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FESTIVAL DEL CINEMA DI DIRITTO DEL RISPARMIO 

IL BACKSTAGE 

 

Intervista a MONICA MANDICO, fondatrice dello Studio 

“Mandico&Partners”, esperta in diritto civile, con particolare riferimento al 

settore Bancario e Finanziario e Ristrutturazione del debito, gestore della crisi 

da sovraindebitamento presso OCC dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, 

Liquidatore, Amministratore Giudiziario, Componente della Commissione 

Regionale presso la CCIAA di Napoli per la nomina dell’“Esperto 

Indipendente”. Autrice e coautrice di numerose pubblicazioni in materia di 

diritto civile, commerciale, bancario e finanziario, sovraindebitamento e crisi 

d’impresa; collabora con alcune testate giornalistiche online (tra le quali 

IPSOA e Pluris 24 – Sole 24 Ore; DeJure, Giuffrè”); ha partecipato in qualità 

di moderatrice e relatrice a numerosi eventi convegnistici; è docente in corsi 

di specializzazione presso Università e Ordini professionali in materia 

bancaria e fallimentare.   

 

A. Zurlo: Avv. Mandico, benvenuta nel nostro “Backstage”, l’iniziativa che, come Diritto del 

Risparmio, abbiamo deciso di proporre per questa edizione del Mese dell’Educazione Finanziaria, per 

conoscere meglio i “registi”, gli “attori”, gli “sceneggiatori” del diritto bancario, finanziario e assicurativo. 

La prima domanda è quasi necessitata: cosa vuol dire, nel 2022, fare “educazione finanziaria”?  

M. MANDICO: In termini pratici, possiamo indicare l’educazione finanziaria come 

la consapevolezza sulla gestione del denaro, dei propri risparmi, del proprio 

patrimonio. Ritengo sia la base per divenire floridi e solidi nella gestione delle 

entrate e delle uscite economiche ed essenziale per il raggiungimento dei propri 

obiettivi finanziari. La cultura finanziaria, infatti, prevede di: conoscere gli 

strumenti  per far circolare il denaro; gli strumenti finanziari esistenti; essere 
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informati sui prodotti finanziari e le opportunità presenti; avere un’adeguata 

percezione dei rischi prima di contrarre un debito; un’adeguata conoscenza dei 

rischi finanziari poter compiere scelte corrette di risparmio e investimento; 

riconoscere gli abusi che possono esser commessi da chi è un’ operatore 

qualificato; intercettare le truffe ed essere coscienti dei propri diritti in ambito 

finanziario. 

 

A. Zurlo: In considerazione della sua pluriennale esperienza da professionista formatore, docente e 

relatrice, quali dovrebbero essere le aree di più immediato intervento per sensibilizzare i clienti e, 

soprattutto, i consumatori e quali le azioni da porre in essere? 

M. MANDICO: Ritengo che i fogli informativi dei prodotti bancari e finanziari 

devono esser comprensibili e soprattutto leggibili per la clientela; devono 

contenere informazioni chiare soprattutto sulle conseguenze che si possono 

verificare in caso di inadempimento ( si pensi ad un mutuo non pagato e alla 

messa in asta del bene); è necessario poi che anche nei mutui fondiari sia 

specificato, in caso di acquisto di un bene immobile (si pensi alla prima casa), 

che sia indicato anche nel contratto di mutuo il prezzo di compravendita del bene 

per il quale si chiede il finanziamento stesso. 

 

A. Zurlo: In base alla sua consolidata esperienza settoriale, come è mutata, negli ultimi anni, la tutela 

dei consumatori, anche in considerazione della crescente digitalizzazione dei prodotti, dei servizi, delle 

negoziazioni e…delle “insidie”? 

