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di 
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1995 à la réforme de 2010. – IV. Les conditions d’accès à la procèdure. – V. La 

Commission de surendettement des particuliers. – VI. Le processus. – VII. Le 

Plan convention nel – VIII. La procèdure de rétablissement personnel. 

 

 

I. AVANT-PROPOS. 

Pur non esistendo una definizione di sovraindebitamento univoca e comune a tutti i Paesi 

europei, si rende fondamentale addivenire ad una nozione condivisa che consenta di 

comparare le soluzioni introdotte dai singoli ordinamenti. 

Al fine di raggiungere un’efficace realizzazione del mercato interno si ritiene 

indispensabile “un approccio armonizzato a livello comunitario degli aspetti prettamente 

giuridici”1 avendo la difformità che si riscontrano nelle soluzioni legislative dei diversi 

Stati Membri una ricaduta tanto in relazione alla realizzazione del mercato unico quanto 

allo sviluppo del credito transfrontaliero2. 

Rappresentando la legislazione francese sulla crisi da sovraindebitamento civile lo 

sviluppo di una filosofia sociale manifestatasi agli inizi del XIX secolo sotto il nome di 

                                                 
1
 Comitato economico e sociale, Parere del Comitato economico e sociale sul tema 

“Sovraindebitamento delle famiglie” (2002/C 149/01), punto 2.4.   
2
 Alpa G., Sovraindebitamento del consumatore. L’esperienza francese, in Fallimento, 91/1998, p. 958 

e ss. 
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“solidarismo”, ma che si è rafforzata dagli inizi del XXI secolo attraverso il progressivo 

cedimento del principio di autonomia privata nelle contrattazioni, si rende quanto mai 

opportuno condurre un’analisi in chiave comparatista al fine di operare una dettagliata 

ricostruzione di come sia stata approcciata la questione dell’insolvenza del debitore e le 

diverse soluzioni proposte. 

 

 

II. LA LOI NEIERTZ. 

Le crisi da sovraindebitamento che scatenarono in Francia il dibattito culminante nella Loi 

Neiertz n. 1010 del 31 dicembre 1989 (in onore del Segretario di Stato ai consumi che la 

propose), sono da ricondursi a fenomeni avvenuti nel settore immobiliare a fronte di una 

sovraesposizione debitoria rispetto alla capacità reddituale dei singoli. 

La politica immobiliare pubblica dell’epoca si fondava sulla logica del finanziamento delle 

acquisizioni immobiliari attraverso l’utilizzo di prestiti pubblici “dedicati” in aggiunta alle 

risorse patrimoniali dei singoli soggetti privati3.  

La combinazione tra sostentamento pubblico finalizzato all’acquisizione immobiliare e 

risorse personali finiva, tuttavia, col portare alla negazione stessa delle ragioni 

dell’intervento pubblico in ragione della funzione di garanzia di solvibilità (intesa come 

capacità di risparmio e regolarità nei pagamenti da parte del privato). 

Allorquando il livello dei redditi andava diminuendo, svariate famiglie eccessivamente 

indebitate venivano private dell’abitazione principale con procedure esecutive intentate 

dai finanziatori, senza poter beneficiare di una qualche forma di esenzione/liberazione 

dall’indebitamento. 

La Loi Neiertz, relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des 

particuliers et des familles, ha natura “ibrida” constando di un aspetto amministrativo (con 

l’istituzione di Commissioni aventi il compito di esaminare le singole posizioni di eccesso 

                                                 
3
 Chatain P. L., Le surrendettment des pariculier, 2006, p. 290 e ss. 
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d’indebitamento, nonché di elaborare piani negoziali volti all’estinzione dei debiti) e di un 

aspetto giudiziale (con assegnazione al Giudice del potere d’innalzamento del termine 

massimo di pagamento, nonché di riduzione del tasso d’interesse del debito rimanente 

dopo l’esecuzione immobiliare dell’abitazione principale del sovraindebitato)4. 

La normativa testé congeniata fu, tuttavia, oggetto di aspre critiche da parte di coloro i 

quali ritenevano l’estensione al debitore civile della procedura concorsuale uno strumento 

di “deresponsabilizzazione dei debitori”, i quali avrebbero potuto liberarsi dalle proprie 

responsabilità, contravvenendo al canone di obbligatorietà dei contratti5.  

