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Il citato provvedimento getta luce sugli aspetti concreti della procedura di composizione della 
crisi da sovraindebitamento attraverso la specifica modalità del piano del consumatore 
(privato cittadino). 
Per completezza, si rammenta che vi sono altre due modalità di composizione della crisi da 
sovraindebitamento: tramite accordo del debitore (per enti e imprese non fallibili) e tramite 
liquidazione del patrimonio del debitore. 
In generale, sui criteri applicativi della procedura di composizione della crisi da 
sovraindebitamento non vi è ancora completa chiarezza, nonostante le sempre più frequenti 
istanze formulate dai debitori. 
In particolare, la pronuncia in oggetto evidenzia la necessità della meritevolezza del piano di 
rientro, per cui non è sufficiente la mera assenza di atti in frode ai creditori: tale requisito (di 
meritevolezza) non sussiste (neppure) quando il debitore, anziché estinguere il finanziamento 
precedente, di cui non può più sostenere il pagamento, sottoscrivendone un altro di durata 
maggiore e rata inferiore, per avere più liquidità, fa via via ricorso a nuovi crediti aggiuntivi, in 
modo non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali e reddituali, superando la regola 
prudenziale che richiede di non far sì che il reddito mensile di una persona sia assorbito per 
oltre un terzo dal rimborso di rate di finanziamento. 
Altro requisito necessario è che la proposta del debitore preveda il soddisfacimento, almeno 
parziale, di tutti i creditori (per i privilegiati integrale o almeno corrispondente al valore di 
mercato del bene o dei beni sui quali le cause di prelazione insistono). 
Se emerge la carenza di un presupposto (a mero titolo di esempio: il difetto di meritevolezza, 
la soddisfazione non integrale dei creditori privilegiati senza attestazione di incapienza del 
cespite gravato, l’assenza di una qualche soddisfazione anche dei creditori chirografari, la 
mancata allegazione dei documenti prescritti) va dichiarata, anche d’ufficio, la inammissibilità 
del ricorso.  
La rilevanza di tale impostazione si comprende anche considerando che, diversamente, 
dando ingresso al procedimento, si assisterebbe alla sospensione di eventuali procedure 
esecutive pendenti contro il debitore (art. 10 comma 2 lett c) L. 3/2012).    
In caso di difetto di rappresentanza in giudizio per mancanza di assistenza tecnica di un 
avvocato, viene concesso termine per sanarlo. 
Infine, occorre evidenziare la principale differenza (oltre alla distinzione della qualità 
soggettiva del debitore: privato / enti e imprese non fallibili) fra il piano del consumatore e 
l’accordo del debitore: nel primo caso la proposta non è subordinata all’approvazione di una 
maggioranza qualificata del ceto creditorio, mentre nel secondo la proposta dovrà essere 
accettata dal 60% dei creditori.  
  
 
 


