
 

 

ESDEBITAZIONE:  

BREVI NOTE IN TEMA DI REQUISITO OGGETTIVO E DISCREZIONALITÀ. 

[Quando il pagamento parziale è sufficiente per la concessione del beneficio] 

- di Giulia Gabassi – 

Ai fini del riconoscimento del beneficio dell’esdebitazione, ai sensi dell’art. 

142 L.F., deve ritenersi sufficiente che siano pagati, anche parzialmente, 

solo parte dei creditori concorsuali: è rimessa al prudente apprezzamento 

del giudice la valutazione discrezionale dell’effettiva portata satisfattiva 

delle ripartizioni, valutazione che non può prescindere dalla verifica del 

numero dei creditori soddisfatti rispetto al totale di quelli ammessi, ma 

anche della percentuale di pagamento dei crediti in concreto realizzata.  

[Nel caso di specie, nel quale i pagamenti concretamente realizzati 

costituivano l’1,50% del passivo complessivo, il tribunale ha ritenuto che 

non sussistesse il requisito oggettivo per l’esdebitazione] 

Nella recente pronuncia del Tribunale di Como del 12 ottobre 2016
1
, in tema di esdebitazione e 

requisito oggettivo per la concessione del beneficio, il percorso argomentativo del giudicante si 

svolge attraverso i seguenti passaggi
2
: riferimento al principio espresso nel 2011 dalle Sezioni 

Unite
3
, richiamo all’equilibrio da ricercarsi tra favor debitoris e interessi del ceto creditorio, 

affermazione dell’esercizio del proprio potere discrezionale e, di conseguenza, concessione o meno 

del beneficio. Pur tuttavia, è evidente che decidere che la percentuale da ritenersi sufficiente è il 5 o 

il 10, che l’1,50% sia o meno da considerarsi una percentuale sufficiente rispetto al passivo 

complessivo, quale sia la “soglia di ragionevolezza” del concreto pagamento, costituisce un giudizio 

che di per sè pare porsi a cavallo tra la discrezionalità e l’arbitrio. D’altronde, nessuna accusa 

potrebbe essere mossa al giudicante, il quale null’altro poteva fare se non cercare il punto di 

                                                 
1
 Di cui si è riportata supra la massima, rinvenibile in https://www.unijuris.it/node/3311. 

2
 Analogamente a quanto si legge in altri provvedimenti dei giudici di merito in tema di esdebitazione, ex pl. Tribunale 

di Treviso, 10 maggio 2016, in  https://www.unijuris.it/node/2874; Trib. Udine, 28 aprile 2016, in 

https://www.unijuris.it/node/3136; Tribunale Verona, 28 aprile 2014, in https://www.unijuris.it/node/2552. 
3
 Cass. civ., sez. un., 18 novembre 2011, in https://www.unijuris.it/node/1231 secondo cui: “L'art. 142, co. 2, l.f. deve 

essere interpretato nel senso che, per la concessione del beneficio dell'esdebitazione, non è necessario che tutti i 

creditori concorsuali siano soddisfatti almeno parzialmente, bensì è sufficiente che almeno parte dei creditori sia stata 

soddisfatta, essendo invero rimesso al prudente apprezzamento del giudice accertare quando la consistenza dei riparti 

realizzati consenta di affermare che l'entità dei versamenti effettuati, valutati comparativamente rispetto a quanto 

complessivamente dovuto, costituisca quella parzialità dei pagamenti richiesta per il riconoscimento del beneficio.” 
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equilibrio tra le due opposte esigenze ritenute rilevanti nella fattispecie, quella del debitore di 

liberarsi dai debiti e quella dei creditori di vedere soddisfatti i loro crediti. 

Il problema si pone, dunque, a monte: è sostenibile nell’ordinamento che l’individuazione del punto 

di equilibrio attraverso il giudizio su una determinata percentuale di pagamento ai fini della 

concessione del beneficio sia destinato ad essere oggetto di discrezione/arbitrio, con tutte le 

conseguenze in termini di potenziale disparità di trattamento? Oppure bisognerebbe individuare un 

criterio il più possibile uniforme, sul piano legislativo e, in attesa dell’intervento normativo, sul 

piano interpretativo? 

