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INTRODUZIONE 

 
L’introduzione nel diritto francese di una normativa avente lo scopo di 

disciplinare i casi di sovra-indebitamento ha dato luogo, man mano che si 

costituiva,  a grandi dibattiti di fondo. Alcuni erano soddisfatti di 

un’evoluzione che integra nel diritto contrattuale una vera finalità umana e 

sociale, altri al contrario riluttanti al fatto che per giustifcare questo diritto di 

crisi si veniva a sconvolgere tutta la filosofia del diritto contrattuale. Senza 

voler riaccendere questo dibattito, ormai superato, bisogna ammettere che 

una legislazione riguardante il sovra-indebitamento che autorizzi la 

pianificazione e, laddove necessario, la cancellazione delle obbligazioni del 

debitore non può che contrastate uno dei grandi principi basilari del diritto 

civile : il carattere vincolante dei contratti. 

Questa normativa è caratterizzata dal fatto di tenere in considerazione la 

sorte dei più deboli o più fragili, in nome della solidarietà. La sua finalità è 

quella di evitare che l’esecuzione, forzata o no, dell’obbligo di rimborsare i 

creditori implichi la « rovina » del debitore e dunque la sua emarginazione.  

Il dispositivo di lotta al sovra-indebitamento spetta più all’ordine pubblico di 

protezione sociale che alla teoria del diritto. Il diritto così viene ad annullarsi 

di fronte alle  esigenze di tipo sociale.  
Si noterà che questo dispositivo non prevede la prevenzione del sovra-indebitamento 

ma vuole  regolarne le conseguenze. La prevenzione è oggetto di altri testi che 

formalizzano i contratti di credito al consumo, definiscono il contenuto della 

pubblicità sul credito al consumo, istituiscono un diritto di ritrattazione che permette 

al mutuatario di ritrattare la sua accettazione. Nel campo del credito immobiliare, si 

tratta di un diritto di riconsiderazione. Infine, i casi di mancato pagamento veri e 

propri vengono schedati in un archivio al quale hanno accesso solo gli istituti di 

credito. 
Il testo fondante risale alla fine degli anni 80, dopo un periodo caratterizzato 

dalla soppressione della regolamentazione del credito che aveva  liberato la 

distribuzione del credito e da un deterioramento della situazione economica 

che aveva messo in crisi numerosi ménages della società francese che 

avevano fatto ricorso al credito in modo consistente. 

La Legge del 31 dicembre 1989 relativa al sovra-indebitamento ha dunque 

messo in atto una duplice procedura di composizione in via amichevole 

affidata ad un ente amministrativo (la Commission de Surendettement) e una 

procedura di riparazione giudiziaria civile. Questa normativa ha presto 

mostrato i suoi limiti, in particolare per l’ingolfamento presso i tribunali le 
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cui strutture  non erano state adeguate alla situazione venutasi a creare con la 

nuova legge. 

 

Questa situazione ha portato i pubblici poteri a modificare il testo iniziale nel 

1995 al fine di ridefinire le rispettive competenze della commissione e del 

giudice, trasformando la procedura del regolamento amichevole in una 

procedura di diritto comune. 

Nel 1998, la soluzione delle situazione più disperate ha dato luogo a nuove 

misure : istituzione di una moratoria, seguita, se necessario, da una 

cancellazione parziale o totale di alcuni debiti, diritto del debitore di disporre 

di un minimo di risorse (« il necessario alla sopravvivenza »). 

Senza aspettare la piena efficacia di queste misure sostanziali, il legislatore 

ha istituito nel 2003 la Procédure de Rétablissement Personnel (Procedura di 

Risanamento Personale), procedura giudiziaria destinata a liquidare i beni 

del debitore la cui situazione, irrimediabilmente compromessa, non permette 

di ricorre alle misure classiche disciplinanti il sovra-indebitamento. 

