmente alle proprie obbligazioni, non era assoggettabile, in quanto 
non imprenditore, alle procedure di cui alla legge fallimentare. Si com-
prese, infatti, che si era di fronte ad un rilevante vuoto normativo che 
andava colmato, pena le probabili censure della Corte Costituzionale: 
difatti, mentre l’imprenditore poteva disciplinare (con il concordato pre-
ventivo) o vedere disciplinata (nel fallimento) la propria insolvenza al di 
fuori delle norme del codice civile e del codice di procedura civile ed ad-
dirittura arrivare, in ipotesi di concordato preventivo, all’esdebitazione, 
ciò non poteva fare, per contro, il soggetto privato. Si propose, pertanto, 
di introdurre, in parallelo con la legge fallimentare, una disciplina con-
corsuale riservata al soggetto privato, il quale avrebbe potuto accedere, 
come l’imprenditore, ad una procedura pattizia (il c.d. “piccolo concor-
dato”) e ad una generale procedura liquidativa.

Le successive attività, tuttavia, furono paralizzate dalle riforme del 
2005 e del 2007, in quanto: a) il testo normativo che era stato abbozza-
to, siccome interamente strutturato sulla figura del soggetto privato, non 
disciplinava la crisi dell’imprenditore non fallibile ai sensi del novellato 
art. 1, comma secondo, l.f.; b) era stata introdotta l’esdebitazione della 
persona fisica all’esito della chiusura del fallimento, della quale, tutta-
via, non vi era traccia nel testo predisposto; c) aveva assunto un ruolo 
centrale ed autonomo la figura del consumatore, per cui la disciplina 
dell’insolvenza del soggetto non fallibile non poteva non tenerne conto; 
d) la riforma aveva “sdoganato” definitivamente il concetto di “stato di 
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crisi”, per cui anche la nuova disciplina avrebbe necessariamente dovuto 
disciplinare quelle ipotesi che insolvenza vera e propria non erano.

Tutte queste esigenze hanno – diversi anni dopo, e quindi mutato il 
sostrato normativo e storico – indotto il Legislatore a prevedere quale 
condizione legittimante l’accesso alle procedure non già l’insolvenza, 
ma il sovraindebitamento (che, come vedremo, la ricomprende soltan-
to), ad introdurre una procedura dedicata al consumatore ed a prevedere 
la possibilità, per il debitore persona fisica, dell’esdebitazione all’esito 
della procedura liquidatoria.

Più in generale, è stato creato un corpus normativo che avrebbe do-
vuto essere del tutto autonomo ed autosufficiente, ossia idoneo ad opera-
re “in parallelo” con la legge fallimentare; il risultato concreto ottenuto, 
tuttavia, si è rivelato ben lontano anche dalle aspettative minimali, in 
quanto: a) la ricercata autonomia sistematica difetta radicalmente; b) le 
norme non disciplinano una serie assai rilevante di fattispecie di comune 
verificazione e dettano principi generali poco chiari; c) l’apertura agli 
imprenditori non fallibili ha imposto l’adozione di una serie di norme che 
necessariamente mal si conciliano, già a livello sistematico, con quelle 
dedicate al soggetto privato. 

Di fronte a questi problemi, il codice della crisi si propone di fare 
chiarezza, ma, come vedremo, se alcuni problemi saranno risolti, altri, e 
non di poco rilievo, se ne porranno.

2. Il presupposto oggettivo: il sovraindebitamento

2.1. Definizione

Il soggetto legittimato a promuovere le procedure di composizione della 
crisi da sovraindebitamento è solo e soltanto il sovraindebitato non as-
soggettabile alle procedure concorsuali diverse da quelle di cui alla legge 
n. 03/12; pertanto, nessun altro (ossia i creditori o il pubblico ministro) 
si può sostituire al debitore e farsi promotore dell’iniziativa, fatte salve 
le ipotesi, tutte tipiche, di conversione della procedura dell’accordo e del 
piano del consumatore in liquidazione.