M. MANDICO: Penso che la strada da percorrere è ancora lunga, tuttavia l’aiuto a 

tutela del consumatore arriva, sia pure in ritardo, soprattutto dalla giurisprudenza 

comunitaria. Sul punto sarebbe interessante coinvolgere le Università o gruppi di 

studio che sfruttando le risorse del PNRR, potrebbero sviluppare progetti 

sostenibili di notice and comment delle azioni e degli strumenti che consentano 
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di misurare l’impatto dei prodotti finanziari sui consumatori, rendendo così il 

prodotto stesso sempre più trasparente sin dall’inizio. Si tratta di modelli che 

mirano ad agevolare il consumatore, sia all’utilizzo fruibile di tecnologie, sia a 

comprendere quale servizio, azione, prodotto finanziario, può esser adatto al 

richiedente stesso e in base al calcolatore predittivo, prevenire eventuali 

investimenti sbagliati o indebitamenti fuori dalla propria portata. Sarebbe, inoltre, 

anche utile un modello di misurazione e di monitoraggio delle qualità dei servizi 

realizzati o sviluppati via finanziamento pubblico, che porti a rendere sempre più 

consapevole l’utente alla scelta del prodotto bancario e finanziario. 

 

A. Zurlo: Che significato e quale sfumatura assume, nel 2022, la tutela del consumatore, del contraente 

debole e il diritto consumeristico? 

M. MANDICO: Se ancora ad oggi, si fanno eventi come questo sull’educazione 

finanziaria, vuol dire che anche nel 2022 continuano ad esser sottoposti alla firma 

della clientela “contratti cc.dd. asimmetrici” ovvero quei contratti, quali ad 

esempio i contratti del consumatore, i contratti tra professionisti o i contratti tra 

imprese, in cui la parti oggetto dello schema contrattuale sono fisiologicamente 

asimmetriche per forza negoziale, possibilità informativa, economica o 

relazionale. Questo comporta l’inserimento di clausole molto spesso vessatorie, 

sproporzionate in danno del consumatore/professionista/impresa. 

 

A. Zurlo: La crisi pandemica si è assommata a quella economica, aggravandone gli effetti e aumentando 

esponenzialmente i soggetti in stato di oggettiva difficoltà finanziaria. Quali sono, secondo lei, i correttivi 

normativi e regolamentari più significativi, anche alla luce dell’entrata in vigore del Nuovo Codice della 

crisi di impresa? 

M. MANDICO: Anche qui il legislatore poteva spingersi oltre, ma è comunque un 

inizio di un cambio culturale che coinvolge tutti, imprese, consumatori, start up, 
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imprese agricole, partite iva, imprese non fallibili e imprese maggiori. Oggi il 

legislatore premia chi vuole risollevarsi ed esdebitarsi. Chi ha ancora da dire 

qualcosa sul mercato, ha un’idea, un progetto, ha tanti strumenti per uscire dalla 

situazione di pre-crisi e di crisi.   

Per quanto riguardo il consumatore/pensionato, grazie alla petizione attivata dal 

nostro studio legale e dallo Sportello Sociale Anticrisi, abbiamo raggiunto un 

grande risultato, c’è stato chi ci ha ascoltato, abbiamo scritto a tutte le segreterie 

politiche dei partiti, abbiamo fatto proclami, scritto articoli, inviato missive alle 

autorità e abbiamo ottenuto l’innalzamento del limite di pignorabilità della 

pensione a mille euro.  

 

A. Zurlo: Recuperando l’impostazione più “pedagogica”, che rappresenta la principale vocazione del 

Mese EduFin, sono a chiederle alcune sue personali definizioni, per meglio chiarire, anche con taglio 

pragmatico, alcune concettualità nuove, che popolano il dibattito corrente. Chi è, oggi, il sovraindebitato? 

M. MANDICO: Un uomo, una donna, un giovane, un pensionato, una società, una 

ditta, un professionista, un’associazione, un condominio, una fondazione, una 

start up, dunque una persona fisica o giuridica, non fallibile, che per motivazioni 

di qualsiasi natura non riesce a far fronte ai debiti e non dispone di “patrimonio 

prontamente liquidabile” per onorare il debito scaduto. È sovraindebitato anche 

il soggetto che non sarà in grado di pagare in breve termine, anche se ancora non 

insolvente; l’impresa che ha uno squilibrio dei flussi di cassa e con le entrate non 

riesce a coprire il proprio impegno economico nei prossimi 60 giorni. 

 

A. Zurlo: Che cosa è la “crisi di impresa” e perché deve essere intesa diversamente dal tradizionale 

“fallimento”? 

M. MANDICO: Il nuovo codice della crisi d’impresa entrato in vigore il 15.7.22, 

definisce la “crisi” come “lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende 
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probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come 

inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle 

obbligazioni pianificate”. 