 

 

I – INQUADRAMENTO GENERALE DELLA PROCEDURA 
(SINTESI) 
 

 

I - CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DEL 
SOVRA-INDEBITAMENTO 
 
 1- LE PERSONE BENEFICIARIE DELLA PROCEDURA 
 
La procedura istituita dalla legge del 31 dicembre 1989 modificata, è 

riservata alle sole persone fisiche, debitori francesi o stranieri residenti in 

Francia. Non possono beneficiarne le persone morali (Società) e quelle 

professionali (commercianti, artigiani, agricoltori) che dipendano dal regime 

della procedura collettiva delle imprese regolate dal Codice di Commercio. 

 

 

 2- CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA’ 
 
a/ La buonafede del debitore 

 
Solo i debitori in buona fede possono beneficiare della procedura del sovra-

indebitamento. Questa buonafede è esclusa in alcuni casi previsti dalla legge 

(condanna fiscale, false dichiarazioni o consegna di documenti falsi al fine di 

beneficiare di tale procedura ….) 

 

 
b/ Lo stato di sovra-indebitamento 
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Secondo la legge lo stato di sovra-indebitamento è caratterizzato 

dall’evidente impossibilità per il debitore di far fronte all’insieme dei suoi 

debiti non professionali esigibili e a scadere. 

 

Lo stato di sovra-indebitamento risulta da una valutazione della situazione 

personale, familiare, professionale e patrimoniale del debitore e non 

dall’applicazione di una  definizione normativa dell’indebitamento. 

 

Nel momento in cui egli ritiene di non poter più far fronte ai suoi debiti, 
il debitore, e lui solo, può sollecitare il beneficio della procedura 
appellandosi alla commissione di sovra-indebitamento (commission de 

surendettement). 
 

II - LA COMMISSIONE DI SOVRA-INDEBITAMENTO 

 
La commissione di sovra-indebitamento è la vera chiave di volta del 

trattamento del sovra-indebitamento nella misura in cui essa determina la 

soluzione capace di risolvere la situazione di un debitore sovra-indebitato, 

sotto il controllo del giudice esecutivo.  

Esistono 119 commissioni, dal momento che la legge ha istituito almeno una 

commissione per dipartimento. Si può dunque dire che la gestione del sovra-

indebitamento è decentralizzata, non essendo stata creata nessuna istanza 

nazionale salvo che per assicurare la coerenza delle politiche delle 

commissioni nell’applicazione delle disposizioni di legge. 

 

 

1. ESAME DI AMMISSIBILITÀ DELLA RICHIESTA 
 
 
La prima tappa della gestione di una pratica da parte della commissione  

consiste in un esame di ammissibilità della richiesta inoltrata dal  

DEBITORE in base alle condizioni di validità definite dalla legge. 

Il debitore e i creditori vengono informati sulla decisione della commissione. 

Se necessario essa può richiedere al giudice di procedere a una sospensione 

provvisoria delle procedure esecutive (sequestro).  

Essa dispone di un lasso di tempo di sei mesi nel quale può ricercare tutte le 

informazioni utili che permettano di decidere verso quale tipo di procedura 

deve essere orientata la pratica in esame. In mancanza di decisione 

orientative prese dalla commissione entro nove mesi, il debitore può allora 

rivolgersi direttamente al giudice per aprire una procedura di risanamento 

personale. 

 

2. ORIENTAMENTO 
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Dopo aver stabilito l’ammissibilità, la Commissione deve decidere verso 

quale tipo di procedura la pratica debba essere orientata. Tale indirizzo varia 

in funzione della gravità della situazione di sovra-indebitamento secondo i 

tre criteri seguenti : 

1) L'incapacità evidente del debitore di far fronte ai suoi debiti non 

professionali esigibili o a scadere. La commissione propone in questo caso 

un piano convenzionale di risanamento approvato dalle parti. In caso di 

fallimento nell’elaborazione di tale piano, la commissione orienta la pratica 

verso l’elaborazione delle misure raccomandata (vedi punto 4).  

 

2) L'insolvenza del debitore, caratterizzata dalla mancanza di risorse o di 

beni requisibili da poter permette la copertura di tutti o parte dei suoi debiti e 

che rende inapplicabili le misure precedentemente prese in esame. Questa 

situazione, più grave della precedente, giustifica l’applicazione di 

raccomandazioni straordinarie : la commissione può accordare una moratoria 

seguita, se necessario, da un annullamento parziale dei debiti. 

