
L'ACCORDO E IL  PIANO DEL CONSUMATORE 

Legge 27/1/2012 n.3

I soggetti che non possono fallire, non assoggettabili alle procedure concorsuali, possono in una 
situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio da liquidare per farvi 
fronte, adottare misure anticrisi come accordi con i crediti e piani per la ristrutturazione dei loro 
debiti.  Un soggetto che potrebbe utilizzare il piano/accordo in oggetto è il consumatore inteso come
debitore persona fisica  che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività 
d'impresa o professionale eventualmente svolta.

Il debitore in stato di sovraindebitamento (consumatore in questo caso) può proporre ai creditori un 
accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti attraverso un piano che deve in 
ogni caso soddisfare i crediti impignorabili, prevedere scadenze e modalità di pagamento dei 
creditori; è possibile prevedere nel piano che i creditori muniti di privilegio, pegno, ipoteca possano
non essere soddisfatti integralmente ma il pagamento deve essere non inferiore a quello realizzabile;
con riferimento ai tributi propri dell'Unione Europea e all'Iva è prevista solamente la dilazione di 
pagamento.

I soggetti che possono aiutare il consumatore nella redazione del piano sono gli organismi di 
composizione della crisi (enti pubblici indipendenti), ordini professionali dei commercialisti, 
avvocati ed esperti contabili e notai.

La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore è soggetto a procedure 
concorsuali diverse da quelle regolate nel presente capo, ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti 
a procedimenti relativi alla composizione della crisi da sovraindebitamento, ha subito per cause a 
lui non imputabili i procedimenti di impugnazione e risoluzione dell'accordo e revoca  e cessazione 
degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore, se ha fornito documentazione non idonea
per ricostruire la sua situazione economica e patrimoniale.

Il contenuto del piano o accordo deve riguardare la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei 
crediti attraverso varie forme, si pensi anche alla possibilità di cedere crediti futuri.
 
La proposta di accordo deve essere depositata presso il Tribunale del luogo di residenza o sede 
principale del debitore e non oltre tre giorni la proposta deve essere presentata anche agli uffici 
fiscali e all'agente della riscossione; insieme alla proposta dovranno essere uniti anche altri 
documenti:

– elenco di tutti i creditori e delle somme loro dovute
– scritture contabili degli ultimi tre esercizi
– relazione dell'organismo di composizione della crisi (avvocati, notai, commercialisti) che 

indichi le cause dell'indebitamento, esposizione delle ragioni dell'incapacità  del debitore di 
adempiere le obbligazioni assunte, solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni

– eventuali atti impugnati dai creditori 
– giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione 

Se il giudice verifica la presenza di tutti i precedenti presupposti fissa con decreto l'udienza, la 
comunicazione viene inviata ai creditori almeno 30gg prima del raggiungimento dell'accordo degli 
stessi. Tra la data di deposito della precedente documentazione indicata e l'udienza non devono 
decorrere più di 60gg.



I creditori si riuniscono e fanno pervenire anche per telegramma o per lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata  all'organismo di composizione
della crisi dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta. 

Ai fini dell'omologazione dell'accordo è necessario che lo stesso sia raggiunto con i creditori 
rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti.

Se l'accordo è raggiunto il professionista (commercialista) trasmette a tutti i creditori una relazione 
sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale prevista per il consenso dei creditori.

Il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione usando tutte le forme previste 
quando risolta ogni altra contestazione, ha verificato il 60% del consenso dei creditori, idoneità del 
piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili.

L'omologazione deve intervenire nel termine di 6 mesi dalla presentazione della proposta.

Il consumatore può presentare oltre all'accordo anche un piano con le medesime finalità 
dell'accordo che andrà anch'esso omologato se soddisfa i precedenti requisiti previsti per l'accordo 
dal giudice che disporrà un'idonea forma di pubblicità. 
Dalla data di omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o 
proseguire azioni esecutive individuali, inoltre il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori 
anteriori al momento in cui è stata effettuata la pubblicità di cui sopra.
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