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GUIDA AI RIMEDI CONTRO IL SOVRAINDEBITAMENTO AGGIORNATA CON LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL DECRETO RISTORI

1 https://webstat.regione.umbria.it/rapporto-annuale-2021-umbria-congiuntura-economica-e-sociale/

INTRODUZIONE

Il quadro economico della Regione Umbria risulta fortemente 
caratterizzato da una sottovalutazione dei valori rispetto alla 
media delle altre Regioni del centro Italia.

Dai dati del Rapporto Annuale 2021 – Umbria congiuntura 
economico e sociale1 realizzato dalla Regione, tra il 2010 e il 2019, 
il PIL pro capite umbro è costantemente inferiore a quello medio 
dell’Italia a sua volta al di sotto di quello della ripartizione Centro. 
Nel 2019, in particolare, in Umbria, è pari a 25.239 euro contro i 
28.617 dell’Italia e i 30.878 del Centro. 

 A causa della crisi pandemica da Covid-19, nel II trimestre del 
2020, si osserva un calo consistente delle esportazioni a cui segue 
un rimbalzo nel trimestre successivo.

L’andamento della spesa media mensile familiare, tra il 2011 
e il 2020, è abbastanza stabile, l’indicatore umbro si situa 
costantemente al di sotto di quello medio italiano e del centro 
Italia. Da notare l’incremento netto della spesa media familiare 
in Umbria, tra il 2018 e il 2019, e la flessione consistente nei tre 
territori nel 2020.
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Quanto al credito i dati evidenziano che nella provincia di 
Perugia la popolazione con crediti attivi è il 45%, con una rata 
media mensile pro-capite di € 311 ed un indebitamento medio, 
comprensivo dei mutui immobiliari, di € 30.361.

I dati della provincia di Terni evidenziano una popolazione con 
crediti attivi pari al 43,1%, con una rata media mensile pro-capite 
più bassa, di € 278, ed un indebitamento medio comprensivo dei 
mutui immobiliari di € 28.327.

Figura 2 Fonte Mister-credit CRIF

Figura 1 Fonte Mister-credit CRIF
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Figura 4 fonte Mister-credit CRIF

Figura 3 Fonte Mister-credit CRIF

Altro dato interessante sul fronte del rischio sovraindebitamento è 
quello delle moratorie richieste alle banche.

Lo studio realizzato da Mister Credit-CRIF ha preso in 
considerazione per l’elaborazione degli indicatori un campione 
rappresentativo di più di 5 milioni di contratti relativi a credito 
in essere erogato ai consumatori nella forma di mutui, prestiti 
personali e finalizzati e altri prodotti rateali.

I contratti in moratoria sono stati individuati osservando la 
presenza di allungamenti del piano di ammortamento confluiti 
nella base dati Eurisc successivamente al 29/2/2020.
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INTRODUZIONE

I dati evidenziano come la maggior parte delle famiglie messe in 
difficoltà dalla crisi causata dalla Pandemia ha ritenuto opportuno 
accedere alle moratorie soprattutto sui mutui, con una prevalenza 
nel campione del 75,2%, nella provincia di Perugia, e del 68,1%, 
nella provincia di Terni.

Purtroppo, l’incidenza percentuale della povertà relativa familiare 
in Umbria, tra il 2013 e il 2018, raddoppia, passando dal 7,1% al 
14,3% (il massimo). Dal 2018 al 2020, c’è un calo molto netto in 
Umbria, soprattutto tra il 2018 e il 2019, portando l’incidenza 
ancora su valori bassi (8%, nel 2020).
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IL QUADRO NORMATIVO PER IL CONTRASTO  
AL SOVRAINDEBITAMENTO LA LEGGE N. 3  
DEL 2012 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI USURA  
E DI ESTORSIONE, NONCHÉ DI COMPOSIZIONE  
DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO”
Come si evince dal titolo, la legge interviene su due fronti: da un 
lato, modifica la disciplina vigente sull’usura e l’estorsione, al fine 
di superare i problemi emersi nell’applicazione delle leggi n. 108 
del 1996 e n. 44 del 1999 (v. Contrasto dell’usura); dall’altro, in una 
più generale prospettiva preventiva, introduce una nuova tipologia 
di concordato per comporre le crisi di liquidità di debitori ai quali 
non si applicano le ordinarie procedure concorsuali.