3) Il debitore si trova in  una situazione irrimediabilmente compromessa. 

La commissione, dopo aver convocato il debitore e ottenuto il suo benestare, 

si rivolge al giudice esecutivo per aprire una procedura di risanamento 

personale. In caso di rifiuto del debitore, la commissione ricorrerà alle 

misure classiche.  

 
3. IL PIANO CONVENZIONALE DI RISANAMENTO 
 

La Commissione elabora un piano di copertura dei debiti del debitore nel 

quadro del suo compito di conciliazione. 

Il progetto di pianificazione può nello specifico comportare delle misure di 

notifica o di rateizzazione dei debiti (compresi quelli fiscali), chiusura di 

crediti, riduzione o soppressione di tassi d’interesse. Salvo accordo del 

creditore, queste misure non si applicano a debiti di sussistenza e a 

risarcimenti pecuniari legati a una condanna penale. Le ammende penali 

sono escluse di pieno diritto. 

I crediti immobiliari sono trattati prioritariamente, come pure i debiti 

ordinari. Le somme lasciate al debitore per far fronte alle necessità ordinarie 

non possono essere in alcun caso inferiori a un minimo stabilito dalla legge.  

L'accordo delle parti sul progetto di pianificazione segna la fine della 

procedura e il piano viene allora adottato dalla commissione. Il rifiuto di un 

solo creditore implica il fallimento della procedura. La Commissione in tal 

caso fa una constatazione di disaccordo. 

 

 

4. PROVVEDIMENTI DI RACCOMANDAZIONE 
 
In caso di fallimento nell’elaborazione del piano, il debitore può chiedere 

alla commissione di aprire una seconda fase della procedura  affinché la 

commissione proponga essa stessa l’adozione di misure di ripianificazione 
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del passivo alle quali il giudice è incaricato di conferire potere esecutivo.. Il 

giudice controlla preventivamente la loro legalità come pure la regolarità 

della procedura.  

La decisione della Commissione può comportare misure di notifica e di 

rateizzazione dei debiti, l’imputazione prioritaria dei pagamenti sul capitale, 

la riduzione del tasso d’interesse che non potrà essere inferiore ai tassi legali, 

la diminuzione dell’ammontare della frazione dei prestiti immobiliari dovuti 

dopo la vendita della prima casa. Queste due ultime proposte devono essere 

oggetto di una motivazione particolare da parte della commissione.  

Come per la pianificazione, la Commissione può richiedere che le misure 

raccomandate siano subordinate al compimento, da parte del debitore, di atti 

volti a facilitare o a garantire il pagamento del debito. La Commissione può 

subordinarle anche all’interdizione di atti che aggraverebbero l’insolvenza 

del debitore. 

Le raccomandazioni possono essere contestate dal creditore o dal debitore di 

fronte al giudice esecutivo che ha facoltà di rivedere il piano stabilito dalla 

Commissione. 

 

5.  MORATORIA DEI DEBITI 
 

Una moratoria è raccomandata dalla commissione quando il debitore si trova 

in una situazione di insolvenza che, senza essere irrimediabilmente 

compromessa, è caratterizzata dall’assenza di risorse o di beni requisibili tali 

da poter permettere la copertura di tutti o parte dei debiti e tale da rendere 

inapplicabili le misure raccomandate. Questa moratoria ha una durata 

massima di due anni. 

Durante tale periodo, il pagamento dei crediti, che non siano di sussistenza, 

viene sospeso, COME ANCHE GLI INTERESSI RELATIVI, salvo 

proposta contraria della Commissione. In tal caso soltanto le somme dovute 

a titolo di capitale possono produrre interessi a un tasso che non superi 

quello legale. Al termine di questa moratoria, la Commissione riesamina la 

situazione del debitore e decide, secondo la situazione del debitore, di 

ricorrere alle misure raccomandate o di pronunciare l’annullamento dei 

debiti del debitore. 