Lo stato di sovraindebitamento è definito dall’art. 6 della citata legge 
come una “situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assun-
te ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che determi-
na la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la 
definitiva incapacità del debitore di adempierle regolarmente”.
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Tale stato rappresenta il presupposto oggettivo per l’accesso alle pro-
cedure e la relativa definizione può essere intesa anche, ma non solo, 
quale sinonimo d’insolvenza, perché la stessa è completata chiarendosi 
che non si tratta solo della definitiva incapacità del debitore di adempie-
re, ma anche della rilevante difficoltà di fare fronte alle proprie obbliga-
zioni; inoltre, si richiamano anche la sproporzione tra il complesso dei 
debiti ed il patrimonio prontamente liquidabile, nonché la mera difficoltà 
di adempiere.

Il presupposto in questione trova una diversa definizione nell’ambi-
to del codice della crisi. Innanzitutto, detto articolato normativo (art. 
1, comma primo), disciplina tutte le situazioni di crisi o insolvenza 
“del debitore, sia esso consumatore, professionista o imprenditore, che 
eserciti, anche non a fini di lucro, un’attività commerciale, industriale, 
artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica 
o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica”. Il mede-
simo, conseguentemente, avuto riguardo ai soggetti oggi definiti “non 
fallibili”, definisce, all’art. 2, comma primo, lettera c), il sovraindebita-
mento come “lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del pro-
fessionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle 
start-up innovative di cui al decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012 
e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale 
ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liqui-
datorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi 
o insolvenza”.

Ora, siccome la crisi (art. 2, comma primo, lettera a) è “lo stato di dif-
ficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debi-
tore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di 
cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate” 
e l’insolvenza (art. 1, comma primo, lettera b) è “lo stato del debitore 
che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimo-
strino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le 
proprie obbligazioni”, è di lapalissiana evidenza che per sovraindebita-
mento dovrà intendersi sia la crisi, ossia lo stato di difficoltà economica e 
finanziaria prodromica all’insolvenza, ossia la potenziale insolvenza, sia 
l’insolvenza conclamata. Opportunamente, dunque, scompaiono – come 
vedremo a breve – sia il riferimento allo “squilibrio tra le obbligazioni 
assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte”, sia 
il riferimento alla “rilevante difficoltà di adempiere”, i quali non pochi 
problemi hanno posto in dottrina ed in giurisprudenza.



397Capitolo VI – Il sovraindebitamento

2.2. L’incapacità di adempiere regolarmente: insolvenza

Come si è detto in precedenza, lo stato di sovraindebitamento è riferibile 
sia alla crisi che all’insolvenza: esso, infatti, oltre ad essere – sotto il 
profilo, come si vedrà a breve, non prettamente patrimoniale – insolven-
za è pure riconducibile ad una nozione più patrimonialistica, vale a dire 
ad una situazione di “perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e 
il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte”, e, nel contempo, 
prognostica, vale a dire una prognosi finanziaria che determina la “rile-
vante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni”.

Lo stato di insolvenza è il presupposto essenziale e necessario, di 
carattere oggettivo, per poter procedere all’apertura del fallimento, ma 
l’art. 6 della legge n. 03/12 nulla dice in ordine alla prova dell’esistenza 
della suddetta situazione di incapacità, per cui occorre fare ricorso ad 
altri sistemi normativi per dare un senso alla disposizione generale in 
essa contenuta: ebbene, l’unica norma completamente formulata, ossia 
che contiene una definizione valida di insolvenza e che indica come essa 
sia dimostrabile, è quella di cui all’art. 5 l.f., il quale, al comma secondo, 
dispone che lo stato di insolvenza “si manifesta” con inadempimenti o 
altri fatti esteriori, i quali dimostrino che l’imprenditore non è più in gra-
do di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

Pertanto, per quanto ad essa attiene, può rimandarsi alla relativa parte 
del testo.

Questo raccordo fra insolvenza e sovraindebitamento emerge chia-
ramente anche dalla lettura del codice della crisi: esso, infatti, definisce 
l’insolvenza come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempi-
menti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più 
in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” ed all’evi-
denza la ricollega al sovraindebitamento, allorché lo definisce come “lo 
stato di crisi o di insolvenza” in cui versa il soggetto non assoggettabile 
ad altre procedure concorsuali. 