 

 

III. D’APRES LA LOI N. 125 DE 1995 A LA REFORME DE 2010. 

Nel decennio successivo all’introduzione della Loi Neiertz si susseguirono numerosi 

interventi riformatori volti a ridefinire il rapporto tra contesto amministrativo e giudiziale. 

Con la Legge n. 125 del 1995, introducendosi il principio della preventiva ed esclusiva 

domanda da parte dei debitori rivolta alle Commissioni allo scopo di accedere ad apposite 

misure legali di consolidamento ovvero di riduzione dei debiti, venne ad esse assegnato un 

ruolo di preminente importanza. 

Se da un lato la riforma del 1995 raggiungeva lo scopo di snellire il ruolo degli Uffici 

giudiziari, dall’altro trascurava di conformare alle esigenze della società contemporanea le 

condizioni di ammissibilità della domanda e di precisare le misure giudiziali adottabili6. 

Di fronte all’incalzante precarietà lavorativa, La Legge n. 657 del 1998, affidava, per la 

prima volta, alle Commissioni di sovraindebitamento la possibilità di dare precise 

indicazioni sul cammino da intraprendere nella prospettiva della risoluzione dello stato di 

                                                 
4
 Paisant G., La réforme de la procédure de traitement des situations de surendettement par la loi 

n° 95-125 du 8 février 1995, JCP, 1995, p. 3844 e ss. 
5
 Lauriat A. Vigneau V., L’insolvenza da sovraindebitamento civile in Francia, 2014, p. 87 e ss. 

6
 Brocard E., À propos du chapitre II du titre II de la loi du 8 février 1995 relatif à la modification de 

la procédure de traitement des situations de surendettement, ALD, 1995, p. 70 e ss. 
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insolvenza ed ai Giudici dell’esecuzione il potere di adozione di misure radicali di 

completa estinzione dei debiti al termine di una moratoria triennale7. 

Nonostante gli interventi legislativi, il debitore beneficiario di un piano di risanamento per 

via amministrativa, raramente ritrovava un equilibrio finanziario; fu così che venne 

emanata la Legge n. 710 del 2003 D’orientation et de programmation pour la rénovation urban, 

con la quale il debitore poteva richiedere alla commissione territoriale competente 

d’instaurare dinanzi al Giudice una procedura di risanamento sulle linee guida di quella 

concorsuale8. 

La disciplina del sovraindebitamento civile è stata, da ultimo, oggetto di riforma nel 2010 

con un intervento che, al fine di garantire una maggior protezione ai diritti del debitore 

nonché lo snellimento e l’efficacia della procedura, ha dato avvio ad un nuovo corso 

contrassegnato da un “diritto sociale delle obbligazioni”9. 

 

 

IV. LES CONDITIONS D’ACCES A LA PROCEDURE. 

L’articolo L711-1 del Code de la Consommation stabilisce come il beneficio delle misure per 

far fronte all’eccessivo indebitamento (quale situazione caratterizzata dalla manifesta 

impossibilità del debitore di far fronte all’insieme dei propri debiti esigibili a scadenza) sia 

aperto alle sole persone fisiche. 

                                                 
7
 Ex multis Sinay Cytermann A., Les innovations de la loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre 

les exclusions, JCP, 1999, I, p. 106 e ss.; Paisant G., La réforme de la procédure de traitement du 

surendettement par la loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, RTD com., 1998, 

p. 743 e ss.; Ancel P., Du redressement judiciaire à la liquidation judiciaire civile?, Dr. et 

patrimoine, 1998, p. 53 e ss. 
8
 Ex multis Core N., Le nouveau dispositif de traitement du surendettement des 

particuliers, JCP, 2003, I, p. 175 e ss.; Gourio A., La procédure de rétablissement personnel 

applicable aux particuliers, JCP, 2003, I, p. 242 e ss.; Paisant G., La réforme de la procédure de 

traitement du surendettement par la loi du 1
er

 août 2003 sur la ville et la rénovation urbaine, RTD 

com., 2003, p. 671 e ss. 
9
 Vauvillé F., Les praticiens du droit face à la réforme du surendettement, Dr. et patrimoine, 2004, 

p. 38 e ss.  
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Ritrovarsi nella situazione appena esplicata non è, però, sufficiente a dare impulso 

all’apertura della procedura di surendettement rendendosi necessaria la presenza di ulteriori 

presupposti quali: l’avere nazionalità francese o, se straniero, essere domiciliato in Francia, 

nonchè l’aver contratto i debiti per ragioni strettamente e personali e, dunque, n’ayant pas 

de rapport direct ou indirect avec l’activité economique. 