Se le domande appaiono ovviamente retoriche, resta tuttavia la questione del come individuare un 

parametro oggettivo di riferimento. 

Nel tentativo di rintracciare una possibile linea guida, si deve iniziare dalla considerazione che, si è 

detto, il meccanismo latu sensu esdebitatorio esiste anche in altri settori del diritto fallimentare, si 

veda esso come l’esito “legale” del concordato preventivo e di quello fallimentare. L’affermazione 

è inconfutabile, però non bisogna dimenticarsi di sottolineare che in quelle sedi i creditori 

esprimono il loro voto. Il diritto di ciascuno è limitato dagli esiti di una votazione presa a 

maggioranza e questo già costituisce una forte eccezione nel sistema obbligatorio e contrattuale. Ma 

in questa sede, quella dell’esdebitazione, la compressione appare ancor più significativa
4
 e, quindi, 

l’effetto dovrebbe essere racchiuso entro più stretti limiti. 

Peraltro non deve scordarsi che, nel momento in cui si sono espresse le Sezioni Unite nel 2011, nel 

nostro ordinamento concorsuale vigeva un particolare favor debitoris che si respirava ampiamente 

nella disciplina del concordato preventivo, il quale, a seguito delle riforme iniziate nel 2005, non 

imponeva più il pagamento di una percentuale minima ai creditori chirografari e, pochi mesi dopo, 

sarebbe stato reso approvabile addirittura per effetto del c.d. silenzio assenso. Tuttavia, come a tutti 

è noto, nel 2015
5
 il vento ha (ri)cominciato a soffiare in senso opposto, poiché si è introdotto per il 

concordato preventivo puramente liquidatorio il requisito del pagamento del 20% dei creditori 

chirografari e si è eliminato il sistema del c.d. silenzio assenso. In sostanza, si vede come il sistema 

concorsuale appare, ora come ora, volto a premiare il debitore mediante la liberazione dei debiti non 

pagati o quando vi è una prosecuzione dell’attività (si veda il concordato preventivo in continuità, 

che non vede infatti il limite del 20 % del pagamento promesso ai chirografi o si veda il concordato 

                                                 
4
 Essendo pur vero che i creditori non integralmente soddisfatti possono proporre reclamo, ma essendo altrettanto 

evidente che tale riconosciuto diritto è meno garantista rispetto al necessario voto. 
5
 D.l. 27 giugno 2015, n. 83 convertito, con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132 - Misure urgenti in materia 

fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria, 

https://www.unijuris.it/node/2679. 

www.un
iju

ris
.it

https://www.unijuris.it/node/2679


 

 

fallimentare, nel quale l’impresa viene “riassunta” del debitore stesso o da un terzo) oppure quando 

la percentuale di pagamento dei creditori è ritenuta rilevante. In quella sede – quella cioè del 

concordato preventivo liquidatorio – la percentuale ritenuta “rilevante” è quella del 20% dei 

chirografari (con pagamento quindi integrale, salve le eccezioni di legge, dei creditori privilegiati).  

Ci si può, dunque, chiedere se il mutamento di direzione del vento non possa o debba richiedere una 

“rivisitazione” anche dell’orientamento espresso dalle Sezioni Unite o, comunque, se 

nell’applicazione del principio da queste ultime espresso, la giurisprudenza non debba tenere conto 

di queste modifiche nello spirito della legge fallimentare. 

Le scelte in termini di concessione del beneficio esdebitatorio potrebbero rischiare, infatti, di 

condurre l’ordinamento ad avvantaggiare il debitore che non abbia cercato di arginare per tempo la 

crisi, ricorrendo al concordato, ma che abbia preferito ricorrere o cadere direttamente nelle maglie 

del fallimento. Potrebbero, infatti, essere maggiori le possibilità di ottenere l’effetto esdebitatorio ai 

sensi del 142 l.f. piuttosto che per effetto di una procedura concordataria, in considerazione dei 

requisiti oggettivi richiesti per l’accesso a quest’ultima. Questa conseguenza, pur tuttavia, potrebbe 

porsi in contrasto con l’esigenza ricercata dalle riforme del passato e da quelle del futuro – si veda, 

infatti, il Leitmotiv della Proposta Rordorf – di favorire l’emersione della crisi il prima possibile. 

