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1. Nel numero monografico di AGE dedicato al sovraindebitamento sono 
raccolte, credo, notizie sufficienti per valutare la questione nei suoi vari 
spetti. Mi limito dunque, in estrema sintesi, a qualche considerazione 
tenendo fermo il ricco panorama informativo lì reso disponibile. 
 Mi pare di poter dire anzitutto che nei vari paesi europei vige una 
disciplina diversificata e molti paesi ancora non ne hanno alcuna. La Unione 
ha promosso studi e ricerche, ma la soluzione del prestito responsabile 
inserita nella nuova direttiva sul credito al consumo non ha registrato un 
gran successo, del resto come l’intera direttiva, che è, in pratica, in fase di 
nuova scrittura. 
 Di fronte a questa situazione, è preliminare chiedersi se e quando è 
necessario o opportuno che il legislatore si occupi di questa situazione. Da 
un certo punto di vista, si potrebbe infatti obiettare che se un consumatore si 
indebita più di quanto può per acquistare beni di consumo, il problema 
rimane suo; se poi si indebita perché deve acquistare beni ormai 
indispensabili nella vita normale e non ha reddito sufficiente a rimborsare il 
prestito, allora è un problema dello Stato, ma in funzione dell’obbligo di 
consentire a ogni cittadino un lavoro e un salario adeguato. Al di fuori di 
queste due ipotesi, potrebbe addirittura interrogarsi se davvero la questione 
debba divenire di politica legislativa. 
 Tralasciamo comunque queste considerazioni socio-politiche, che però 
qualcuno deve pur affrontare prima di discutere i mezzi tecnici coi quali 
aiutare il consumatore sovraindebitato, diamo per acquisito che si debba 
intervenire (anche quando l’indebitamento si sia verificato per l’incapacità 
del soggetto di seguire un tenore di vita coerente con le proprie entrate) e 
vediamo come. 
 
2. Anzitutto, per cominciare dal livello comunitario, non mi convince 
concettualmente la nozione di prestito responsabile; se vuol dire che 
l’intermediario deve valutare secondo diligenza professionale la situazione 
del richiedente il fido, si tratta di una nozione inutile, perché così deve essere 
in ogni caso, qualunque sia la tipologia dell’affidando. Anzi, si tratterebbe di 
una nozione ambigua, quasi che il prestito effettuato a non consumatore 
potrebbe essere “irresponsabile”. 
 Se invece si vuole con questa espressione (della quale peraltro seguita a 
non comprendersi il valore aggiunto, rispetto a un credito erogato secondo 
diligenza professionale), venire a creare la legittimazione di un giudizio ex 

post sulla correttezza del comportamento, tale da incidere, quasi alla stregua 
di un obbligo di risultato, sul diritto al recupero del credito, allora 
l’operazione diviene inaccettabile. Si verrebbe cioè, come sembra temere 
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giustamente Carriero, una sorta di teorema per il quale il prestito 
responsabile postula il rientro dell’affidato, di tal ché il mancato rientro 
sarebbe conseguenza di un prestito “irresponsabile”, addebitabile 
all’intermediario; di qui il fondamento di una responsabilità aquiliana 
dell’intermediario stesso verso i terzi aventi causa del prestatario. 
 Sembrerebbe in tal modo volersi rafforzare i presupposti fondanti di 
quella responsabilità per concessione abusiva di credito, sostituendo un 
teorema a quel giudizio di nesso causale su cui spesso l’azione stessa si è 
infranta nelle sua applicazioni concrete. Senza contare poi che una simile 
operazione sarebbe ancora meno giustificata quando si versa in ipotesi di 
fido erogato a consumatori. 
 Anzi, direi che le caratteristiche e le modalità con le quali il credito al 
consumo viene erogato parrebbero richiamare – e giustificare – non certo 
istruttorie sommarie, ma certamente più snelle rispetto a quelle normalmente 
poste in essere per tipologie di crediti diverse, con la conseguenza di 
procedere concettualmente in senso esattamente opposto a quello rispetto al 
quale sembrava volersi muovere la direttiva ora in sede di riscrittura. 
 Ciò non certo per dire che il credito al consumo può farsi senza la 
necessaria diligenza professionale: gli strumenti adottati, l’esigenza di 
possedere mezzi utili per controllare, correggere, aumentare le notizie fornite 
dal consumatore (si pensi alle centrali rischi progettate ad hoc) dimostrano, 
appunto, la diligenza professionale che le banche adottano in simili 
operazioni, le quali pur sempre hanno la loro caratteristica peculiare, di 
norma, nella rapidità dell’istruttoria e della decisione e nell’esiguità degli 
importi dei singoli prestiti. 
 