Sono esclusi, tuttavia, dalla procedura i debiti contratti nei confronti dell’Erario essendo 

questi considerati “speciali” rispetto al tradizionale indebitamento e non suscettibili, 

pertanto, di negoziazione. 

Presupposto di notevole rilievo è rappresentato dallo stato di “buona fede” del debitore.  

È in buona fede colui il quale collabori attivamente alla realizzazione dell’accordo 

comunicando tutte le informazioni riguardanti la propria situazione patrimoniale senza 

reticenza alcuna10. 

Essa è presunta salvo prova contraria del creditore il quale ben può dimostrare la mala 

fede del debitore provandone la falsità o l’inesattezza delle dichiarazioni, i tentativi di 

occultamento, il disfarsi dei beni aggredibili ovvero ancora provando che l’aggravamento 

della situazione patrimoniale sia dovuto al comportamento imprudente di costui.  

 

 

V. LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS. 

L’art. L712-1 del Code de la Consommation afferma che la Commission de surendettement des 

particuliers (quale organo terzo avente natura amministrativa) svolge, in primis, un ruolo di 

“mediazione” nella composizione degli interessi contrapposti tra le parti volta al 

raggiungimento di una c.d. soluzione negoziale della crisi11. 

Allorquando si palesi un caso di “situazione irrimediabilmente compromessa” la 

Commission potrà decidere di aprire una procedura di recupero personale. 

                                                 
10

 Ducaroir P., Premieres observations sur la loi relative au serendettemnt des menages, in Rev. Ban., 

1990, p. 156. 
11

 Cardarelli M. C., L’insolvenza del debitore civile in Francia, 2004, p. 301.   
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Tali i soggetti che la compongono: 

--- il Prefetto (presidente della stessa); 

--- un rappresentante di associazioni familiari o dei consumatori; 

--- un rappresentante delle imprese d’investimento e delle organizzazioni creditizie; 

--- il Tesoriere generale pagante; 

--- il Direttore dipartimentale dei servizi fiscali; 

--- il rappresentante locale della Banque de France (che svolge funzioni di segreteria). 

In relazione alla procedura di recupero personale, ad essa partecipano, altresì, a titolo 

meramente consultivo: 

--- un Professionista nel settore sociale; 

--- un Avvocato. 

L’attività svolta si concretizza nei seguenti passaggi: 1) la Commission gode di sei mesi di 

tempo dal deposito dell’istanza al fine di procedere con l’esame dell’ammissibilità  della 

domanda e fare un inventario del debito complessivamente inteso; 2) allorquando 

sussistano i requisiti soggettivi ed oggetti di accesso alla procedura, decide la direzione da 

prendere in base alla situazione fattuale; 3) nel caso in cui opti per un Plan conventionnel 

(ovvero un piano di recupero) provvederà a negoziare un piano di risanamento 

convenzionale (in cui sono inserite tutte le misure necessarie per il rientro della situazione 

debitoria e la loro concreta realizzazione); 4) nel caso in cui opti, invece, per l’avvio di una 

procedura di rétablissement personnel (ovvero un recupero personale) rimetterà la procedura 

dinanzi all’autorità giudiziaria. 

 

 

VI. Le processus. 

L’attivazione della procedura di Surendettement può essere operata unicamente dal debitore 

mediante deposito della domanda presso l’ufficio della segreteria della Commission 

territorialmente competente.  
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Nel caso in cui il debitore presenti la domanda ad una Commissione incompetente, questa 

trasmetterà d’ufficio la suddetta domanda a quella competente, la quale a sua volta invierà 

un avviso al debitore informandolo dell’autorità cui è stato trasmesso il dossier. 