 

6.  LA PROCEDURA DI RISANAMENTO PERSONALE 
 

Questa procedura istituita dalla legge il 1° agosto 2003 può essere intrapresa 

dal giudice a beneficio dei debitori in buonafede, la cui situazione è 

irrimediabilmente compromessa, cioè quei casi in cui è evidentemente 

impossibile attuare le misure classiche di gestione del sovra-indebitamento: 

piano di risanamento o misure raccomandate. 

Si tratta quindi di un procedimento giudiziario, sussidiario ed eccezionale, in 

quanto è una soluzione estrema quando null’altra soluzione è ipotizzabile; 

volontaria poiché non può essere intrapresa se non con l’accordo del debitore 

nel caso in cui non sia lui stesso ad averne fatto richiesta. 
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Si tratta di una procedura di liquidazione dei beni del debitore, la cui 

chiusura implica la cancellazione dei debiti non professionali quando l’attivo 

realizzato è insufficiente a soddisfare i creditori, o in assenza di attivo 

realizzabile. 

Dato che la commissione di sovra-indebitamento dispone, dal momento della 

riforma del 1998, della facoltà di procedere ad una cancellazione, la 

procedura di risanamento personale è considerata da molti un di più. 

 

 

III – ISCRIZIONE IN UN ARCHIVIO (FICP) 
 
Le persone che hanno beneficiato di una procedura di sovra-indebitamento 

vengono inserite in un archivio. 

La gestione di questo archivio è affidata alla Banca di Francia. Essa censisce 

i mancati pagamenti veri e propri legati a crediti concessi a persone fisiche 

per esigenze non professionali, oltre ai casi di sovra-indebitamento, quando 

il debitore, dopo l’entrata in vigore della riforma del 2003, è inscritto con la 

presentazione della sua pratica presso la Commissione di sovra-

indebitamento. 

Le varie tappe della procedura vengono in seguito registrate nell’archivio: 

• Le misure convenzionali elaborate dalla commissione nel quadro della 

fase amichevole della procedura, come anche le misure di raccomandazione 

oggetto di un controllo giudiziario, vengono inscritte nel FICP per la durata 
di un piano, con un massimo di dieci anni; 
• La cancellazione parziale dei crediti è oggetto di una inscrizione 

uniforme della durata di dieci anni; 
• Il risanamento personale viene inscritto per una durata di otto anni, 
Nel caso in cui sia stato elaborato un piano, queste iscrizioni vengono radiate 

dall’archivio in caso di rimborso della totalità dei debiti nei confronti dei 

creditori che figurano nel piano stesso. 

La consultazione del FICP non è obbligatoria ma costituisce per gli istituti di 

credito una procedura determinante nella gestione del rischio e chiaramente 

ogni persona inscritta in questo archivio si vede normalmente negare ogni 

credito. 

 

 

II – LA REALTA’ DEL SOVRA-INDEBITAMENTO: STATISTICHE 
E CONSTATAZIONI 
 
I – AMPIEZZA E CAUSE DEL SOVRA-INDEBITAMENTO 
 

1. NUMERO DI PRATICHE DEPOSITATE 
 

Secondo le statistiche pubblicate dalla Banca di Francia, sono 188.176 le 

pratiche di sovra-indebitamento che sono state depositate NEL 2004 presso 

le commissioni di sovra-indebitamento. Una cifra in aumento del 14% 

rispetto al 2003. Il numero di decisioni di ammissibilità assunte dalle 
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commissioni aumentano solo del 6%. Le pratiche orientate verso una 

procedura di risanamento personale rappresentano circa il 18% dei dossier. 

Nel 2003 (+ 13%) e nel 2004 vi sono stati aumenti considerevoli dopo 

l’adozione della legge che istituisce la procedura di risanamento personale 

(1° agosto 2003). Questo fenomeno si era già verificato nel passato dopo 

ogni riforma della legge sul trattamento del sovra-indebitamento, tramite 

quello che alcuni chiamano un effetto “DEL BUON AFFARE”. 

Da gennaio 2005 si osserva una correzione della tendenza con una 

diminuzione del 2% rispetto a dicembre 2004 e una diminuzione del 5,1% 

rispetto a gennaio 2004. Anche se è troppo presto per trarne le conseguenze, 

si pensa che la presentazione delle pratiche non dovrebbe raggiungere i 

livelli del 2004. 

