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Presupposto soggettivo: 
la qualità di consumatore  

Per accedere all’istituto del piano del consumatore è bene 
verificare � come primo passaggio - che il debitore rivesta la 

qualità di “consumatore”, che costituisce quindi  
requisito soggettivo essenziale. 

 
Qualora il Giudice rilevi il difetto di tale requisito, dichiara 

INAMMISSIBILE la proposta di piano. 

Avv. Francesca Monica Cocco 
Cocco Studio Legale - Milano 
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Chi è consumatore? 
(art. 6 comma 2 lett. b) L. 3/2012) 

 
Per consumatore si intende il debitore persona fisica 

cha ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi 
estranei all’attività imprenditoriale o 

professionale eventualmente svolta. 
 

Ciò che rileva è il FINE per cui è stato contratto il 
debito, tale FINE si riflette sul soggetto che acquista la 

qualità di consumatore. 
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Esempi di consumatore 

1)  Un professionista che ha contratto debiti per scopi estranei 
alla sua attività professionale 

2)  Un imprenditore sotto soglia che ha contratto debiti per 
scopi non connessi all’esercizio dell’impresa e che quindi 
accede al piano del consumatore a titolo personale 

3)   Esclusivamente persone fisiche 

Ma MAI un soggetto organizzato in forma societaria. 
 

(Corte di Cassazione n. 1869/2016) 
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Caso pratico 

L’obbligazione fideiussoria contratta da un socio unico e 
amministratore unico per assicurare finanziamenti alla società 

non può dirsi attinente alla sfera personale e familiare del 
soggetto, il quale non può, quindi, qualificarsi consumatore ai 

sensi dell’art. 6 della L. n. 3/2012 
 

(Tribunale di Milano, 16 maggio 2015,  
Giudice Dott.ssa Francesca Mammone) 
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Caso pratico 

In questa vicenda, il Giudice ha escluso la qualità di 
consumatore del debitore in quanto, nell’ambito dello stato 

passivo, figuravano due posizioni debitorie (per il 56%), di cui 
una debiti Iva, l’altra debito derivante da fideiussione prestata a 

favore di una srl di cui il debitore era  
socio unico e amministratore) 

 
(Tribunale di Milano, 16 maggio 2015 
Giudice Dott.ssa Francesca Mammone) 
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E per le situazioni miste? 

 
Può accadere che una persona fisica abbia, all’interno del suo 
stato passivo, SIA debiti derivanti da obbligazioni contratte per 
scopi personali e familiari, SIA debiti derivanti da obbligazioni 

connesse alla sua attività lavorativa 
 

In questo caso, può accedere solo all’accordo con i 
creditori oppure alla liquidazione dei beni (come extrema 

ratio), ma NON può accedere al piano del consumatore. 
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Come mai la norma è così rigida? 

La verifica della qualità di consumatore deve essere fatta in 
maniera molto rigorosa, ovvero occorre verificare in maniera 

restrittiva il rapporto di funzionalità tra le obbligazioni contratti e 
il consumo privato. 

 
Altrimenti non si giustificherebbero i benefici riconosciuti a tale 

procedura, caratterizzata dalla maggiore semplicità rispetto 
all’accordo con i creditori, ed alla soggezione del solo controllo 

del tribunale e non all’approvazione della maggioranza dei 
creditori. 

 
(Tribunale di Bergamo, 16.12.2014 Giudice Dott. Mauro Vitiello) 
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Presupposto soggettivo: 
la meritevolezza 

 
Altro passaggio fondamentale è verificare che il debitore abbia i 
requisiti della meritevolezza, ovvero che: 
1)  Non abbia assunto le obbligazioni, senza la ragionevole prospettiva 

di poterle adempiere 
2)  Non abbia colposamente causato il sovraindebitamento 
3)  Non abbia compiuto atti in frode ai creditori 
4)  Ricorso al credito sproporzionato alle capacità patrimoniali 

CIO’ VIENE ACCERTATO DALLO STESSO GIUDICE IN SEDE DI 
UDIENZA, ANCHE SE C’E’ LA RELAZIONE POSITIVA DELL’OCC 
- PRESUPPOSTO NECESSARIO ALL’OMOLOGA 
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Presupposto soggettivo: 
la meritevolezza 

 
CIO’ VIENE ACCERTATO  
DALLO STESSO GIUDICE  

IN SEDE DI UDIENZA,  
 

ANCHE SE C’E’ LA RELAZIONE POSITIVA DELL’OCC 
 

PRESUPPOSTO NECESSARIO ALL’OMOLOGA 
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Caso pratico 
 

La verifica del requisito della meritevolezza sta a monte 
dell’accesso alla procedura. 

