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CAPITOLO PRIMO 

L’IMPOTENZA FINANZIARIA 
TRA ESDEBITAZIONE ED ESPROPRIAZIONE 

11..  Inadempimento ed insolvenza del consumatore: alla ricerca de-
gli effetti di “frattura” sul diritto comune. Focus (in pillole) sul 
“senso” di un piano, quale dispositivo semplificato ristrutturante 
il debito nolente creditore, e sul concetto, che gli fa da corona, di 
esdebitazione 1 

2. Esdebitazione del consumatore e tutela costituzionale del credi-
to: prolegomeni 12 

 2.1. … nella cornice di un quadro civil-costituzionale frastagliato 19 
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6. Una modesta proposta: l’art. 120-undecies, c. 3, TUB quale nor-

ma generale ed il trascorrere da una meritevolezza del consuma-
tore ad una responsabilità per concessione abusiva del credito. Il 
falso problema di un eccesso premiante 42 

7. L’inesigibilità dell’art. 14-terdecies, cc. 1 e 4 e l’esdebitazione qua-
le vicenda ablativa consustanziale ad ogni piano 50 

8. Esdebitazione ed espropriazione: ancora un “non dare” v. un “to-
gliere”? 54 

9. Segue: l’esdebitazione totale del debitore impossidente. Profili di 
incostituzionalità sub art. 42, c. 3 quale pietra di paragone? 62 
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10. A mo’ di postilla: diritto di non pagare i debiti o limitazione legale 
della responsabilità? Il francesismo di un’autonomia del debito dal 
suo titolo nel quadro di una socializzazione del diritto dei contratti 68 

CAPITOLO SECONDO 

LA FALCIDIABILITÀ DEL CREDITO: LUCI ED OMBRE 

1. Falcidia dei creditori prelatizi v. autotutela stragiudiziale marcia-
na: cronaca di un paradosso nella payoff strategy. Ancora sul con-
cetto di esdebitazione 81 

2. La “convenienza” del piano: un’esdebitazione commisurata al pa-
trimonio attuale come limite della falcidia creditoria 89 

3. Come fare le cose con le regole: Trib. Torino 2696/2018 e l’esde-
bitazione come forma lato sensu di remissione legale indotta da 
un disequilibrio finanziario incolpevole 92 

4. L’alternativa liquidatoria al plurale: art. 9 v. art. 12-bis. Un bre-
ve excursus giurisprudenziale 97 

5. Il piano del consumatore quale fattispecie di composizione esclu-
siva: duplex è pure l’insolvenza civile? Dal rapporto b2c all’emer-
sione di un debito oggettivamente consumeristico. I due livelli di 
una specialità normativa in evoluzione 100 

6. Scolio: il diritto comune patrimoniale come sanzione? 109 

CAPITOLO TERZO 

PARALIPOMENI 

1. Epilogo: gli effetti di frattura, veri e falsi, del sovraindebitamento in 
cinque proposizioni. Le prime tre 115 

2. Segue: le altre due e l’eredità di Carnelutti 122 
3. Commiato: attività, sopravvenienza economica negativa ed insolvenza. 

Concorsualità v. astrattezza del rapporto obbligatorio. Per un nuovo 
statuto dell’obbligazione pecuniaria? 128 

4. Scolio finale sull’inefficienza dell’inesigibilità 133 
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