
DIRITTO CIVILE 
SOVRAINDEBITAMENTO – PIANO DEL CONSUMATORE – DECISIONI DI MERITO 

_________________________________________________________________________________ 
 
Riportiamo alcune decisioni di corti di merito in tema di sovraindebitamento e piani del 
consumatore 
 
 
Tribunale Grosseto – Sentenza 30 Aprile 2019 
 
Sovraindebitamento, con liquidazione di patrimonio futuro, e ‘pace fiscale’  
 
Il debitore, sovraindebitato, può essere ammesso alla procedura di liquidazione dei beni anche in 
assenza di beni immobili o mobili, purché possa contare su redditi futuri derivanti dalla propria attività di 
artigiano, che permettano una soddisfazione sia pure parziale dei creditori. 
Nel caso di specie è stato ritenuto determinante, ai fini dell’ammissione alla procedura, il beneficio da 
“pace fiscale” con riduzione del debito tributario, che costituiva la parte più rilevante della esposizione 
complessiva. 
 
Tribunale Benevento, 23 Aprile 2019 
 
Sul concetto di frode quale requisito negativo di ammissibilità alle procedure di sovraindebitamento 
Sovraindebitamento - Atto in frode - Caratteristiche 
 
L’atto in frode, ex art. 14 quinquies, l. 3/2012, va interpretato quale atto non meramente pregiudizievole 
delle ragioni creditorie, come tale soggetto a revocatoria ordinaria, ma specialmente caratterizzato da 
un particolare coefficiente soggettivo di dolosa ed artificiosa preordinazione, in presenza del quale il 
debitore non sarebbe “meritevole” della concessione di un “beneficio”, quale quello dell’accesso alla 
procedura di sovraindebitamento e del conseguenziale effetto esdebitativo. 
 
Tribunale Salerno, 03 Giugno 2019 
 
Reclamo avverso decreto di omologa al piano del consumatore – Falcidia dei creditori privilegiati – 
Condizioni – Rigorosa valutazione – Reclamo – Ammissibilità 
 
Il Giudice deve verificare con attenzione la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi ed in 
particolare dell’esatta applicazione dei principi in tema di moratoria infrannuale per la soddisfazione dei 
crediti prelazionari e la ricorrenza dei presupposti per la falcidia dei creditori privilegiati. 
Va dichiarato inammissibile il piano del consumatore che prevede la falcidia del credito privilegiato in 
carenza di una espressa indicazione, nella relazione particolareggiata del professionista delegato, circa 
l’incapienza dell’attivo messo a disposizione del piano per il soddisfo integrale dei privilegiati. 
Deve essere dichiarato inammissibile il piano del consumatore che prevede la falcidia del credito 
privilegiato in assenza di una perizia e senza compiere un reale riferimento al valore dell’immobile.  
 
Tribunale di Napoli - Sentenza 11 gennaio 2018 
 
Piano del Consumatore - Omologa del Piano contenente il pagamento integrale del creditore privilegiato 
e la falcidia dell'80 per cento dei creditori chirografari.  
 
Il Tribunale di Napoli ha omologato il piano del consumatore che ha previsto il pagamento integrale delle 
somme spettanti al creditore privilegiato Equitalia e lo stralcio nella percentuale dell'80% di tutti gli altri 
creditori aventi natura chirografaria. Il Tribunale ha ritenuto la parte istante meritevole non avendo 



assunto i propri debiti senza la ragionevole prospettiva di poterli adempiere ovvero senza aver 
determinato colposamente il sovra indebitamento in considerazione della natura dei debiti contratti, della 
sua situazione personale evolutasi nel tempo e della posizione di contraente debole nei confronti degli 
istituti di credito. La vicenda è stata ritenuta in linea con la ratio della normativa sul sovra indebitamento, 
anche con riferimento ai tempi della sua esecuzione, che sono compatibili con l’età della parte 
proponente il piano, la sua situazione di dipendente nonché la sua situazione familiare complessa in 
uno con la volontà di estinguere, sia pure in percentuale, ogni posizione debitoria contratta. 
 
Le decisioni sono consultabili su “Il Caso.it” 