Contemporaneamente gli istituti di credito al consumo hanno constatato una 

stabilizzazione e, in certi casi, una diminuzione del numero di pratiche che li 

riguardano. E’ il caso di Cetelem che ha visto il numero delle sue pratiche 

depositate presso le commissioni diminuire del 2% nel 2004. 

L’evoluzione della situazione degli istituti tende a dimostrare che la 

progressione del sovra-indebitamento ha altre cause rispetto all’accumulo di 

crediti, dato già rivelato nel 2001 dall’indagine tipologica effettuata dalla 

Banca di Francia sul profilo dei sovra-indebitati. 

 

2. NUMERO DI ISCRIZIONI AL FICP 
 

Il numero di persone iscritte al FICP è di 2.200.000 di cui 741.000 

relativamente ad una delle procedure di sovra-indebitamento. 

Si può ragionevolmente stimare che poco meno di 570.000 ménage siano 

implicati nel sovra-indebitamento, vale a dire circa il 2% delle famiglie 

francesi. Questa cifra pare stabilizzarsi. 

 

3. IL PROFILO DEI SOVRA-INDEBITATI 
 

A partire dall’instaurazione della procedura nel 1989, il sovra-indebitamento 

ha cambiato natura. Il sovra-indebitamento “attivo” iniziale, caratterizzato da 

un accumulo di crediti al consumo o immobiliari, è diventato sovra-

indebitamento “passivo”. 

Uno studio molto dettagliato, realizzato dalla Banca di Francia nel 2001, 

mostra che la base del sovra-indebitamento è nella maggior parte dei casi il 

ménage a basso reddito e/o quello esposto ad eventi improvvisi. 

• In effetti, il 64% dei sovra-indebitati lo sono diventati in seguito ad 

un evento traumatico della loro vita: disoccupazione nel 26,5% dei casi, 

separazione o divorzio nel 16% dei casi, malattia, vedovanza … 

• Si constata d’altronde che una grande maggioranza dei sovra-

indebitati (58%) sono celibi, divorziati, separati o vedovi.. Si trattava solo 

del 30% nel 1990. 56% appartenenti alla categoria impiegati/operai per solo 

il 30% della popolazione nazionale. 32% sono disoccupati o inattivi e 72% 

hanno un reddito inferiore a 1.500 euro al mese. 
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La debolezza delle risorse a fronte degli oneri ricorrenti costituisce un fattore 

di fragilità. 

La stessa indagine dimostra che l’eccesso di credito è all’origine del sovra-

indebitamento solo nel 19% dei casi. 

Senza dubbio, il credito è una componente del sovra-indebitamento, il 94% 

delle pratiche infatti comporta almeno un credito. Ma se questa cifra può 

sembrare ragguardevole, è perché gli oneri ordinari vengono pagati 

principalmente dai ménage sovra-indebitati e ciò porta a credere spesso a 

torto che i crediti siano la causa del sovra-indebitamento. 

 
2.  L’IMPATTO DEL SOVRA-INDEBITAMENTO SULLO 
SVILUPPO DEL MERCATO DEL CREDITO AL CONSUMO. 
 

L’impatto del sovra-indebitamento sulla crescita del mercato si manifesta 

attraverso una minore assunzione del rischio da parte dei concedenti credito 

e una mediatizzazione eccessiva del fenomeno che tende a sviluppare un 

timore del credito nei consumatori. 

 

1 UNA SELEZIONE PIÙ RIGOROSA DELLA CLIENTELA 
 
Il rischio di ripianificazione e a maggior ragione di cancellazione dei debiti 

ha reso gli istituti di credito più prudenti nella concessione del credito. 

Essi si sono dotati di strumenti specifici (punteggio di sovra-indebitamento) 

per completare gli score tradizionali utilizzati per l’accettazione dei crediti. 

Questo grande rigore nella selezione della clientela si è automaticamente 

tradotto in un  effetto di esclusione di alcuni richiedenti di credito che hanno 

avuto indirettamente un impatto sulla crescita dei consumi. 