2.3. La rilevante difficoltà di adempiere: lo stato di crisi

Quanto alla “rilevante difficoltà di adempiere”, invece, può senz’altro farsi 
riferimento, almeno in attesa che entrino in vigore le norme contenute nel 
codice della crisi, alle tesi già espresse in dottrina ed in giurisprudenza con 
riferimento al concordato preventivo, alle quali, pertanto, si rimanda.

Il codice della crisi, dal canto suo, definisce la crisi come “lo stato 
di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del 
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debitore”. Lo definisce, si diceva, ma lo raccorda pure strettamente al 
sovraindebitamento, atteso che quest’ultimo è, non a caso, definito come 
“lo stato di crisi o di insolvenza”.

3. Il presupposto soggettivo

Ai sensi dell’art. 6, comma primo, della legge n. 03/12, possono acce-
dere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento i 
debitori non soggetti né assoggettabili a procedure concorsuali diverse 
da quelle di cui alla medesima legge: questo è, dunque, il presupposto 
soggettivo.

Per individuare i soggetti legittimati, pertanto, occorre fare riferimen-
to, in negativo, all’art. 1, commi primo e secondo, l.f.: deve trattarsi 
di privati oppure di imprenditori commerciali, individuali o collettivi, 
cc.dd. “sotto soglia”.

Se questo è un dato pacifico, l’estrema genericità della norma pone 
una serie di rilevanti problemi.

3.1. Gli enti pubblici

In primis, si pone, poi, il problema degli enti pubblici: questi, infatti, non 
sono assoggettabili alle procedure concorsuali di cui alla legge fallimen-
tare per espressa disposizione di legge (art. 1 l.f.) e la legge n. 03/12 nulla 
dice circa la loro assoggettabilità (o non assoggettabilità) alle procedure 
di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Al riguardo si è affermato che dal combinato disposto dell’art. 1 l.f., 
che è norma cardine e di portata generale, e dell’art. 6 della legge n. 
03/12, si evince che gli enti in questione sono esclusi da tutte le proce-
dure concorsuali, ivi compreso quelle per la risoluzione della crisi da 
sovraindebitamento.

3.2. Il gruppo

Premesso che si dia per risolta in senso negativo la questione relativa 
alla fallibilità ed all’assoggettabilità a concordato preventivo del gruppo 
di imprese, si discute se il medesimo possa essere un soggetto sovrain-
debitato che può comporre la propria crisi facendo ricorso alle procedure 
di cui alla legge n. 03/12: siccome la Cassazione ha sempre ritenuto che 
all’interno del gruppo ogni impresa conserva la sua soggettività giuridi-
ca, deve propendersi oggi per la tesi negativa.
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La questione, secondo parte della dottrina, non andrà rivista nem-
meno a seguito dell’entrata in vigore del codice della crisi, atteso che 
esso fa espresso riferimento al gruppo di imprese ed a quello di rilevanti 
dimensioni, ma non a quello “sotto soglia”, ma qualche dubbio, in verità, 
lascia sussistere la definizione di sovraindebitamento: difatti, siccome 
l’art. 2, comma primo, lettera c), fa riferimento ad “ogni altro debitore 
non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione co-
atta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice 
civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza” e siccome il 
codice della crisi e dell’insolvenza disciplina il gruppo, potrebbe anche 
postularsi l’esistenza di una procedura di sovraindebitamento del gruppo 
di imprese.

3.3. Il socio illimitatamente responsabile

Quanto alla possibilità per il socio illimitatamente responsabile di acce-
dere ad una delle procedure di cui alla legge n. 03/12, occorre innanzitut-
to distinguere a seconda che l’ente collettivo sia o meno assoggettabile 
a fallimento esso stesso.