 
E difatti, in un caso, il Giudice, ravvisando il difetto del requisito 

della meritevolezza, ha addirittura ritenuto inammissibile un 
piano del consumatore, senza nemmeno fissare l’udienza. 

“risultando, prima facie, carente un presupposto 
rilevabile di ufficio” 

 
(Tribunale di Udine 4.10.2017 

Giudice Dott. Lorenzo Massarelli) 
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Caso pratico 
 

In questo caso, il debitore, ha fatto continuamente ricorso al 
credito aggiuntivo, superando la soglia prudenziale che richiede 
che il reddito mensile non sia assorbito per oltre un terzo 

dal rimborso delle rate del finanziamento 
 

(rate complessive per oltre 1.000 euro rispetto al reddito mensile 
di 1.600 euro) 

 
(Tribunale di Udine 4.10.2017 

Giudice Dott. Lorenzo Massarelli) 
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Caso pratico 
 

In questo caso, inoltre, il debitore non aveva 
tempestivamente azionato il recupero forzoso di un 

proprio credito (nella fattispecie dell’assegno di mantenimento 
familiare all’ex coniuge) 

 
 

(Tribunale di Udine 4.10.2017 
Giudice Dott. Lorenzo Massarelli) 
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Quanto può durare il piano del consumatore? 

 
La legge sul sovraindebitamento non fornisce alcun perimetro 

temporale sulla durata del piano del consumatore. 
 

Di conseguenza, la giurisprudenza non è univoca sul 
punto ed ha fornito diverse soluzioni interpretative sul tema 

della durata del piano del consumatore. 
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Quanto può durare il piano del consumatore? 

 
La legge sul sovraindebitamento prevede che il debitore possa 

accedere alla procedura del piano del consumatore (o 
dell’accordo con i creditori) 1 volta ogni 5 anni. 

 
(art. 7 comma 2 lett. a) 

 
Da ciò deriverebbe che la ragionevole durata  

del piano debba attestarsi sui 5 anni. 
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Durata del piano del consumatore 
- casi pratici - 

 
Ad oggi, il Tribunale di Milano è attestato su una durata 

del piano del consumatore che va dai 3 ai 7 anni. 
Nella fattispecie, il debitore pagherà integralmente il privilegio 
nei primi 12 mesi, e nei successivi mesi, i creditori chirografari 

nella misura del 20% rispetto al dovuto. 
L’attivo è costituito da 13ma, 14ma e TFR, in quanto lo 

stipendio è integralmente assorbito dalle spese di sussistenza. 
 

(Tribunale di Milano, 2.3.17  
Giudice Dott.ssa Francesca Mammone) 
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Durata del piano del consumatore 
- casi pratici - 

 
Nella fattispecie, il piano prevede il pagamento delle 

prededuzioni e del privilegio fino a giugno 2019, 
successivamente il pagamento dei chirografi nella misura del 

40% fino a dicembre 2022, con maxirata derivante 
dall’erogazione del TFS dipendente pubblico. 

 
(Tribunale di Milano, 21.10.18  

Giudice Dott.ssa Caterina Macchi) 
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Durata del piano del consumatore 
- casi pratici - 

 
Nella fattispecie, il piano prevede il pagamento dei creditori in 5 
anni (60 mesi), nella misura del 24,85%; in considerazione del 
fatto che lo stipendio mensile ammonta ad € 2.200,00 e che le 

spese di sussistenza ammontano ad € 1.850, ponendo a 
garanzia una polizza assicurativa caso morte ed il proprio TFR. 

