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Per la Cassazione, anche i professionisti e imprese persone fisiche possono accedere alla ristrutturazione
ma solo se i debiti contratti sono di natura personale e non connessi all'attività svolta.

Il caso.

Il Tribunale di Monza aveva negato che un soggetto (persona fisica) potesse essere considerato
"consumatore", perché una parte dei debiti si riferivano a IVA e tributi legati alla professione esercitata.

Il decreto del Tribunale veniva impugnato e la Cassazione giudica inammissibile l'impugnazione.

La decisione.

Sentenza n. 1869/2016
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La Cassazione chiarisce alcuni aspetti della legge n. 3/20112, in particolare la nozione di "consumatore".

A giudizio della Corte, la legge in questione riguarda la sistemazione del debito del soggetto privato, nel
senso che il piano di ristrutturazione da sovraindebitamento è accessibile a tutti i consumatori persone
fisiche ma solo se i debiti sono di natura personale, e quindi non relativi all'attività svolta.

Così si esprime, infatti, la Cassazione: «Ritiene conclusivamente il Collegio, esprimendo il principio di
diritto ai sensi dell'art.363 co.3 cod.proc.civ., che, ai sensi della legge 27 gennaio 2012, n.3, la nozione di
consumatore per essa abilitato al piano, come modalità di ristrutturazione del passivo e per le altre
prerogative ivi previste, non abbia riguardo in sé e per sé ad una persona priva, dal lato attivo, di relazioni
d'impresa o professionali, invero compatibili se pregresse ovvero attuali, purché non abbiano dato vita ad
obbligazioni residue, potendo il soggetto anche svolgere l'attività di professionista o imprenditore, invero
solo esigendo l'art. 6, co. 2, lett. b) una specifica qualità della sua insolvenza finale, in essa cioè non
potendo comparire obbligazioni assunte per gli scopi di cui alle predette attività ovvero comunque esse
non dovendo più risultare attuali, essendo consumatore solo il debitore che, persona fisica, risulti aver
contratto obbligazioni - non soddisfatte al momento della proposta di piano - per far fronte ad esigenze
personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della
propria personalità sociale, dunque anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un'attività d'impresa
o professionale propria, salvo gli eventuali debiti di cui all'art.7 co.1 terzo periodo (tributi costituenti
risorse proprie dell'Unione europea, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate) che
sono da pagare in quanto tali, sulla base della verifica di effettività solutoria commessa al giudice nella
sede di cui all'art.12bis co.3 1. n. 3 del 2012.»

Osservazioni.

Nella fattispecie oggetto di decisione della Cassazione, oltre all'aspetto dei debiti relativi ad IVA e tributi
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relativi all'attività, non vi erano neppure i presupposti del piano, il quale risultava svantaggioso per i
creditori, nonché il fatto che era già stata tentata un'altra composizione della crisi da sovraindebitamento
che si era conclusa con esito negativo.

Disposizioni rilevanti.

LEGGE 27 gennaio 2012, n. 3

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da
sovraindebitamento

Vigente al: 19-2-2016

CAPO II - PROCEDIMENTI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E DI
LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

SEZIONE PRIMA - PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

§ 1 Disposizioni generali

Art. 6 - Finalità e definizioni
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1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette nè assoggettabili a
procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, è consentito al debitore concludere
un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla
presente sezione.Con le medesime finalità, il consumatore può anche proporre un piano fondato sulle
previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all'articolo 8.

2. Ai fini del presente capo, si intende:

a) per "sovraindebitamento": la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il
patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le
proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;

b) per "consumatore": il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi
estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Art. 7 - Presupposti di ammissibilità

1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di
composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi
dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base
di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'articolo
545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e
modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate
per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni. E' possibile prevedere che
i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorchè ne sia
assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione
preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o
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ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.
In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore
aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del
pagamento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, il piano può anche prevedere
l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione
del ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.Il gestore è nominato dal giudice.

1-bis. Fermo il diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi del comma 1, il consumatore in stato di
sovraindebitamento può proporre, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui
all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un
piano contenente le previsioni di cui al comma 1.

2. La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore:

a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;

b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;

c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;

d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica
e patrimoniale.

2-bis. Ferma l'applicazione del comma 2, lettere b), c) e d), l'imprenditore agricolo in stato di
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sovraindebitamento può proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi secondo le
disposizioni della presente sezione.

https://www.diritto.it/ristrutturazione-da-sovraindebitamento-esclusa-se-ci-sono-debiti-legati-all-attivita-ec
onomica/

© 2017 Diritto.it s.r.l. - Tutti i diritti riservati
Fondatore Francesco Brugaletta
P.I. 01214650887

Diritto & Diritti ISSN 1127-8579

6 di 6