L’istanza di accesso alla procedura (debitamente motivata) dovrà contenere: 

--- l’esatta descrizione della situazione familiare del debitore; 

--- l’ammontare dettagliato delle risorse e dei beni in possesso dello stesso; 

--- l’elenco dei debiti personalmente contratti con indicazione dei nominativi e degli 

indirizzi dei relativi creditori; 

--- la chiara esposizione delle cause del sovraindebitamento; 

--- un’accurata ricostruzione delle spese occorrenti al sostentamento della famiglia; 

--- i movimenti degli ultimi tre mesi riguardanti i conti correnti del soggetto interessato. 

Una volta depositata, seguirà una valutazione di ricevibilità ad opera dell’Ufficio di 

segreteria della Commission ed in caso di positività della stessa si procederà: all’iscrizione, 

d’ufficio, nel Ficher nationale des incidents de remboursement des crèdits accordès aux persone physiques 

(c.d. FICP) tenuto e gestito dalla Banca di Francia12 ed alla comunicazione dell’apertura 

del procedimento al debitore, ai propri creditori ed ai garanti. 

 

 

VII. LE PLAN CONVENTION NEL. 

Ai sensi dell’art. L732-1 del Code de la Consommation qualora dall’esame della richiesta 

emerga che il debitore versa in una situazione di perdurante squilibrio tra i debiti assunti 

ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte e sia proprietario di immobili, la 

Commission s’impegna a conciliare le parti al fine di elaborare un piano di risanamento 

convenzionale13. 

                                                 
12

 Il regolamento che prevede la pubblicità della procedura è del’11 aprile 1990 del Comitè de 

regolamentation bancarie che ha precisato i contenuti dell’iscrizione e i piani convenzionali di 

recupero.   
13

 Julien P., Surendettement et rétablissement personnel: éléments d’une présentation, Dr. 

famille, 2004, p. 14 e ss.  
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La procedura de qua consta, invero, di tre distinte fasi tra loro consequenziali ovvero: una 

phase amiable (di composizione amichevole), una phase de recommandation (di composizione 

controllata) ed una phase d’insolvabilité (congelamento della posizione debitoria). 

La composizione amichevole si apre con la verifica della ricevibilità della domanda 

depositata. 

La Commission ha il compito di valutare la sussistenza dei presupposti di accesso e 

dichiarare la ricevibilità o meno della domanda motivandone la conseguente decisione. 

Considerata ricevibile la domanda, dovrà comunicare ai creditori (a mezzo lettera 

raccomandata con ricevuta di ritorno) lo stato passivo del debitore compilato in base alle 

informazioni raccolte ed a quanto dichiarato dal debitore. 

Nella fase di accertamento della situazione patrimoniale la Commission svolge una vera e 

propria attività istruttoria potendo: 

--- convocare il debitore ed i creditori; 

--- richiedere informazioni alle Amministrazioni pubbliche, agli Istituti di credito ed alle 

Associazioni di assistenza e previdenza sociale; 

--- chiedere che vengano svolte indagini in ambito economico-sociale al fine di chiarire il 

contesto all’interno del quale si è realizzato l’indebitamento. 

I creditori avranno, a loro volta, trenta giorni di tempo al fine di contestare (con adeguate 

giustificazioni) l’ammontare del proprio credito. 

Qualora pervengano contestazioni, il debitore, entro un termine di venti giorni, avrà 

facoltà di contraddire la diversa ricostruzione contabile. 

Spirato il succitato termine avrà inizio la negoziazione sulla posizione debitoria con i 

creditori in cui la Commission svolgerà un ruolo di mediatore.  

Il Piano negoziato, fondato su base conciliativa, potrà contenere misure tipiche del 

concordato preventivo, quali lo scaglionamento dei rimborsi dei crediti scaduti o scadenti, 
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la remissione dei debiti, la riduzione degli importi dovuti per interessi ovvero la completa 

rinuncia alla loro riscossione.  

Il Plan, sottoscritto dal Presidente della Commission, assumerà la veste formale di un 

contratto che si perfeziona con la sottoscrizione reciproca del debitore e di tutti i 

creditori. 

Qualora la Commission non riesca a trovare un equilibrio tra gli interessi e non giunga al 

perfezionamento dell’accordo, si aprirà la fase di composizione controllata con la quale si 

provvede ad elaborare un Piano di rientro (la cui durata non potrà eccedere i sette anni) 

sulla base delle informazioni possedute, delle proposte del debitore e delle osservazioni 

dei creditori e decidere in ordine alla sospensione dei procedimenti esecutivi pendenti nei 

confronti del debitore. 