Quanto alla prima ipotesi, secondo una tesi, se è vero che il socio 
illimitatamente responsabile (non imprenditore) può chiedere (peraltro 
solo al ricorrere di determinate condizioni), il fallimento della società, 
ma non il proprio fallimento, perché costui, se non imprenditore auto-
nomo, può fallire solo in estensione, e non può accedere al concordato 
preventivo, è pure vero che il medesimo non può accedere alle procedure 
di cui alla legge n. 03/12 qualora la società sia soggetto fallibile; diver-
samente opinando, infatti, si dovrebbe inammissibilmente postulare che: 
a) sia apribile una procedura liquidativa attinente al socio non imprendi-
tore che non sia “in estensione”, pur essendo quest’ultima (ossia quella 
“in estensione”) l’unica prevista espressamente dalla legge; b) qualora la 
società sia fallibile, il socio medesimo potrebbe essere dichiarato fallito 
in estensione nel corso di una già aperta procedura di cui alla legge n. 
03/12, per cui verrebbero inammissibilmente a configgere due proce-
dure entrambe concorsuali, ma di scaturigine completamente differente 
(“in estensione” l’una, “autonoma” l’altra), per cui non si saprebbe quale 
dovrebbe prevalere; c) trattasi di debitore che risponde con tutto il suo 
patrimonio anche dei debiti sociali, per cui di fatto la procedura interes-
serebbe inevitabilmente anche la società, ossia un soggetto fallibile. In 
contrario, invece, si afferma che siccome il socio illimitatamente respon-
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sabile (che non sia imprenditore) fallisce sempre soltanto in estensione 
della società, costui può accedere alle procedure previste dalla normativa 
citata, in quanto la declaratoria di fallimento che dovesse intervenire nel-
le more della procedura costituirebbe semplicemente una causa di impro-
seguibilità di quest’ultima.

Quanto al socio illimitatamente responsabile di società non fallibile, 
invece, è pacifico che costui possa accedere alle procedure di cui alla 
legge n. 03/12.

I problemi che si pongono, piuttosto, sono, in tale ipotesi, altri e, più 
precisamente: a) stabilire se costui possa accedervi per regolare solo i 
propri debiti personali, con esclusione, quindi, di quelli sociali, di cui 
pure deve rispondere solidalmente ed illimitatamente, ma in via solo re-
siduale; b) stabilire cosa accada qualora sia anche la società ad accedere 
ad una delle procedure.

Richiamandosi quanto detto in precedenza, si risolve tale ultimo pro-
blema (estensione dell’esdebitazione) escludendo che dei benefici de-
rivanti dall’accesso alle procedure da sovraindebitamento della società 
possano avvalersi i soci illimitatamente responsabili ed a tal fine richia-
ma anche l’art. 11 della legge n. 03/12, ai sensi del quale “l’accordo non 
pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori 
… e obbligati in via di regresso”, l’art. 12 ter, della medesima legge, ai 
sensi del quale “l’omologazione del piano non pregiudica i diritti dei 
creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori … e obbligati in via 
di regresso” e l’art. 14 terdecies, del medesimo articolato normativo, ai 
sensi del quale dell’esdebitazione (totale o parziale) potenzialmente con-
nessa alla procedura di liquidazione comunque non possono beneficiare 
i soggetti diversi dalle persone fisiche. Conseguentemente, il socio potrà 
solo vedere ridotta la propria esposizione debitoria per i debiti sociali in 
misura pari al soddisfacimento che i creditori hanno ottenuto in sede di 
procedura.

Quanto, invece, alla possibilità per il socio di accedere ad una delle 
procedure per regolamentare unicamente i debiti propri (e non quelli 
della società), sono state avanzate due tesi. Secondo quella positiva, che 
è assolutamente minoritaria, si dovrebbe ritenere che il socio illimita-
tamente responsabile, purché sia soggetto non fallibile, sia a ciò legitti-
mato in ogni caso, in quanto: a) i debiti sociali non sono suoi propri, in 
quanto deve risponderne sì solidalmente ed illimitatamente, ma solo in 
via sussidiaria (beneficium excussionis); b) il debitore potrebbe stabilire 
quali debiti inserire nella procedura; c) l’esdebitazione atterrebbe, in 
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ogni caso, ai soli debiti inseriti fra quelli da pagare nella procedura, per 
cui, conclusa quest’ultima, il socio tornerebbe a rispondere per intero di 
quelli sociali. Secondo la tesi negativa, che è maggioritaria, invece, ciò 
non sarebbe possibile: difatti, siccome quelle regolamentate dalla legge 
n. 03/12 sono tutte procedure concorsuali, per cui deve operare il prin-
cipio della par condicio creditorum, il debitore non ha alcuna facoltà 
di stabilire quali siano i debiti cui fare fronte con il proprio patrimonio, 
atteso che tutti, nessuno escluso, quelli che a lui fanno capo, anche solo 
eventualmente, devono essere soddisfatti o comunque soddisfacibili in 
quella sede; conseguentemente, il socio può accedere alle procedure 
solo se le stesse sono tese a fare fronte a tutti i suoi debiti, ivi compre-
so quelli di cui si deve rispondere, sebbene eventualmente, solo in via 
solidale.

