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La riforma delle procedure concorsuali del 2005/2006 non aveva previsto per 

l’insolvente civile alcun rinvio alla disciplina del fallimento dell’imprenditore 

persona fisica. 

Sino al 2012 il Legislatore aveva permesso l’esdebitazione (articolo 141 e segg. 

L.F.) soltanto all’imprenditore dichiarato fallito.  

Dunque, erano sottratti al beneficio non solo l’insolvente civile, ma anche tutti 

quei soggetti che, pur essendo imprenditori, non sarebbero stati assoggettati al 

fallimento perché imprenditori agricoli (art. 7 comma 2 bis), professionisti o 

piccoli imprenditori. 

In tal modo, era esclusa l’esdebitazione per una parte rilevante di debitori che, 

invece, avrebbero potuto estinguere i debiti contratti attraverso un accordo con 

i creditori. 

L’esecuzione singolare, del resto, si è dimostrata incapace di assicurare la 

migliore satisfazione dei creditori. 

Al fine di risolvere tali inconvenienti, il Legislatore ha disciplinato per la prima 

volta in modo concorsuale la crisi economico/finanziaria del debitore civile con 

la Legge 3 del 27 gennaio 2012 che ha introdotto nel nostro ordinamento il 

procedimento della crisi da sovra indebitamento che viene definito come 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 obbligazioni1, ovvero, la definitiva incapacità di 

adempierle regolarmente (art. 6, co. 2 lettera A), analogamente a quanto 

prevede il 2° co. dell’art. 5 L.F. 2 

                                                 
1 Lo stato di crisi inteso come inizio di insolvenza. Vedi Paciello Prime Riflessioni 

(inevitabilmente) critiche sulla composizione della crisi da sovra indebitamento, Riv. dir. 

Comune, 2012. 
2 E qui lo stato di insolvenza civilistico è considerato equipollente a quello dell’imprenditore 



 

 

Con la novella, poi, portata dal D.l. 179/2012, convertito in Legge 212/2012, 

ed entrato in vigore nel gennaio 2013, la Legge 3/2012 è stata innovata 

distinguendo tre tipologie della procedura: l’accordo di ristrutturazione ex art 

10 e ss., il piano del consumatore art. 12 bis e ss. e il procedimento di 

liquidazione ex art. 14 ter e ss.. 

Il Legislatore ha così trasformato l’Istituto da mero riconoscimento pubblicistico 

di accordi negoziali tra debitore e creditori in un procedimento concorsuale del 

consumatore avente natura generale, pur tenendolo distinto dalla materia 

fallimentare. 

L’art. 6, sancisce, infatti, che la disciplina è diretta a “porre rimedio alle 

situazioni di sovra indebitamento non soggette né assogettabili alle vigenti 

procedure concorsuali”. 

Ed ancora l’art. 7 al 2 co. prevede a pena di inammissibilità che il debitore non 

sia assoggettabile “a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal 

presente capo”. 

La nuova normativa, collocata al di fuori del corpo della Legge Fallimentare e 

del Codice di Procedura Civile, si è rivelata ben presto inidonea. 3 

Principalmente perché diretta, senza distinzione, ai debitori civili ed 

imprenditori non assoggettabili alle procedure di cui alla L.F.; inoltre, perché 

caratterizzata da natura incerta, a tratti negoziale, assimilabile agli accordi di 

ristrutturazione dei debiti, a tratti concorsuale, simile al concordato preventivo. 

Ciò detto, nonostante le evidenti analogie di carattere strutturale, la normativa 

che ci occupa è pressoché priva di richiami a specifiche disposizioni dettate per 

                                                                                                                                                                  
commerciale. F. Ferrara “Il Fallimento Milano 1995; G. Terranova “Insolvenza, stato di crisi, 

sovraindebitamento, Torino, 2013. 
3 M. FABIANI, Primi Spunti di riflessione sulla regolazione del sovra indebitamento del debitore non 

fallibile  (legge 27.01.2012 n.3) in Foro. it., 2012, V,96; G. TRISORIO LIUZZI,  Il procedimento di 

composizione della crisi da sovra indebitamento in Giusto proc. civ., 2012, 649 ss.    