L’ultima fase, ovvero quella di congelamento della posizione debitoria, consegue 

all’accertamento dell’insufficienza ovvero della completa assenza di risorse destinate al 

sostentamento del debitore e del proprio nucleo familiare.  

Nell’arco temporale massimo di tre anni, il debitore avrà la possibilità di migliorare la 

propria situazione economico-finanziaria, senza la pressione usualmente esercitata dalle 

scadenze debitorie dei rapporti obbligatori in essere tra il debitore stesso ed i propri 

creditori.  

Allo scadere del termine: 

--- qualora si sia verificato un miglioramento della situazione, verrà programmata una 

ridistribuzione delle scadenze debitorie (usualmente accompagnata da una riduzione dei 

tassi di interesse ovvero dalla loro definitiva eliminazione) in un periodo di tempo che 

non potrà, in ogni caso, superare gli otto anni; 

--- qualora, invece, la situazione economico/finanziaria sia rimasta immutata, la Commission 

potrà proporre la cancellazione dei debiti oggetto della Procedura.  

Tale proposta potrà, tuttavia, essere avanzata solo a seguito di accertamento 

dell’impossibilità di far fronte ai debiti (nonostante la moratoria) e dell’involontarietà delle 
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circostanze che hanno determinato la situazione di sovraindebitamento del debitore 

spingendolo ad avviare la procedura in esame.  

 

 

VIII. LA PROCEDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. L741-1 del Code de la Consommation allorquando l’esame 

della richiesta di trattamento della situazione di sovraindebitamento riveli che il debitore 

versi in una situazione irrémédiablement compromise (tale da non contemplare alcuna 

prospettiva di recupero) la Commission impone un recupero personale senza liquidazione 

giudiziaria14. 

La procedura di rétablissement personnel sans liquidation comporta la cancellazione di tutti i 

debiti aventi natura non professionali (ad eccezione dei debiti alimentari, delle indennità 

pecuniarie da corrispondere alle vittime di reati, nonché dei debiti corrispondenti ad 

illeciti penali per i quali vi sia stato un provvedimento di condanna) nonché del debito 

derivante dall’impegno assunto per garantire o pagare congiuntamente il debito di un 

singolo imprenditore ovvero di una società15. 

Diversamente a dirsi in caso di apertura di una procedura di risanamento personale attuata 

mediante liquidazione giudiziaria assimilabile, secondo gran parte degli studiosi, al 

fallimento dell’impresa. 

Infatti, una volta aperta la procedura, il mandatario o, in mancanza, il Giudice procede: 

--- col compiere le dovute misure pubblicitarie destinate ad individuare i creditori; 

--- col redigere un bilancio della situazione economica e sociale del debitore; 

--- a verificare i crediti; 

--- nonché a valutare gli elementi patrimoniali attivi e passivi. 

                                                 
14

 Raymond G., Le surendettement des particuliers et des familles après la réforme du 8 février 

1995, Contrats, conc., consom., 1995, p. 39 e ss. 
15

 Soinne B., La procédure de rétablissement personnel, propos introductifs, JCP, 2003, p. 475 e ss. 
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Il Giudice compone le eventuali contestazioni sorte sui crediti e pronuncia, con sentenza, 

la liquidazione giudiziaria del patrimonio del debitore (esclusi i beni dichiarati 

impignorabili dalla legge e quelli indispensabili all’esercizio dell’attività professionale) cui 

segue l’incapacità per lo stesso di disporre dei propri beni e diritti.  

La vendita dovrà essere esperita entro dodici mesi dall’apertura della procedura e la 

distribuzione dei proventi ricavati ed il pagamento dei creditori verrà effettuato da un 

liquidatore ad hoc nominato16. 

Nel caso in cui i proventi non siano sufficienti a soddisfare i creditori, il Giudice 

dichiarerà la chiusura della procedura per attività insufficienti con conseguente 

cancellazione di tutti i debiti non professionali del soggetto sovraindebitato. 

 

                                                 
16

 Bouteiller P., La procédure de rétablissement personnel de la loi du 1
er

 août 2003, Dr. et 

patrimoine nov., 2003, p. 34 e ss. 
 