Quanto al codice della crisi, esso definisce come consumatore “la 
persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, 
commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se 
socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi 
III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estra-
nei a quelli sociali”: sembrerebbe, dunque, che il socio illimitatamente 
responsabile possa accedere quantomeno alla procedura riservata al con-
sumatore (ove sia tale), se non a tutte le procedure, ma solo per i debiti 
estranei a quelli sociali. Si profilerebbe, così, per scelta del legislatore, 
una deroga sostanziale ed eccezionale (un vero e proprio vulnus) al prin-
cipio della par condicio creditorum: i creditori sociali, infatti, potrebbe-
ro, in virtù del contenuto del piano (liquidazione) o della scelta operata 
per la liquidazione, non essere più garantiti, nemmeno sussidiariamente, 
dal patrimonio del debitore solidale della società.

3.4. Il soggetto coobbligato in solido

Quanto alla posizione del soggetto coobbligato in solido con altri, si af-
ferma che esso non può accedere alle procedure di cui alla legge n. 
03/12 non tenendo conto del debito solidale e ciò per le medesime ra-
gioni appena esposte: quelle regolamentate dalla citata legge sono tutte 
procedure concorsuali, per cui deve operare il principio della par condi-
cio creditorum, dal che consegue che il debitore non ha alcuna facoltà 
di stabilire quali siano i debiti cui fare fronte, atteso che tutti quelli che 
a lui fanno capo, anche solo eventualmente, devono essere soddisfatti o 
comunque soddisfacibili in quella sede. 
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3.5. La start up innovativa

L’espressione start up evidenzia il concetto di “avvio” e sottolinea la fase 
iniziale di attività di una nuova impresa, ovvero di una impresa appena 
costituita.

I requisiti per qualificare una start up come innovativa sono indi-
viduati dal D.L. n. 179/12, che ha permesso di usufruire di un regime 
agevolato ed ha reso possibile la costituzione imprese capaci, attraverso 
i finanziamenti, di poter realizzare una attività rischiosa. Si tratta di so-
cietà con poco capitale, ma orientate allo sviluppo di progetti innovati-
vi e legate per lo più ad attività che necessitano di finanziamenti per il 
possibile sviluppo, che devono: a) non essere state costituite da più di 
sessanta mesi; b) avere come oggetto sociale prevalente progetti innova-
tivi ad alto valore tecnologico; c) costituite come società di capitali, con 
contestuale previsione di non poter distribuire utili.

La motivazione che ha indotto il legislatore a consentire, per tali so-
cietà, la liberazione dai debiti attraverso l’accesso all’accordo di ristrut-
turazione o, quando esso non sia possibile, a ricorrere alla liquidazione, 
va individuata, per un verso, proprio nell’esistenza di un alto livello di 
innovazione e di un maggior rischio economico e, per altro verso, nella 
necessità di consentire la definizione della crisi in tempi rapidi, sì da con-
sentire la ripartenza dell’impresa con un nuovo progetto, al fine, dunque, 
di garantirgli una seconda chance.

4. Il consumatore

Una delle tre procedure previste dalla legge n. 03/12, ossia il piano, è 
riservata al consumatore: in tale ipotesi, dunque, al generale requi-
sito soggettivo (la non assoggettabilità a procedura diverse da quelle 
previste dalla suddetta legge) se ne aggiunge uno specifico: la qualità, 
appunto, di consumatore.