3. Mentre quindi, a livello comunitario, il tentativo è di evitare in radice il 
fenomeno sostanzialmente addossandone le responsabilità all’intermediario 
tenuto a erogare un prestito responsabile, con le criticità di cui si è detto, le 
soluzioni proposte in campo nazionale si muovono per forgiare strumenti di 
gestione della insolvenza intervenuta. 
 Sul punto, diciamo preliminarmente che la modifica del diritto 
fallimentare quale pare andare delineandosi attraverso il d.l. sulla 
competitività e l’annessa delega al Governo, non tocca il tema qui in 
discussione. 
 Tornando quindi alle proposte, le vie per pervenire a strumenti di 
gestione dell’insolvenza “civile” sembrano essere molteplici: da un lato (è 
l’ipotesi dell’Adiconsum), si prescinde dalle procedure concorsuali e si 
regola l’insolvenza civile attraverso una procedura ad hoc, marcatamente 
amministrativa; dall’altro, nei provvedimenti di riforma della legge 
fallimentare, si postula la riconduzione della vicenda in parola alla nuova 
procedura delineata per la crisi dell’imprenditore, sia pure modulandone 
diversamente la disciplina. 
 Pur essendo prematuro esprimere, in relazione agli articolati esaminati, 
una valutazione compiuta, sembra di poter dire che la peculiarità 
dell’insolvenza “della famiglia”, la misura normalmente ridotta 
dell’ammontare dei debiti, l’esigenza di ridurre al minimo i costi della 
procedura conducano a ritenere miglior partito quello di disegnare un 
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procedimento ad hoc, in grado di assicurare elasticità procedurale, tempi e 
costi ridotti, maggiore aderenza possibile alle diversificate fattispecie che 
possono in concreto realizzarsi. 
 In questa logica, fra gli articolati di legge delega per la riforma del diritto 
fallimentare, si possono cogliere i vari percorsi possibili per addivenire alla 
disciplina dell’“insolvente civile”: una procedura caratterizzata da una dose 
notevole di giurisdizionalizzazione della procedura e, quindi, di complessità 
e di formalità della stessa; si tratta di una procedura sì semplificata, ma pur 
sempre concorsuale, tanto che ad essa si applicano, in quanto compatibili, le 
norme della procedura di liquidazione concorsuale; un’altra che, pur facendo 
riferimento all’intervento del giudice, tenta di rispondere con forti 
semplificazioni di procedura e di ruoli all’esigenza sopra segnalata; 
all’opposto, una procedura di impronta amministrativa più che giudiziale, 
che lascia ampio spazio all’accordo delle parti e al profilo contrattuale della 
procedura stessa. 
 Mi pare che quest’ultima alternativa (che è poi quella della proposta 
Adiconsum) sia da preferire, anche se nell’articolato qualche chiarimento 
appare opportuno. Non è facile indicare indici utili a individuare che si tratta 
di debiti contratti per scopi non estranei ai bisogni della famiglia: si dà vita a 
una procedura per il sovraindebitamento della famiglia più che del 
consumatore, il che, se aumenta il merito sociale dell’iniziativa, non ne 
semplifica il contenuto. Se così è, allora forse occorrerebbe chiarire se il 
sovraindebitamento o, meglio, l’impossibilità ad adempiere, sia del singolo 
che ha contratto il prestito o dell’intero nucleo familiare, definito anch’esso 
in modo preciso. 
 Il doppio passaggio della domanda (prima a organi di diversa natura: 
segretariato sociale di livello comunale, fondazioni ex legge sull’usura, 
associazioni di consumatori; poi alla Commissione Nazionale per la 
risoluzione delle situazioni di sovraindebitamento istituita presso il 
Ministero degli affari sociali e del welfare) postula probabilmente una più 
puntuale definizione dei rapporti fra le varie istituzioni coinvolte, non solo 
per evidente chiarezza di interrelazioni, ma anche per evitare duplicità di 
adempimenti. 
 Si tratta di aggiustamenti che in corso d’opera appaiono possibili, per 
disegnare una soluzione che, a me sembra, ha molti punti di contatto con 
quella accolta dall’ordinamento francese. 
 