A meno che, a questo punto, non si rovesci completamente il punto di vista e, quindi, una maggiore 

elasticità/facilità nella concessione del beneficio dell’esdebitazione a seguito del fallimento non 

possa essere vista come un ulteriore margine a quella mala prassi che si era diffusa a seguito 

dell’allargamento delle maglie della legge per il ricorso al concordato preventivo (introducendo il 

c.d. concordato in bianco, introducendo il silenzio assenso, eliminando ogni vincolo di percentuale 

di pagamento) e non possa, quindi, considerarsi figlia del nuovo vento: vento che, reintroducendo la 

percentuale minima del 20% di pagamento dei chirografari e la regola del silenzio espresso per 

l’approvazione del concordato preventivo, potrebbe voler premiare il debitore che, verificato che 

non vi è altra strada se non la liquidazione dell’impresa, senza indugio ricorra al fallimento.  

Se ci si pone da questo punto di vista, dunque, forse le stesse ragioni interpretative e le loro 

conseguenze dovrebbero essere rivalutate. Se, in ragione di questo possibile nuovo e diverso 

approccio, si ci si costringe ad abbandonare i retaggi derivanti dalla formazione civilistica (che mal 

accetta l’estinzione di un diritto soggettivo di credito per “discrezionalità” del giudice in ragione del 

favor debitoris) e da esigenze special- e generalpreventive (che ben appaiono rappresentare il 

timore – non di certo infondato – che il singolo debitore poco si adoperi per soddisfare le proprie 

obbligazioni, sapendo di poter contare sulla remissione dei debiti anche in assenza del consenso dei 
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creditori e la collegata paura che altri debitori, vedendo che al concorrente nulla è accaduto 

nonostante l’insolvenza, prendano spunto per imitarne la condotta) che tenderebbero a restringere le 

maglie della concessione del beneficio, allora le conclusioni dovrebbero mutare. 

Avendo a mente questo diverso punto di vista, proviamo a muovere, dunque, da una delle ragioni 

addotte dalle S.U. nel 2011 per sostenere l’interpretazione prescelta: in particolare, il riferimento va 

all’affermazione per cui il consentire l’esdebitazione anche in presenza di un pagamento solo 

parziale di solo parte dei creditori consentirebbe di evitare una “discriminazione” basata su un dato 

casuale, quello della maggiore o minore presenza di creditori privilegiati nel fallimento. Si dice, se 

dovesse essere garantito il pagamento di un quid a tutti i creditori, sarebbe inevitabilmente 

svantaggiato il debitore il cui passivo sia formato da tanti creditori privilegiati, poiché senza 

l’integrale pagamento non si potrebbe dare luogo al pagamento dei chirografari. Si dice, dunque, 

che non sarebbe corretto subordinare la concessione del beneficio esdebitatorio a un dato di fatto 

puramente casuale. Non si rileva, pur tuttavia, che comunque interpretato il requisito oggettivo 

comporta una discriminazione: esso esclude dall’esdebitazione tutti i fallimenti c.d. a zero, nei quali 

cioè non vi sia attivo distribuibile, nonché tutti quei fallimenti che, per le varie ragioni oggettive che 

la realtà può offrire, non abbiano avuto attivo liquidabile ovvero abbiano comportato la 

distribuzione di attivo in percentuale scarsissima. Mancanza di attivo, infatti, che non 

necessariamente può dipendere da attività illecite o fraudolente del fallito (nel qual caso, comunque, 

l’esdebitazione non sarebbe concedibile per mancanza del presupposto soggettivo), ma che magari 

dipende dalla natura dell’attività d’impresa stessa (per il cui esercizio, magari, il fallito non si è 

dotato di beni, ma avente ad oggetto solo servizi e fallita, poniamo, in ragione del mancato 

pagamento di suoi propri crediti, nel caso magari non recuperati neppure dal curatore) o dalla 

ragione che i beni sono stati già liquidati prima del fallimento e utilizzati correttamente per il 

pagamento dei creditori. In questi casi, l’assenza di attivo liquidabile comporterebbe tout court la 

non concedibilità dell’esdebitazione, senza riguardo alcuna alla meritevolezza o meno del fallito di 

ottenere il beneficio del fresh start. Neanche l’interpretazione offerta dalla Corte, pertanto, consente 

di porre rimedio ad una “casualità” derivante dall’effettiva consistenza dell’attivo e del passivo 

concorsuale. 