 

 

il processo di fallimento, per il concordato preventivo o per gli accordi di 

ristrutturazione di cui all’art. 182 bis L.F.. 

Non può essere revocabile in dubbio che ci sia un esplicito rinvio al 

procedimento di Camera di Consiglio di cui agli artt. 737 e segg. codice di proc. 

Civile 4, ma i richiami alla L. F. sono solo due: l’art. 7 co. 1 ove è previsto che il 

“gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato” deve 

individuarsi in un “professionista in possesso dei requisiti” di cui all’art. 28 L.F 

e l’art. 12, co 5, per il quale la sopravvenuta sentenza di fallimento risolve 

l’accordo; tuttavia gli atti i pagamenti e le garanzie poste in essere all’accordo 

omologato non sono revocabili ai sensi dell’art. 67 L.F.5 

Ora, una delle disposizioni più singolari della normativa è quella dedicata alla 

previsione degli Organismi di Composizione della Crisi; strutture che, mutuate 

dall’esperienza francese, rappresentano il motore dell’intera procedura alle 

quali vengono affidate molteplici funzioni: assistere il debitore nell’elaborazione 

del piano di ristrutturazione e nella formulazione delle proposte ai creditori, 

verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta di accordo e nei 

documenti allegati, curare le comunicazioni con i creditori, espletare le 

formalità pubblicitarie, svolgere le funzioni di liquidatore se disposto dal 

Giudice, intervenire con ulteriori funzioni in fase di esecuzione del piano.  

Tali organismi, che ai sensi dell’art. 15 della legge possono essere costituiti 

dagli Enti Pubblici e che sono iscritti in un apposito registro depositato presso il 

Ministero di Grazia e Giustizia, devono rispondere ad adeguate garanzie di 

indipendenza, nonché a requisiti di professionalità ed adeguatezza 

                                                 
4 M. C. GIORGETTI Sovraindebitamento. Il procedimento, in Guida dir, n.13, 14.01.2012, 40 ss. Per 

l’autore il principio di diritto di cui all’art. 742 cod. proc. civile sulla revocabilità e modificabilità del 
decreto appare incompatibile in questa sede.  
5 P. FARINA. Relazione tenuta al Convegno Nazionale Le Procedure di Sovraindebitamento: prassi, dubbi e 

profili critici. Roma 2 dicembre 2016. 



 

 

patrimoniale. Gli organismi di conciliazione istituiti presso le Camere di 

Commercio, il segretariato sociale ex lege 8.11.2000, n. 328, gli ordini 

professionali degli Avvocati, dei Commercialisti ed Esperti Contabili e dei Notai 

sono iscritti, di diritto, nel Registro, a loro semplice domanda. Da segnalare 

che una pronuncia del TAR  del Lazio (4.11.2015 n. 12457) ha precisato che 

anche i consulenti del lavoro devono intendersi inclusi in questo elenco. 

La proposta di accordo deve essere depositata presso il Tribunale del luogo in 

cui si trova la residenza principale del debitore, elemento che ne determina la 

competenza ex art. 9 comma 1 (modifica approvata nell’ottobre 2012) e art. 

14 ter. 

A differenza di quanto accade nel fallimento, non è qui riprodotta la regola 

prevista dall’art. 161 comma 1 e art. 9 comma 2 L.F. sulla ininfluenza, ai fini 

della competenza territoriale, del trasferimento della sede o residenza 

nell’anno antecedente, fatto che conferma la collocazione della procedura per 

sovraindebitamento nell’ambito della volontaria giurisdizione6.  

La competenza territoriale del Tribunale al quale il soggetto sovraindebitato 

deve rivolgersi determina a cascata anche la competenza territoriale 

dell’Organismo di Composizione della Crisi di cui il debitore deve avvalersi, 

dovendo l’OCC avere sede nel circondario del Tribunale competente ex art. 9 

comma 1 Legge n.3/2012. 