 
(Tribunale di Milano, 9.07.18  

Giudice Dott.ssa Caterina Macchi) 
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Durata del piano del consumatore 
- casi pratici - 

 
Nella fattispecie, il piano prevede il pagamento in 5 anni e 4 

masi di 63 rate da € 83 cadauna, di cui le prime 9 per il 
pagamento del professionista che ha assistito il debitore, le 
rimanenti a soddisfo dei chirografi nella misura del 5% (con 

apporto di finanza esterna, essendo il reddito bastante alle sole 
spese di sussistenza) 

 
(Tribunale di Milano, 9.07.18  

Giudice Dott.ssa Caterina Macchi) 
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Durata del piano del consumatore 
- casi pratici - 

 
Nella fattispecie, il piano prevede il pagamento della 

prededuzione dell’OCC, il pagamento in un’unica soluzione di 
talune posizioni passive, nonché il pagamento in 5 anni di 60 
rate da € 350,00 cadauna a soddisfo del creditore banca; con 

garanzia del 70% del TFR. 
 

(Tribunale di Milano, 31.07.18  
Giudice Dott.ssa Alida Paluchowski) 

 
 
 



21 

Durata del piano del consumatore 
- casi pratici - 

 
Nella fattispecie, il piano prevede il pagamento delle 

prededuzioni e del creditore ipotecario nell’arco di 7 anni; 
nonché il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 

20% in 5 anni, con attivo derivante dal margine utile dello 
stipendio rispetto alle spese di sussistenza personali e familiari. 

 
(Tribunale di Milano, 9.10.18  
Giudice Dott. ssa Irene Lupo) 
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Durata del piano del consumatore 
- casi pratici - 

 
Purtuttavia, è bene precisare che altri Tribunali, a fronte della 
necessità di dirimere il caso in concreto, hanno omologato piani 

del consumatore: 
1) a 20 anni (Tribunale di Como, 24.05.18) 

2) 20, 25 o 30 anni (Tribunale di Catania 27.4.16, 17.5.16, 
24.5.16, 12.7.16, 15.9.16) 

3) 18 anni (Tribunale di Napoli, 28.10.15) 
 
 
 



23 

Durata del piano del consumatore 
- casi pratici - 

 
In particolare il Tribunale di Como del 24.5.18 ha rimarcato la 

necessità di contemperare l’esigenza dei creditori al 
soddisfacimento dei propri crediti (ancorché falcidiati) in un arco 
ragionevole di tempo alla oggettiva situazione del singolo 

debitore ed alla sua esigenza di esdebitazione. 
 

Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto dirimente  
la necessità di spalmare il credito della banca mutuataria  

nell’arco di almeno 20 anni. 
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Il consumatore fideiussore 

Particolarmente ricorrente è il caso in cui un soggetto, che si 
qualifichi come consumatore per avere debiti estranei alla 
propria attività lavorativa, abbia prestato delle garanzie 

fideiussorie. 
 

Come abbiamo già visto, se tali garanzie sono prestate a favore 
della propria attività professionale o imprenditoriale, tale 

soggetto non può accedere al piano del consumatore. 
 

(Tribunale di Milano 16.5.2015, Giudice Dott.ssa Mammone 
Tribunale di Bergamo 16.12.2014, Giudice Dott. Vitiello) 
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Il consumatore fideiussore 

 
Diverso è il caso in cui un consumatore abbia prestato garanzie 
fideiussorie a favore di terzi soggetti, con i quali non vi è alcun 

rapporto di natura professionale o imprenditoriale 
(caso del coniuge consumatore che presta fideiussione a favore 

dell’altro coniuge professionista o imprenditore). 
 

Può egli accedere al piano del consumatore? 
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Il consumatore fideiussore 

 
Si. 
 

Se il soggetto che chiede di potere accedere all’istituto del piano 
del consumatore ha solamente debiti consumistici, tra questi 

rientra senz’altro la fideiussione prestata a scopi 
meramente solidaristici, e non prestata a scopi che hanno 

diretto riflesso sulla propria attività professionale o 
imprenditoriale. 