Ai sensi dell’art. 6, secondo comma, lettera b), della legge n. 03/12, è 
consumatore il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclu-
sivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale 
eventualmente svolta. Pertanto, è tale: a) la persona fisica che non svol-
ge alcuna attività professionale o imprenditoriale; b) la persona fisica 
che svolge attività professionale o imprenditoriale, ma la cui esposizione 
debitoria non è connessa allo svolgimento di detta attività. Di converso, 
non sono consumatori: a) i soggetti diversi dalle persone fisiche; b) sic-
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come il debitore risponde con tutto il suo patrimonio di tutti i debiti (art. 
2740 cod. civ.), la persona fisica che svolge attività professionale o im-
prenditoriale e la cui esposizione debitoria sia comunque connessa allo 
svolgimento di detta attività. Tali specifiche indicazioni spiegano perché 
la procedura relativa al consumatore sia distinta rispetto a quella prevista 
per tutti i restanti soggetti non fallibili.

Purtuttavia, questo orientamento è stato di recente messo, almeno 
parzialmente, in crisi dalla Cassazione, la quale ha affermato che, se è 
vero, che la nozione di consumatore di cui alla legge n. 3/12 non esclude 
coloro che esercitino, o abbiano esercitato, attività di impresa o profes-
sionale, purché al momento della presentazione del piano non residuino 
obbligazioni assunte nell’esercizio di dette attività, è del pari vero che 
a detta limitazione fanno eccezione i debiti di cui all’articolo 7, comma 
primo, terzo periodo della legge n. 03/12 (tributi costituenti risorse pro-
prie dell’Unione Europea, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate 
e non versate), i quali debbono essere pagati in quanto tali. Queste statui-
zioni equivalgono ad affermare, per un verso, che un soggetto può essere 
al contempo professionista/imprenditore e pure consumatore e, per altro 
verso, che non è ostativo all’assunzione di detta qualità il fatto che resi-
duino specifici debiti connessi all’attività suddetta; conseguentemente, 
oggi si deve ritenere che sia consumatore l’imprenditore o professionista 
persona fisica, anche qualora l’attività di impresa o professionale sia in 
corso, purché la sua esposizione debitoria non sia connessa allo svolgi-
mento di detta attività o vi sia connessa solo limitatamente ai debiti di cui 
all’articolo 7, comma primo, terzo periodo, della legge n. 03/12.

Resta, invece, ancora senza inquadramento certo la posizione del fi-
deiussore, non essendo chiaro se possa considerarsi consumatore il sog-
getto che abbia prestato garanzia personale per i debiti di altro soggetto 
connessi allo svolgimento di una attività imprenditoriale o professionale. 
La giurisprudenza afferma o che la qualità di consumatore è incompa-
tibile con il fideiussore, prevalendo in ogni caso la funzione di garan-
zia per lo svolgimento di una attività imprenditoriale o professionale; 
oppure che la qualità del rapporto di debito principale attrae quella del 
fideiussore ai fini dell’individuazione del soggetto che deve rivestire la 
qualità di consumatore, nel senso che, se il fideiussore ha garantito debiti 
relativi ad attività di impresa o professionale, allora non potrà essere con-
siderato consumatore e lo stesso vale nell’ipotesi in cui le obbligazioni 
garantite siano di natura promiscua. Per un diverso orientamento, inve-
ce, deve prevalere la qualità del contraente sulla natura giuridica della 
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obbligazione principale, prestando attenzione al fatto che l’assunzione 
dell’obbligazione sia o meno avvenuta al di fuori di ogni collegamen-
to con l’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. 
Da ultimo, tuttavia, la Cassazione si è pronunciata in tema di criteri di 
identificazione del garante nella categoria di “consumatore”, affermando 
che la persona fisica che presti fideiussione a garanzia di un debito di un 
soggetto “professionale” non può essere automaticamente esclusa dal-
lo status di consumatore, precisando che l’accessorietà fideiussoria non 
può incidere sulla qualificazione dell’attività (professionale o meno) dei 
contraenti, in quanto il terzo garante non è mero “replicante” o “duplica-
to” del debitore principale.