Uno dei quesiti che sin da subito l’interprete si è posto concerne la facoltà per il 

debitore istante di scegliere un OCC con sede non ricadente nella circoscrizione 

del Tribunale in cui egli ha la residenza o la sede principale e la pronuncia in 

commento fornisce alla domanda una risposta chiara ed univoca. 

                                                 
6 In questo senso Trib. Prato 28 settembre 2016. 



 

 

Il Tribunale di Rimini, infatti, con un provvedimento destinato a suscitare un 

ampio dibattito per le inevitabili ricadute di ordine pratico che esso avrà in 

ambito locale sulle sorti future delle Procedure di Composizione della Crisi da 

sovra indebitamento, ha dichiarato la inammissibilità di una domanda 

qualificata d’ufficio come di accesso alla procedura di liquidazione dei beni ex 

art. 14 ter Legge 27 gennaio 2012 n.3 presentata da una debitrice residente a 

Rimini perché ritenuta mancante di valida attestazione dell’OCC con sede nel 

circondario dell’adito Tribunale. 

Nello specifico, il Giudice riminese, dopo avere dichiarato la propria 

competenza, ha tracciato un profilo particolarmente dettagliato della struttura 

organizzativa dell’OCC Romagna, iscritto al n. 8 dell’apposito Registro tenuto 

presso il Ministero della Giustizia, con circostanziati richiami sia alle previsioni 

del Regolamento che all’effettivo modus operandi della struttura ed a 

conclusione della disamina svolta, ha ritenuto che l’Unica Sede Effettiva 

dell’Organismo sia quella di Forlì, operando le sedi secondarie di Rimini, 

Ravenna e Ferrara, tutte prive di autonomia funzionale e potere decisionale, 

quali “meri centri di raccolta delle domande” da inviarsi alla Sede 

Amministrativa di Forlì. 

Esclusa, dunque, la sussistenza di una struttura associativa formata da più sedi 

territoriali circondariali autonome e ricostruita l’articolazione geografica ed 

organizzativa dell’organismo quale struttura unitaria avente un’unica sede 

decisionale situata a Forlì (ergo nel circondario del Tribunale di Forlì), il Giudice 

del Tribunale di Rimini ha concluso per il rigetto della domanda in quanto 

inammissibile per essersi avvalsa la parte ricorrente di una attestazione 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/sulla-procedura-di-composizione-della-crisi-da-sovraindebitamento-competenza-territoriale-dellorganismo-di-composizione-della-crisi-assenza-di-occ-territorialmente-competenti/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/sulla-procedura-di-composizione-della-crisi-da-sovraindebitamento-competenza-territoriale-dellorganismo-di-composizione-della-crisi-assenza-di-occ-territorialmente-competenti/


 

 

rilasciata da un professionista nominato dall’OCC Romagna avente sede 

effettiva in Forlì ossia da un organismo territorialmente incompetente. 

La decisione qui in commento, che si innesta sulla scia di altra pronuncia di 

analogo segno già assunta nell’aprile 2014 dal Tribunale Collegiale di Vicenza7, 

assume, tuttavia, come si anticipava, una portata ben più ampia di quella del 

singolo caso deciso per la concomitanza delle seguenti circostanze. 

In primo luogo non sfuggirà agli operatori del settore che in Romagna e nel 

circondario del Tribunale di Rimini non sono stati istituiti altri Organismi di 

Composizione della Crisi oltre a quello iscritti al n. 8 del Pubblico Registro 

presso il Ministero della Giustizia, cosi che d’ora in avanti si porrà il problema, 

per ogni soggetto sovra indebitato che abbia residenza o la sede principale nel 

circondario del Tribunale di Rimini e che voglia avvalersi delle Procedure 

disciplinate dalla Legge n 3/2012, di come corredare la domanda di accesso a 

dette procedure al fine di non incorrere in una pronuncia di inammissibilità. 