 

2 UNA MEDIATIZZAZIONE ECCESSIVA 
 

In Francia, il sovra-indebitamento occupa i primi piani della scena mediatica 

a tal punto che il dibattito sul credito al consumo ne esce totalmente 

travisato. Benché la realtà del sovra-indebitamento non sia più grave in 

Francia che negli altri paesi, la polarizzazione dell’attenzione su questo tema 

sviluppa nel consumatore una paura del credito che può spiegare, in parte, la 

crescita moderata del mercato osservata nel 2004 (+ 4%). 

Questa mediatizzazione ha ripercussioni anche nel mondo parlamentare. 

Infatti, è in questo contesto ostile verso il credito al consumo che nel corso 

del mese di gennaio del 2005 il parlamento ha adottato una legge avente 

l’obiettivo di lottare contro il sovra-indebitamento, con particolare evidenza 

al credito revolving che, secondo i sostenitori della legge, può condurre ad 

una spirale di indebitamento molto onerosa. 

Nel corso dello stesso mese, la Camera dei Deputati francese ha esaminato 

una proposta di legge depositata da un gruppo parlamentare il cui scopo era 

di lottare contro il sovra-indebitamento sanzionando i fornitori di credito che 

non avessero verificato la solvibilità del mutuatario, lottando contro il 

finanziamento degli acquisti compulsivi sul luogo di vendita, e creando 

infine un archivio positivo. 
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Questa proposta non è stata adottata dai deputati, ma il governo si è 

impegnato ad affidare a una missione parlamentare il compito di condurre 

una riflessione approfondita sulla creazione eventuale di un archivio positivo 

che, detto fra noi, è disapprovato nel suo principio dalla maggior parte degli 

istituti di credito e dalle associazioni dei consumatori. Stessa è la posizione 

della CNIL (Commission Nazionale de l’Informatique et des Libertés) in 

quanto tale archivio, più di altri, correrebbe il rischio di minare la tutela della 

vita privata. 

Questo contesto è da collegare agli sforzi fatti dagli istituti di credito per 

gestire il loro rischio e, allo stesso tempo per prevenire il sovra-

indebitamento. 

Da questo punto di vista, Cetelem ha visto il suo onere del rischio passare da 

1,9% a 1,6% dell’encours nel 2004. Su 100 richieste di credito ne rifiuta 30. 

Per l’insieme degli istituti specializzati, l’onere del rischio è di circa il 2%. Il 

che significa che il 98% dei crediti al consumo sono integralmente 

rimborsati. 

A tale livello dell’onere del rischio, si può ragionevolmente dire che siamo 

in presenza di uno sviluppo controllato e quindi responsabile del credito. E 

conseguentemente rammaricarsi del ruolo eccessivamente pessimistico del 

dibattito sul sovra-indebitamento, fenomeno che riguarda soltanto il 2% dei 

ménage francesi, benché tale cifra possa apparire elevata. 

 
3. IL COSTO DEL SOVRA-INDEBITAMENTO PER I FORNITORI 
DI CREDITO E PER LA COLLETTIVITA’. 
 

La gestione del sovra-indebitamento ha condotto gli istituti di credito, 

specialmente quelli specialistici, a mettere in atto un’organizzazione e degli 

strumenti specifici. 

Questa esigenza si è imposta progressivamente dopo un primo periodo in cui 

questa gestione era stata assicurata, non senza ripercussioni, alle strutture e 

alle organizzazioni esistenti all’epoca della sua attuazione: la professione del 

recupero amichevole o contenzioso. 

Attività specifica, caratterizzata da una sua pesantezza amministrativa, la 

gestione delle pratiche di sovra-indebitamento richiede delle competenze 

specifiche. 