L’istituto della composizione delle crisi da sovraindebitamento 
nasce per far fronte a “una situazione di perdurante squilibrio 
economico fra le obbligazioni assunte e il patrimonio 
prontamente liquidabile per farvi fronte”, che determina la 
definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le 
proprie obbligazioni. 

La crisi da sovraindebitamento può colpire tanto le famiglie 
quanto i lavoratori autonomi e gli imprenditori, purché questi 
ultimi non siano soggetti alle procedure fallimentari (da ultimo, 
il DL 179/2012 ha esteso la procedura anche ai consumatori). 
Si tratta, in sostanza, della mancanza, protratta nel tempo, di 
risorse economiche per far fronte agli impegni assunti, una 
situazione analoga a quella che può determinare il fallimento 
dell’imprenditore commerciale.

Il provvedimento delinea una sorta di procedura concorsuale, 
modellata sull’istituto del concordato fallimentare, applicabile 
a soggetti diversi dagli imprenditori commerciali, allo scopo, 
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IL QUADRO NORMATIVO PER IL CONTRASTO AL SOVRAINDEBITAMENTO LA LEGGE N. 3 DEL 2012

indicato nella relazione illustrativa, “di evitare inutili collassi 
economici con la frequente impossibilità di soddisfacimento dei 
creditori ma, soprattutto, con il ricorso al mercato dell’usura e, 
quindi, al crimine organizzato”.

Più in dettaglio, la legge contempla lo strumento dell’accordo 
con i creditori, su proposta del debitore, sulla base di un piano 
di ristrutturazione dei debiti che assicuri il regolare pagamento 
dei creditori estranei. Rispetto a questi ultimi, il piano può anche 
prevedere una moratoria dei pagamenti (con esclusione dei crediti 
impignorabili) sempre che il piano risulti idoneo ad assicurare il 
pagamento alla scadenza del nuovo termine e l’esecuzione del 
piano venga affidata ad un liquidatore nominato dal giudice.

Viene definito il procedimento finalizzato all’omologazione da 
parte del giudice dell’accordo, che presuppone l’accettazione da 
parte dei creditori che rappresentino almeno il 70 per cento dei 
crediti (ora, a seguito del DL 179/2012, il 60 per cento) e prevede il 
coinvolgimento degli “organismi di composizione della crisi da 
sovraindebitamento”.

Questi ultimi, costituiti ad hoc da enti pubblici e iscritti in apposito 
registro, svolgono in generale attività di assistenza al debitore 
finalizzate al superamento della crisi di liquidità, di soluzione 
delle eventuali difficoltà insorte nell’esecuzione dell’accordo e di 
vigilanza sull’esatto adempimento dello stesso.
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IL DECRETO RISTORI E LE MODIFICHE ALLA LEGGE N. 3/12

Con la conversione in legge del Decreto Ristori, sono entrate 
in vigore, il 25 dicembre 2020, nuove disposizioni in favore di 
famiglie e imprese in crisi debitoria.

Eccole nel dettaglio:

1) Sovraindebitamento familiare. È possibile presentare 
una procedura unica di composizione delle crisi da 
sovraindebitamento come membri di una stessa famiglia, 
se si tratta di conviventi o quando la situazione di crisi ha 
un’origine comune. Si considerano familiari i parenti entro il 
quarto grado e gli affini entro il secondo, le parti dell’unione 
civile e conviventi di fatto. Si evitano così superflue ripetizioni 
di adempimenti procedurali e si riducono i costi che saranno 
suddivisi proporzionalmente tra i vari soggetti sovraindebitati, in 
proporzione ai rispettivi debiti.