La parola “fallimento” è stata ormai abolita e al suo posto vi è la “liquidazione 

giudiziale”, ossia la procedura finalizzata a liquidare il patrimonio 

dell’imprenditore insolvente, ripartendo il ricavato in favore dei creditori sulla 

base della graduazione dei loro crediti. 

La procedura di liquidazione giudiziale è applicabile agli imprenditori 

commerciali, vale a dire a coloro che esercitano, anche non a fini di lucro, 

un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, 

persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, 

con esclusione dello Stato e degli enti pubblici, così come si evince da quanto 

disposto dall’art. 1 del Codice. 

Non sono invece assoggettabili dalla liquidazione giudiziale: a) l’impresa minore 

caratterizzata dal mancato superamento delle soglie dimensionali previste 

dall’art. 2, comma 1, lett. d) del Codice, vale a dire: 1) un attivo patrimoniale di 

ammontare complessivo annuo non superiore ad euro € 300.000 nei tre esercizi 

antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione 

giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque 

modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 

200.000 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura 

della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un 

ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro € 500.000; il 

consumatore/professionista/lavoratore autonomo/start up e  l’impresa agricola. 

L’apertura della liquidazione giudiziale richiede altresì, la sussistenza oltre che 

dello stato di crisi anche dello stato di insolvenza dell’imprenditore, così come 

definito dall’art. 2, comma 1, lett. b), del Codice. Lo stato di insolvenza si può 
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manifestare attraverso inadempimenti od altri fatti esteriori i quali dimostrino che 

il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. 

 

A. Zurlo: Il curatore si è “evoluto” in gestore e, ora, in “negoziatore”. Quale è il tratto di discontinuità 

più significativo? 

M. MANDICO: Di certo la crisi economica e la ristrutturazione del debito offre 

ampie opportunità al professionista o manager specializzato nella materia. Invero 

oltre al curatore, al gestore della crisi, all’esperto indipendente, al liquidatore, al 

commissario giudiziale, vi sono altre figure professionali fondamentali richieste 

nell’ambito delle pratiche e delle procedure di composizione della crisi, si pensi 

all’esperto estimatore, o all’attestato, al revisore contabile, al CRO, al controller. 

 

A. Zurlo: L’ultimo volume che ha curato, edito da Maggioli Editore, si intitola “La tutela del rapporto 

bancario”: una scelta non casuale, visto che viene proposto un approfondimento puntuale sulle 

problematiche, le questioni e le criticità più frequenti nell’attuale panorama dottrinario e nella più recente 

casistica giurisprudenziale. Il rapporto (e le sue patologie) hanno definitivamente sottratto il proscenio alle 

parti contraenti (e alla loro fisiognomica)? 

M. MANDICO: Il rapporto esiste e vive grazie alle parti, che vanno tutelate 

attraverso gli strumenti offerti dal nostro ordinamento e di certo, la tutela 

rafforzata spetta a chi, in una situazione di squilibrio contrattuale, dovuto alla 

asimmetria delle informazioni, alla diversa forza contrattuale delle parti, assume 

una posizione più debole rispetto all’altra. 

Nel libro viene fatta una disamina precisa delle criticità dei crediti deteriorati 

(NPLS), delle tecniche di difesa del debitore. Risulta ormai consolidato un dato 

ricavabile dalla moltitudine di giudizi pendenti in materia bancaria, ossia che il 

cessionario non produce mai il contratto di cessione che sarebbe il titolo che lo 

legittima al recupero del credito, eppure ciò nonostante le procedure esecutive e 
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le aste proseguono nonostante il difetto di legittimazione e la mancata prova della 

titolarità del credito. 

 

A. Zurlo: Ultima domanda, forse più introspettiva. Cosa sarebbe, per lei, l’educazione finanziaria se 

fosse: un libro, un film, una metafora o un aneddoto della sua carriera professionale. Può indicarci titolo 

o anche solo un genere. 

M. MANDICO: Sicuramente un thriller ricco di suspense, dove alla fine si trova 

sempre il colpevole. Il titolo del film potrebbe essere: “Non solo debito”; oppure 

“Non entrare in quel debito”. 

 

 

Grazie Avv. Monica Mandico, per aver accettato il nostro invito ed essere stata 

ospite del nostro “Backstage”. 