 
 



27 

Il piano del consumatore 
- iter pratico- 

Dopo aver verificato: 
 

1)  Qualità di consumatore del debitore 
2)  Profilo della meritevolezza 
3)  Fattibilità del piano rispetto ad una ragionevole durata 

Vanno verificati i requisiti comuni all’accordo, ovvero: 
 
-  Stato di sovraindebitamento (art. 6 comma 2 lett. a) 
-  Pagamento dei crediti prelatizi per l’intero oppure falcidiati in 

misura vantaggiosa rispetto all’alternativa liquidatoria (art. 7 
comma 1) 
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Il piano del consumatore 
- iter pratico- 

-  Verificare l’inesistenza di cause di inammissibilità (art. 7 
comma 2 lett. a, b, c, d) 

-  Verificare la sostenibilità del pagamento entro 1 anno dei 
creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo diversi 
accordi a latere  con il creditore stesso 

-  Idem per le prededuzioni, salvo diversi accordi a latere 
-  Verificare che il piano proposto sia per i creditori più 

conveniente dell’alternativa liquidatoria 
-  Ricordarsi di chiedere, nella proposta di piano, la sospensione 

delle procedure esecutive, in quanto non è automatica (come 
invece nell’accordo e nella liquidazione) 
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Il piano del consumatore 
- iter pratico- 

-  Ricordarsi che nel caso del piano del consumatore, la 
Relaz ione del l ’OCC deve essere una Relazione 
Particolareggiata (come nella liquidazione e diversamente 
dall’accordo): quindi deve attestare non solo la FATTIBILITA’ 
del piano, ma altresì tutte le voci di cui all’art. 9 comma 3 
bis 

Il piano non è soggetto a voto, quindi maggiori cautele sia da 
parte dell’OCC che da parte del Giudice. 
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Il piano del consumatore 
- iter pratico- 

Cosa bisogna depositare in Tribunale? 
 
-  La domanda di accesso al piano del consumatore sotto forma 

di ricorso 
-  La Relazione particolareggiata 
-  I documenti obbligatori (art. 9 comma 2) 
-  Altri documenti utili alla ricostruzione della cause del 

sovraindebitamento, dell’attivo disponibile e del passivo 
esistente 
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Il piano del consumatore 
- iter pratico- 

Cosa fa il Giudice? 
 
Verifica tutti i requisiti anzidetti (artt. 6,7,8,9 L. 3/2012), fissa 
l’udienza, ordinando all’OCC di darne comunicazione a tutti i 
creditori entro 30 giorni 
 
Eventualmente dispone la sospensione delle procedure 
esecutive (tale provvedimento va poi depositato al Giudice 
dell’esecuzione affinchè quest’ultimo ratifiche la sospensione) 
 
Risolve eventuali contestazioni da parte dei creditori. 
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Il piano del consumatore 
- iter pratico- 

Cosa fa il Giudice? 
 

Omologa il piano, consacrando definitivamente la sospensione 
delle procedure esecutive eventualmente già avvenuta. 

 
L’omologa viene pubblicizzata di solito a mezzo del sito del 

tribunale (vedi Milano) 
 

Quando è prevista la cessione di beni immobili o mobili 
registrati, l’OCC fa trascrivere il decreto nei pubblici registri. 

 
 



33 

Il piano del consumatore 
- iter pratico- 

Cosa fa il Giudice? 
 

Oppure, in presenza di cause ostative, dichiara 
INAMMISSIBILE la proposta di piano e revoca il 

precedente provvedimento di apertura della procedura 
nonché l’eventuale provvvedimento di sospensione delle 

procedure esecutive. 
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Il piano del consumatore 
- iter pratico- 

A chi è affidata l’esecuzione del piano? 
 
Se è prevista la liquidazione di beni, vi può anche essere la 
nomina di un liquidatore da parte del Giudice. 
 

In ogni caso, è il Gestore OCC che vigila sull’esatto 
adempimento del piano del consumatore 

(ad esempio eseguendo i pagamenti da un conto corrente 
intestato alla procedura) 
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Il piano del consumatore 
- iter pratico- 

 
 
 

Art. 12 ter: effetti del piano del consumatore 
Art. 13 esecuzione del piano del consumatore 
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Il piano del consumatore 
- iter pratico- 

Ma dopo l’omologa, quali sono le sorti  
del piano del consumatore? 