Occorre, poi, aggiungere, e ciò contribuisce a rendere ancora più complicata e 

dibattuta la soluzione al problema, che la pronuncia riminese indubbiamente 

pone, che la Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n.19740 dell’8 

agosto 2017, fornendo una discutibile interpretazione in chiave transitoria del 

comma 9 dell’art. 15 della Legge n.3/2012, esclude la possibilità per il 

soggetto sovraindebitato di rivolgersi direttamente al Tribunale per chiedere la 

nomina di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 L.F. 

facente funzioni dell’OCC qualora nel relativo circondario sia presente un 

Organismo di Composizione della Crisi relegando le figure professionali di cui 

sopra “in posizione di risulta”. 

                                                 
7 Che ha ritenuto che la competenza dell’OCC al pari di quella del Tribunale debba essere individuata sulla 

base della residenza del ricorrente.  



 

 

La pronuncia di legittimità, aspramente contestata8 per avere indebitamente 

“riesumato” la disciplina transitoria già abolita dal Legislatore con il D.L. 

18.10.2012 n. 179 convertito con modificazioni dalla Legge 17.12.2012 n. 221 

con cui è stato stabilito a regime il doppio binario consentendo al debitore di 

avvalersi indistintamente degli Organismi di Composizione della Crisi ovvero di 

professionisti o società di professionisti di nomina giudiziale ex art. 15 comma 

9 Legge n. 3/23012, quali, come già detto, notai e soggetti abilitati alla 

funzione di curatore fallimentare, è stata, altresì, criticata da questi ultimi per 

la considerazione loro rivolta di non possedere in misura necessaria i requisiti 

di indipendenza, professionalità ed alta specializzazione propri, invece, degli 

OCC. 

Ora, sebbene l’intera normativa in materia di sovra indebitamento sia ispirata 

al principio generale del favor debitoris, l’opinione prevalente ritiene che la 

competenza territoriale, che l’art. 9 Legge n. 3/2012 fissa nel luogo in cui il 

debitore ha la residenza o la sede principale, sia funzionale ed inderogabile. 

Infatti, nel rispetto dell’art. 28 c.p.c. cui rimanda il rinvio all’art. 737 c.p.c., 

l’individuazione di un foro diverso da quello stabilito dalla legge non è  nella 

disponibilità delle parti. Ciò esclude tassativamente che la soluzione del 

problema, al fine di salvaguardare la competenza territoriale dell’OCC 

Romagna, passi attraverso la scelta di un Foro alternativo a quello fissato dalla 

norma, scelta che ricadrebbe inevitabilmente sul Tribunale di Forlì. 

E’, dunque, assai più probabile e realistico che si debba ricorrere alle figure 

professionali di nomina giudiziale ex art. 15 comma 9 Legge n. 3/2012, in 

                                                 
8 Per  essersi discostata da un orientamento sostanzialmente unanime della giurisprudenza di merito. 
Trib. Cuneo 25 marzo 2017, Trib. Ravenna 15 febbraio 2017, Trib. Cagliari 11 maggio 2016. In senso 
conforme alla Cassazione, invece, Trib. Treviso 12 ottobre 2017.  



 

 

attesa che venga istituito un OCC che abbia sede effettiva nel circondario del 

Tribunale di Rimini. 

La stessa ordinanza n. 19740 della Corte di Cassazione legittima il ricorso al 

regime transitorio in quanto ad oggi, stando alla pronuncia qui commentata, si 

verte nell’ipotesi di mancata costituzione degli organismi di composizione della 

lite nel circondario del Tribunale di Rimini; altre strade non appaiono al 

momento percorribili salvo che non si voglia giungere all’approdo aberrante di 

negare ai soggetti sovra-indebitati che ivi abbiano la residenza o la sede 

principale di avvalersi degli strumenti di composizione della crisi previsti dalla 

Legge n. 3/2012 e successive modificazioni. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 