Alla luce di tutto quanto accennato, dunque, forse sarebbe più opportuno de iure condendo 

escludere qualsiasi presupposto oggettivo, e dare importanza esclusivamente all’elemento 

soggettivo del fallito e all’assenza, dunque, di atti di frode o in danno dei creditori. Su questa linea, 

peraltro, sembra porsi la Raccomandazione della Commissione 2014/135/UE
6
, nella parte in cui 

                                                 
6
 https://www.unijuris.it/node/2325. 
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affronta il tema della liberazione dai debiti, la quale non sembra prevedere alcuna indicazione in 

termini di pagamento parziale dei creditori. 

De iure condito, invece, due appaiono le opzioni praticabili, senza che l’una escluda, per il 

momento, l’altra. Da un lato, potrebbe non essere del tutto peregrina l’ipotesi di sollevare questione 

di legittimità costituzionale relativa al presupposto oggettivo per la concessione del beneficio in 

contrasto con il principio di uguaglianza poiché, come si è visto, tale requisito “discrimina” tra 

falliti tutti ugualmente “di buona fede”, in ragione di elementi esterni alla loro volontà e controllo 

(assenza di attivo liquidabile per la natura dell’attività d’impresa, per le cattive condizioni del 

mercato, per incapacità del curatore, ecc.). Discriminazione peraltro che non appare giustificata da 

esigenze di contemperamento con l’interesse dei creditori: la logica sottesa, infatti, all’esdebitazione 

è quella di rimettere sul mercato il fallito “onesto ma sfortunato”. Questi rimane tale, tuttavia, quale 

che sia la percentuale di pagamento offerta ai creditori concorsuali: per essi, infatti, il vero 

vantaggio non è ricevere quella data percentuale di pagamento in più, ma di avere un nuovo 

interlocutore in bonis, il quale presumibilmente svolgerà la stessa attività, e sarà quindi soggetto 

attivo di nuovi contratti di lavoro, di somministrazione, di servizio, nonché nuovo soggetto fonte di 

reddito, con i vantaggi conseguenti anche per il creditore Fisco. 

Al di là della questione di legittimità costituzionale, se questa deve diventare la logica da tenere 

presente nella concessione o meno dell’esdebitazione
7
, allora pare che la discrezionalità dei giudici 

nell’interpretazione del requisito oggettivo – per non essere completamente abrogatrice del dato 

normativo, ma comunque costituzionalmente orientata – dovrebbe attestarsi alla verifica che almeno 

un seppur minimo pagamento ci sia stato, senza addentrarsi nel tentativo (che appare a dire il vero 

impossibile) di ritrovare una percentuale che possa corrispondere al giusto equilibrio tra esigenze 

del debitore ed esigenze dei creditori: che l’esdebitazione, dunque, diventi un beneficio per 

qualsiasi fallito “in buona fede”, indipendentemente dalla percentuale di pagamento offerta.  

È pur vero che quest’ultima soluzione non consente di eliminare il problema dei fallimenti c.d. a 

zero, per l’insuperabilità del dato normativo, tuttavia può consentire di allineare il più possibile le 

decisioni di merito. 

Il bilanciamento con gli interessi dei creditori, a questo punto, si ritroverebbe nella stretta e rigida 

interpretazione del requisito soggettivo, affinché solo e soltanto i falliti davvero “onesti ma 

sfortunati” abbiano la possibilità di ripartire da zero.  

                                                 
7
 Che parrebbe essere, in fondo, la logica portata dalla Riforma Rordorf, in particolare nelle ipotesi di esdebitazione 

“automatica” per le insolvenze c.d. minori. 

www.un
iju

ris
.it