2) Socio come consumatore. È incluso nella definizione di 
“consumatore” anche il consumatore che sia socio di una società 
di persone, purché il suo sovraindebitamento riguardi solo debiti 
personali.

3) Potere sostitutivo del giudice. Il giudice, anche quando 
l’amministrazione finanziaria non aderisce all’accordo, 
può omologarlo quando l’adesione sia decisiva ai fini della 
maggioranza e la proposta risulti comunque più conveniente per 
il fisco rispetto all’alternativa liquidatoria. Si tratta, quindi di un 
vero e proprio potere sostitutivo del giudice.

4) Disciplina di favore per il debitore incapiente. È stata 
introdotta l’esdebitazione (liberazione dal debito) per il debitore 
incapiente, cioè la persona fisica che non sia in grado di offrire 
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ai creditori alcuna utilità neppure in prospettiva futura, purché 
risulti meritevole e fatto l’obbligo di pagamento del debito entro 
4 anni qualora sopravvengano utilità rilevanti che consentano di 
soddisfare i creditori almeno per il 10%.

5) Meritevolezza. Vengono rimarcate le condizioni soggettive: 
il debitore-consumatore deve essere meritevole, cioè non deve 
avere determinato il sovraindebitamento con colpa grave, 
malafede o frode; mentre il debitore-imprenditore, per accedere 
all’accordo di composizione, non deve aver commesso atti diretti a 
frodare le ragioni dei creditori.

6) Sanzioni per il creditore che ha causato il 
sovraindebitamento. Si applicano sanzioni agli operatori del 
credito che lo concedono senza avere verificato il merito creditizio: 
il creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato 
la situazione di sovraindebitamento non potrà presentare 
osservazioni al piano né reclamo verso l’omologazione né far 
valere cause di inammissibilità a meno che non derivino da 
comportamenti dolosi del debitore.

7) Norme transitorie. Le nuove norme contenute si applicano 
anche alle procedure di sovraindebitamento pendenti alla data di 
entrata in vigore della legge di conversione.
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IL RINVIO DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE 
DELLA CRISI D’IMPRESA E LE PROSSIME NOVITÀ 
NELLE PROCEDURE DI SOSTEGNO

Il D.L. n. 118 del 24 agosto 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
n. 202 del 24 agosto 2021 ha differito al 16 maggio 2022 l’entrata 
in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (che 
avrebbe dovuto dispiegare i suoi effetti a partire dal 1 settembre 
2021) facendo slittare le procedure di allerta e di composizione 
assistita della crisi al 31 dicembre 2023.

Dal 16 maggio 2022 -salvo ulteriori proroghe - entreranno in vigore 
alcune modifiche alla Legge 3/2012 che interessano le possibili 
soluzioni per esdebitarsi. Vediamole insieme.

Il Piano del consumatore sarà sostituito dal “Piano di 
ristrutturazione dei debiti”

Potranno accedere al Piano di ristrutturazione dei debiti le figure 
economiche ammesse purché non abbiano generato lo stato di 
sovraindebitamento per colpa grave, mala fede o frode.

Sparisce l’Accordo con i creditori, sostituito dal Concordato minore 
(art da 74 a 83) riservato però al professionista, all’imprenditore 
minore, all’imprenditore agricolo e alle start-up innovative.

Con il concordato, il debitore propone ai creditori un piano 
di rientro sostenibile che diventerà effettivo se ottiene il voto 
favorevole del 60% dei creditori.