Quanto al codice della crisi, l’elemento di principale novità è uno 
solo: mentre oggi il consumatore può accedere a tutte e tre le procedure 
previste dalla legge n. 03/12, operando la preclusione relativa al piano 
solo per i soggetti privi di tale qualifica, in futuro la qualifica in oggetto 
non rileverà solo ai fini dell’ammissione alla particolare procedura di 
ristrutturazione dei debiti del consumatore medesimo, ma anche quale 
limite negativo all’accesso al concordato minore, ne senso che costui 
potrà accedere solo alla ristrutturazione a lui riservata o alla generale 
procedura liquidatoria.

Si noti che il codice della crisi definisce come consumatore “la per-
sona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, 
commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se 
socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi 
III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti 
estranei a quelli sociali”. Scompare, dunque, l’avverbio “esclusivamen-
te”, il che ha indotto alcuni a ritenere che sia stata recepita una nozione 
più ampia di consumatore, ricomprendente pure il fideiussore. La tesi, 
tuttavia, non convince: l’art. 70, infatti, dispone che il garante sovrain-
debitato accede al concordato minore qualora la fideiussione sia stata 
data ad un imprenditore o ad un professionista, mentre può accedere alla 
procedura riservata al consumatore solo quando abbia prestato garanzia 
a favore di un consumatore, salvo che il garante fideiussore sia familiare 
dell’imprenditore o del rappresentante legale della società commerciale, 
il quale può essere considerato “consumatore” ed accedere al relativo 
“piano” anche quando abbia garantito obbligazioni dell’impresa o della 
società.

Proprio l’estensione della nozione di consumatore, invece, consentirà 
l’accesso alla procedura di sovraindebitamento anche ai familiari dello 
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stesso, intesi come “membri della stessa famiglia, il coniuge, i parenti 
entro il quarto grado, gli affini entro il secondo, le parti dell’unione 
civile, i conviventi di fatto”. Si introduce, però, una importante novità: 
tale può essere anche il socio di società di persone, che, dunque, può 
accedere al piano del consumatore, seppure solo avuto riguardo ai de-
biti estranei all’attività sociale, il che sembra postulare, in contrasto con 
quanto detto in precedenza che una procedura concorsuale, ossia quella 
riservata al consumatore, possa riguardare solo alcuni debiti e non tutti 
quelli della persona fisica, affermazione che, come si è detto, non pare 
trovare adeguato sostegno normativo, e che il socio illimitatamente re-
sponsabile possa accedere alle procedure di composizione della crisi da 
sovraindebitamento. 

Il codice supera anche il vigente principio secondo il quale il bene-
ficio dell’esdebitazione non si estende mai ai fideiussori, coobbligati 
e obbligati in via di regresso: l’art. 84, comma quarto, prevede, infatti, 
che il concordato minore omologato non pregiudica i diritti dei creditori 
nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di 
regresso “salvo che sia diversamente previsto”. È, pertanto, facoltà del 
debitore – in sede di proposta di concordato minore – di intervenire nel 
rapporto di garanzia esistente fra creditore e terzo garante e limitare la 
garanzia prestata dal secondo, consentendogli, nella sostanza, di benefi-
ciare dell’esdebitazione “in estensione”.

5. La procedura familiare

Le “procedure familiari” sono disciplinate unicamente dall’art 66 del 
codice della crisi, il quale rappresenta una assoluta novità, in quanto la 
legge n. 3/12 non prevede alcuna norma specifica sul punto, il che deter-
mina oggi numerosi problemi e dubbi applicativi nel caso in cui la pro-
cedura veda coinvolti più membri di una stessa famiglia: il problema si 
pone, ad esempio, nel caso di contratti di mutuo cointestati per l’acquisto 
della casa familiare, di finanziamenti per esigenze familiari, nel caso in 
cui uno dei coniugi sia garante dell’altro o in cui oggetto della garanzia 
sia un immobile cointestato. 

L’art. 66, rubricato “procedure familiari”, risolve il problema, sta-
bilendo che i membri della stessa famiglia potranno presentare un uni-
co progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando gli 
stessi siano conviventi o quando il sovraindebitamento abbia un’origine 
comune. L’istituzionalizzazione delle “procedure familiari” consentirà, 