Salvo che vada tutto bene, le sorti del piano sono tre: 
(combinato disposto degli artt. 11 e 14 bis) 

1)  REVOCA DEL PIANO 
2)  CESSAZIONE “DI DIRITTO” DELL’EFFICACIA DEL PIANO 

3)  CESSAZIONE “SU ISTANZA” DEL CREDITORE  
DEGLI EFFETTI DEL PIANO 

Sono tre istituti giuridici diversi, da non confondere (!!) 
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Il piano del consumatore 
- iter pratico- 

 
REVOCA DEL PIANO DEL CONSUMATORE © 

(art. 11 comma 5 periodo 2,  
come richiamato dall’art. 14 bis comma 1) 

 
 

Il Giudice, anche d’ufficio, revoca il piano del consumatore già 
omologato, se durante la procedura  

il debitore ha compiuto atti in frode ai creditori. 
 

Su istanza del debitore o di un creditore, si può chiedere  
la conversione della procedura in liquidazione. 

 
 



38 

Il piano del consumatore 
- iter pratico- 

CESSAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE © 
di diritto 

(art. 11 comma 5 periodo 1,  
come richiamato dall’art. 14 bis comma 1) 

 
Il piano del consumatore cessa di diritto di produrre i suoi effetti se il 
debitore (entro il termine massimo di 90 giorni dalla scadenza) non 

esegue integralmente  
i pagamenti previsti per la P.A. e Inps 

 
Su istanza del debitore o di un creditore, si può chiedere  

la conversione della procedura in liquidazione. 
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Il piano del consumatore 
- iter pratico- 

 
CESSAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE © 

su istanza del creditore 
(art. 14 bis comma 2 lett. a) 

 
Ciascun creditore ha facoltà di chiedere al Giudice  

la cessazione degli effetti di un piano già omologato, allorquando il debitore: 
1)   Con dolo o colpa grave abbia aumentato o diminuito il passivo 

2)   Sottratto o dissimulato una parte dell’attivo 
3)   Dolosamente simulato attività inesistenti 

 
Su istanza del debitore o di un creditore, si può chiedere  

la conversione della procedura in liquidazione. 
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Il piano del consumatore 
- iter pratico- 

 
CESSAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE © 

su istanza del creditore 
(art. 14 bis comma 2 lett. b) 

 
Ciascun creditore ha facoltà di chiedere al Giudice  

la cessazione degli effetti di un piano già omologato, allorquando il debitore: 
1)   Non ha adempiuto agli obblighi previsti dal piano 

2)   Non ha costituito le garanzie promesse 
3)   L’esecuzione del piano diventa impossibile 

 
Su istanza del debitore o di un creditore, si può chiedere  

la conversione della procedura in liquidazione. 
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Il piano del consumatore 
- iter pratico- 

 
CESSAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE © 

su istanza del creditore 
(art. 12 ter comma 4) 

 
Ciascun creditore ha facoltà di chiedere al Giudice  

la cessazione degli effetti di un piano già omologato, allorquando il debitore 
non ha integralmente eseguito i pagamenti: 

1)   Crediti impignorabili 
2)   Crediti per Iva e ritenute operate e non versate 

 
NON è espressamente prevista 

la conversione della procedura in liquidazione. 
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Casi pratici affrontati 

-  Corte di Cassazione n. 1869/2016 
-  Tribunale di Milano, 16.05.2015, Giudice Dott.ssa Mammone 
-  Tribunale di Bergamo, 16.12.2014, Giudice Dott. Vitiello 
-  Tribunale di Milano, 27.11.2016, Giudice Dott.ssa Mammone 
-  Tribunale di Udine, 4.10.2017, Giudice Dott. Massarelli 
-  Tribunale di Milano, 2.3.2017, Giudice Dott.ssa Mammone 
-  Tribunale di Milano, 21.10.2018, Giudice Dott.ssa Macchi 
-  Tribunale di Milano, 9.07.2018, Giudice Dott.ssa Macchi 
-  Tribunale di Milano, 31.07.2018, Giudice Dott.ssa Paluchowski 
-  Tribunale di Milano, 9.10.2018, Giudice Dott.ssa Lupo 
-  Tribunale di Milano, 30.10.2018, Giudice Dott.ssa Lupo 
-  Tribunale di Como, 24.5.2018, Giudice Petronzi 
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Grazie infinite per l’attenzione, 

 
 
 
 

Avv. Francesca Monica Cocco 
Cocco Studio Legale - Milano 