La liquidazione del patrimonio sarà sostituita dalla “Liquidazione 
controllata del debitore”. La soluzione è accessibile a tutte le 
categorie (consumatori e figure economiche) purché non abbiano 
generato lo stato di sovraindebitamento per colpa grave, mala 
fede o frode.
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IL RINVIO DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA

Il debitore sovraindebitato chiede al Tribunale di pagare i debiti 
con la liquidazione del proprio patrimonio e, se il ricavato della 
vendita dei beni non copre tutti i debiti, il residuo debito non 
pagato viene cancellato.
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CHI PUÒ ACCEDERE AI RIMEDI DELLA LEGGE N. 3/12

Puoi accedere ai rimedi previsti dalla Legge n. 3/12 se rientri  
in una di queste categorie:

• Consumatori, professionisti, imprenditori non fallibili

• Come definito dall’art 3 del Codice del Consumo, per 
consumatori si intendono le “persone fisiche che agiscono 
per scopi estranei all’attività professionale, imprenditoriale, 
commerciale o artigianale eventualmente svolta”

• Persone fisiche, socie di società di persone, che si trovino in 
condizione di sovraindebitamento per ragioni estranee all’attività 
d’impresa, cioè che hanno maturato debiti personali; 

• Liberi professionisti iscritti ad albi e ruoli; 

• Imprese non fallibili (ossia quelle che non sono soggette alle 
disposizioni normative sul fallimento); 

• Aziende agricole; 

• Enti no profit; enti privati; società di professionisti; imprenditore 
minore, imprenditore agricolo, start-up innovativa; 

• Debitori non assoggettabile a liquidazione giudiziale 

e chi ne è escluso :

• L’imprenditore soggetto ad altre procedure concorsuali;

• Chi, nei 5 anni precedenti, ha già fatto ricorso ad una procedura 
per sovraindebitamento;

• Chi ha subito provvedimenti di revoca, risoluzione o 
annullamento dell’accordo di ristrutturazione o del piano del 
consumatore;

• Chi presenta una documentazione incompleta o insufficiente a 
ricostruire la situazione economica.
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LE DIVERSE PROCEDURE IN FAVORE DEI SOVRAINDEBITATI

La legge n. 3/12 prevede quattro distinte procedure. Tutte sono 
finalizzate all’esdebitazione del debitore che ha contratto troppi 
debiti rispetto alle proprie possibilità attuali:

• Piano del Consumatore: che può essere utilizzata solo dalle 
persone fisiche e non gli altri soggetti (aziende, ecc). Viene 
proposto ai creditori un piano di pagamenti sostenibile rispetto 
ai redditi del debitore. Il piano viene approvato dal Giudice, e 
sostituisce ogni altra pattuizione. 

• Accordo di composizione della crisi: è sempre un piano 
di pagamenti, ma riservato alle imprese e professionisti. 
Semplificando, si propone ai creditori un piano sostenibile che 
diventerà effettivo se votato dagli stessi creditori per almeno 
il 60%. In questo caso è permessa la continuità dell’impresa, e 
possibile la salvaguardia dei beni. 

• Liquidazione controllata del sovraindebitato, o liquidazione 
del patrimonio: nelle situazioni più difficili è possibile chiedere 
al Tribunale che i debiti vengano pagati con la Liquidazione del 
proprio patrimonio il residuo debito non pagato viene cancellato.

• Esdebitazione del debitore incapiente: nel caso particolare di 
un debitore senza patrimonio e senza redditi stabili, è possibile 
accedere, in questo caso una volta sola nella vita, comunque 
alla cancellazione di tutti i debiti senza versare nulla. In questo 
specifico caso sarà però necessario dimostrare di essere stati 
“meritevoli
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GLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI  
DA SOVRAINDEBITAMENTO (OCC) COSA SONO  
E PERCHÉ È NECESSARIO RIVOLGERSI A LORO

La norma prevede il coinvolgimento attivo da parte del 
sovraindebitato di un Organismo di composizione della crisi da 
sovraindebitamento OCC

L’elenco degli OCC è presente on line al sito del Ministero della 
Giustizia al seguente link:

https://crisisovraindebitamento.giustizia.it/registro.aspx

L’OCC competente a cui rivolgersi è quello che ha sede nel 
circondario del Tribunale del luogo di residenza del debitore, 
e solo nel caso in cui in quel circondario non vi sia un OCC, il 
debitore potrà chiedere al tribunale del luogo di propria residenza, 
la nomina di un professionista facente le funzioni di OCC.