Presso Cetelem, si tratta di una professione a parte ben determinata e che 

include: 

• La gestione delle dichiarazioni di sovra-indebitamento 

• La gestione del contatto con il debitore col quale si stabilisce 

immediatamente un bilancio completo della sua situazione. Questo bilancio 

permetterà di arrivare ad un accordo sulla cifra del rimborso che il debitore è 

pronto a versare e ad accettare, nel quadro di un piano elaborato dalla 

commissione di sovra-indebitamento 

• Le relazioni costanti con le succursali della Banca di Francia che 

svolgono servizio con il Segretariato delle commissioni di sovra-

indebitamento. 

Per soddisfare le esigenze di questa nuova professione, Cetelem si appoggia 

a delle équipes formate da un totale di 95 collaboratori: 
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• 15 che assicurano il servizio post-vendita nel quadro dei rapporti con la 

clientela (cambio di indirizzo, di domiciliazione bancaria, ecc.) 

• 52 raggruppati in quattro agenzie specializzate (CAPE: Centro di 

Soccorso ai Privati Indebitati) che tratta le dichiarazioni e negozia i piani di 

risanamento. 

• 28 in due agenzie specializzate nel recupero amichevole dei debitori che 

non hanno rispettato precedentemente un piano di risanamento. 

 

Questo personale è stato formato specificatamente all’ascolto e alla 

pedagogia necessari per accompagnare le persone in difficoltà. 

Le spese relative a questi strumenti si integrano nella struttura del costo delle 

operazioni e contribuiscono, malgrado gli sforzi costanti di produttività, 

all’aumento dei tassi applicati alla clientela. 

I mezzi destinati dalla Banca di Francia alla gestione del sovra-

indebitamento rappresentano 1200 persone. La durata media della gestione 

di una pratica per la Banca di Francia si colloca tra 4 e 6 mesi, con un costo 

di 750 euro a pratica. 

Trattandosi del Ministero di Grazia e Giustizia , l’onere della gestione 

della procedura di risanamento personale è valutata sui 12 milioni di euro 

all’anno sulla base di 20.000 pratiche gestite. 

 

4. LIMITI DELLA SOLUZIONE GIUDIZIARIA 
 
Il dispositivo francese di lotta contro il sovra-indebitamento è originale nella 

misura in cui instaura una cooperazione tra l’autorità amministrativa se del 

caso, la commissione di sovra-indebitamento che ha per vocazione di 

promuovere la conciliazione, e il potere giudiziario che può dare forza 

esecutiva ad una soluzione predisposta dalla commissione o aprire una 

procedura di risanamento personale. 

Ma, l’esperienza ha dimostrato che la soluzione giudiziaria poteva scontrarsi 

con i suoi limiti in termini di mezzi. E’ perché il dispositivo del 1989 che 

istituiva una doppia procedura amministrativa e giudiziaria a scelta del 

debitore, era stata frenata nella sua applicazione da un ingolfamento dei 

tribunali, che la riforma del l995 aveva per finalità di scaricare le 

giurisdizioni trasferendo la gestione del sovra-indebitamento alle 

commissioni ad hoc. Nel 1998, completando questo dispositivo, il legislatore 

ha dotato queste commissioni di piene competenze per la soluzione di ogni 

situazione di sovra-indebitamento, qualunque sia il livello di gravità 

(moratoria per insolvenza; cancellazione totale o parziale). 

La legge del 1° agosto 2003, affidando al giudice esecutivo la nuova 

procedura di risanamento personale, opera un trasferimento di lavoro 

all’inverso e va ad appesantire il lavoro dei magistrati senza che le 

giurisdizioni siano state dotate di mezzi supplementari. 

Da qui il rischio di ingolfamento dei tribunali già verificatosi prima del 

1995. 

Per prevenire tale rischio, alcuni giudici hanno avuto la tendenza ad 

interpretare in maniera restrittiva le condizioni legali di apertura della 

procedura di risanamento personale lasciando alle commissioni il compito di 
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regolare la gestione del sovra-indebitamento attraverso, per i casi più 

compromessi, una cancellazione quasi totale del debito. 

Da tale esperienza si evince che la soluzione che privilegia il ruolo della 

Commissione di sovra-indebitamento, con ricorso al giudice in caso di 

litigio, o l’omologazione delle raccomandazioni, era la soluzione più rapida 

e la meno onerosa sia per i debitori che per i creditori. 