4. L’elaborazione e l’approvazione di un concordato, che consente il 
rientro della famiglia debitrice, significano evidentemente un passo avanti 
per tutti i creditori, comprese quindi le banche che, si presume, saranno in 
prima fila in tutta questa vicenda. 
 È evidente che nel tessuto economico le persone fisiche svolgono un 
ruolo significativo non solo come affidati, ma anche come garanti; anzi, in 
quest’ultimo ruolo, esse appaiono sovente decisive nell’allocazione delle 
risorse alle imprese, ove si consideri le garanzie personali che sovente 
assistono i finanziamenti effettuati alle imprese medesime. Sotto questo 
aspetto, il monitoraggio dei fidi, ove svolto diligentemente e con continuità, 
è in grado di far emergere le modifiche negative registrate nel patrimonio del 
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garante, sicché la banca deve essere in grado di verificare, ad esempio, che il 
valore economico della fideiussione acquisita sta diminuendo per l’eccessivo 
indebitamento “personale” del fideiussore. 
 In questo caso, il ricorso al concordato prefigurato dalla procedura 
dianzi richiamata può avere una duplice valenza: sistemare l’indebitamento 
del soggetto verso altre banche e, al contempo, riconfermare portata 
economica alla garanzia prestata, rendendo possibile il mantenimento del 
fido all’obbligato principale. 
 Questo esempio mostra il rilievo del tema al di là del contesto nel quale 
viene esaminato dalla proposta di legge e con ciò ne rende più significativa 
la valenza. 
 
5. Ove la “scoperta” dell’eccessivo indebitamento del soggetto e della sua 
famiglia avvenga da parte della banca garantita, così come se essa avvenga 
da parte dell’intermediario che ha posto in essere l’operazione di credito al 
consumo, il concordato prefigurato si rende possibile sempre e comunque se 
vi è la collaborazione del consumatore. Non credo infatti sia pensabile, in 
questo ambito, una procedura del genere promossa dai creditori contro la 
volontà del debitore. 
 Ma se questo è vero, ci ritroviamo di fronte al medesimo problema che 
caratterizza il disegno di ogni procedura destinata a risanare una posizione 
debitoria, sia essa d’impresa o del singolo: l’incentivo che il debitore deve 
apprezzare per sottoporsi alla procedura. Mi pare che nella proposta 
Adiconsum deve essersi di fronte a una difficoltà finanziaria non 
temporanea, cioè, grosso modo, a quello che la legge fallimentare chiama 
stato di insolvenza. 
� E allora, e con questo termino queste brevi osservazioni, occorre 
chiedersi quali vantaggi la procedura proposta (o qualsiasi altra che 
comunque non si avvii su iniziativa dei creditori) offra al debitore insolvente 
e alla sua famiglia, perché, in sostanza, egli dovrebbe preferirla rispetto al 
subire singole azioni di recupero da parte dei vari debitori. 
 I vantaggi possono essere di natura non solo giuridica e il discorso 
assume carattere interdisciplinare. Ma credo sia un profilo da non trascurare 
nell’affrontare il tema qui in discussione, a prescindere dalle soluzioni 
tecnico-giuridiche che si vogliano preferire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