I costi della procedura sono definiti dai Regolamenti degli 
Organismi di Composizione della Crisi e dai relativi tariffari. 

Sui siti dei diversi OCC generalmente sono riportati i costi 
di massima per avviare la procedura o dei simulatori per un 
calcolo orientativo dei costi che, in generale, varia- no in base 
all’ammontare totale del debito. 

https://crisisovraindebitamento.giustizia.it/registro.aspx
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I DOCUMENTI NECESSARI DA CONSEGNARE ALL’OCC

L’accesso alle procedure previste dalla Legge n. 3/12 prevede la 
necessità di essere in possesso di alcuni documenti da consegnare 
all’Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento:

1) Elenco di tutti i creditori, con indicazione delle somme dovute 
(serviranno copia di tutti i contratti di finanziamento e di tutti i 
documenti da cui originino debiti);

2) Elenco di tutti i beni di proprietà del debitore (beni immobili, 
mobili, crediti), con indicazione di una loro valutazione (serviranno 
visure ipotecarie e catastali, visure P.R.A., documentazione 
fotografica dei beni mobili, sintetiche valutazioni dei beni);

3) Elenco eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni 
(vendite, donazioni, ecc…);

4) Dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;

5) Attestazione sulla fattibilità della proposta rilasciata dall’O.C.C. 
o dal professionista facente funzioni;

6) Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del 
debitore e della sua famiglia, come risultante dal certificato di 
stato di famiglia (serve copia della documentazione comprovante 
le spese mensili).

Per il debitore che ha svolto attività di impresa devono essere 
allegate ancora:

7) Le scritture contabili degli ultimi 3 esercizi, unitamente ad una 
dichiarazione che ne attesta la conformità agli originali.

Consegnati all’Organismo tutti i documenti necessari sarà 
compito dello stesso redigere una relazione che dovrà:

a) spiegare perché il consumatore ha assunto debiti che non 
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è stato in grado di fronteggiare e se nel farlo ha tenuto un 
comportamento diligente;

b) spiegare per quale ragione il consumatore non   in grado di far 
fronte ai propri debiti (magari perché nel frattempo ha perduto il 
lavoro);

c) dare un resoconto sul comportamento del consumatore negli 
ultimi 5 anni, in termini di solvibilità e rispetto degli impegni presi;

d) evidenziare se ci sono atti posti in essere dal consumatore e 
impugnati dai creditori;

e) fornire un giudizio sulla completezza e sulla attendibilità dei 
documenti presentati dal consumatore;

f) fornire un giudizio sulla probabile convenienza, per i 
creditori, del piano rispetto alla liquidazione del patrimonio del 
consumatore.
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L’ISTANZA E LA DECISIONE DEL TRIBUNALE

A conclusione dell’attività̀  istruttoria svolta dal Gestore, come 
sopra descritta, il Debitore deve redigere e fornire all’OCC l’istanza 
introduttiva della procedura prescelta, specificando, in separati 
capitoli: 

1. identificazione del debitore e premessa introduttiva sui 
presupposti di ammissibilità̀  alla procedura prescelta; 

2. descrizione della situazione patrimoniale e della consistenza 
reddituale del debitore; 

3. passivo ed esposizione debitoria; 

4. indicazione delle cause dell’indebitamento e diligenza del 
debitore nell’assumere volontariamente le obbligazioni; 

5. descrizione delle ragioni dell’incapacità̀  del debitore di 
adempiere le obbligazioni assunte, ricordando di circostanziare 
e motivare adeguatamente l’aspetto della meritevolezza del 
debitore, in caso di presentazione del piano del consumatore; 

6. resoconto sulla solvibilità̀  del debitore negli ultimi cinque anni 
ed indicazione degli eventuali atti di disposizione compiuti negli 
ultimi cinque anni; 

7. indicazione degli atti del debitore impugnati dai creditori, se 
esistenti; 

8. indicazione delle spese correnti per il mantenimento del 
debitore e della sua famiglia; 

9. la proposta di Accordo, Piano o Liquidazione. 

L’istanza, corredata dalla relativa documentazione e dalla relazione 
dell’OCC, deve essere depositata presso il Tribunale del luogo 
di residenza, in caso di debitore / consumatore, o della sede 
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L’ISTANZA E LA DECISIONE DEL TRIBUNALE

legale principale dell’impresa, in caso di debitore imprenditore / 
professionista. 

Insieme all’istanza e ai relativi documenti, deve essere allegata 
l’attestazione di fattibilità̀  / relazione particolareggiata dell’OCC 
sottoscritta dal Gestore che l’ha redatta. 

Sarà il Giudice incaricato a decidere sulla istanza, concedendo o 
meno la cosiddetta “Omologa”.
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A CHI RIVOLGERSI PER SAPERNE DI PIÙ

Il Movimento Difesa del Cittadino di Perugia APS, nell’ambito del 
progetto “I Tuoi Bisogni al Centro”, relativamente all’Intervento: 
“Sovraindebitamento? A chi rivolgersi”, ha attivato una serie di 
canali, fisici e a distanza (Sportello Digitale), cui potrai rivolgerti 
per tutte le necessarie informazioni e approfondimenti.
PERUGIA
Sportello “Help Consumatori” di Perugia, Via Guardabassi, n. 14 – 06123 Perugia.
Recapiti: Tel.: 075/5720483; Cell.: 3771251486
WhatsApp: 3714323964
Email: mdc.perugia@libero.it; PEC: mdc.perugia@pec.libero.it
Skype: mdc perugia (Movimento Difesa del Cittadino di Perugia)

FOLIGNO
Sportello “Help Consumatori” di Foligno, c/o Coworking Multiverso,
Ingresso: Via della Scuola di Arti e Mestieri, n. 76. 
Tel.: 3771251486
WhatsApp: 3714323964
Email: mdc.perugia@libero.it
Skype: mdc perugia (Movimento Difesa del Cittadino di Perugia)

BETTONA/OSPEDALICCHIO
Sportello “Help Consumatori” di Bettona, Via Torgianese, n. 19 c/o Coworking Im.it.
Recapito Tel.: 3771251486
WhatsApp: 3714323964
Email: mdc.perugia@libero.it
Skype: mdc perugia (Movimento Difesa del Cittadino di Perugia)

CITTA’ DI CASTELLO
c/o Sportello del Cittadino, Corso Cavour, n. 5
(appuntamento da fissarsi direttamente con lo sportello del cittadino
al numero 800869102 oppure allo 075/8529232,
chiedendo appuntamento con l’Avv. Cristina Rosetti)
WhatsApp: 3714323964
Email: mdc.perugia@libero.it
Skype: mdc perugia (Movimento Difesa del Cittadino di Perugia)

TERNI
Sportello “Help Consumatori” di Terni, Via Garibaldi, n. 105
Tel.: 3385260446
WhatsApp: 3714323964 
Email: avvcaporali@virgilio.it
Skype: mdc perugia (Movimento Difesa del Cittadino di Perugia)
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SUPPORTO INFORMATIVO PER I CONSUMATORI REALIZZATO NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA GENERALE DI INTERVENTO  
DELLA REGIONE UMBRIA CON L’UTILIZZO DEI FONDI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. RIPARTIZIONE 2020

GUIDA AI RIMEDI CONTRO IL SOVRAINDEBITAMENTO AGGIORNATA  
CON LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL DECRETO RISTORI

Movimento Difesa del Cittadino di Perugia APS   •   www.mdcumbria.it

https://www.mdcumbria.it/

