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IL TRIBUNALE DI TOLMEZZO 

riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri: 

dott.  Antonio Cumin             Presidente 

dott.     Lorenzo Massarelli             Giudice relatore 

dott.     Alessia Bisceglia             Giudice  

ha emesso il seguente  

DECRETO 

letto il ricorso per concordato preventivo, depositato il 16.6.2011, n° 1/2011 R.C.P.; 

letta l’intergrazione depositata il 4.7.2011, ed i documenti ad essa allegati 

osserva quanto segue. 

Il piano proposto è in contrasto con la legge e va dichiarato inammissibile. 

Esso prevede, nella versione emendata da ultimo sottoposta, che tutti i creditori 

(privilegiati e non) siano pagati tra sei e dodici mesi dalla definitività del decreto di 

omologazione. Ai soli privilegiati vengono riconosciuti gli interessi legali fino alla vendita 

dei beni su cui hanno prelazione. Non risulta che questi ultimi creditori abbiano 

preventivamente acconsentito a tale previsione di piano. 

Il collegio ha segnalato che i creditori privilegiati, a meno che non vengano fatti oggetto di 

falcidia ex art. 160, secondo comma, L.Fall., non possono essere oggetto di trattamento che 

preveda pagamenti non immediati o non integrali senza il loro preventivo consenso.  

La proponente ritiene di superare detto rilievo segnalando due conformi precedenti di 

merito (soprattutto Trib. Sulmona 2.11.2010, in Fall. 2011, 615, perché l’altro - Trib. SA 

15.12.2008 – non dà alcuna motivazione sul punto). 

Il collegio ben conosce tale orientamento, che tra l’altro accomuna la quasi maggioranza 

della giurisprudenza edita (cfr. anche: Trib. MN 16.9.2010 in www.ilcaso.it; Tib. PE 
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16.9.2008 in Giur. merito, 2009, I, 125; Trib. MO 27.2.2009 in Fall. 2009, 1003; Trib. CT 

27.7.2007 in Giur. Comm., 2008, 3, 677; Trib. PA 18.5.2007 in Fall. 2008, 75). 

Tuttavia ritiene di non poter aderire che all’opposto orientamento (Trib. Roma 20.4.2010 

in www.ilcaso.it e Trib. Roma 29.7.2010, in Fall., 2011, 225; convincente dottrina qui non 

citabile per divieto di legge), per i seguenti motivi. 

Già prima della recente riforma la Suprema Corte aveva chiarito nettamente che il 

concordato non può prevedere dilazioni per il pagamento ai creditori muniti di privilegio 

(Cass. nn° 12300/92 e 12632/92; ). Ciò perché solo l’obbligo dell’immediata soddisfazione di 

tali crediti giustifica l’esclusione dei creditori privilegiati dal voto per l’approvazione del 

concordato e la necessità, per partecipare ad esso, della loro rinunzia alla prelazione. 

Anche in seguito e di recente la Cassazione ha confermato tale orientamento, affermando 

che le disposizioni novellate della legge fallimentare in tema di concordato preventivo non 

incidono sulla sorte dei crediti privilegiati (che dunque vanno pagati tutti, alle scadenze e per 

intero) se non nella peculiare ipotesi di incapienza del patrimonio del debitore assoggettato a 

privilegio e solo per le procedure di concordato preventivo rette dall’ulteriore innovazione 

introdotta dal D.Lgs. n° 169/2007 (Cass. n° 6901/2010). 

Ancora oggi deve affermarsi che i creditori muniti di privilegio, in via di principio, non 

possono non ricevere tutto il dovuto (compresi gli interessi fin lì maturati) immediatamente 

dopo l’omologazione. Ciò perché: 

- la prelazione funge da strumento per rafforzare la responsabilità patrimoniale del 

debitore verso il singolo creditore privilegiato (come nel caso delle garanzie); 

- il creditore privilegiato, in quest’ottica, non può essere forzato a concedere nuovo 

credito al debitore, nemmeno sotto forma di dilazioni (anche se compensate con 

interessi: gli artt. 2749 c.c., 54, 55, 169 L.Fall. limitano il riconoscimento alla misura 

legale, ben distante dall’effettivo danno che l’impresa subisce per svalutazione 
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monetaria; in tal senso per il privilegiato dilazionato senza consenso vi è un 

pregiudizio non completamente indennizzato); 

- ciò impedisce ontologicamente ogni possibilità, per il debitore, di conformare 

unilateralmente le caratteristiche tipiche del credito privilegiato; 

- la legge, sotto questo aspetto, attribuisce al debitore la facoltà di proporre la 

soddisfazione dei creditori “in qualsiasi forma” (quindi anche con dilazione) solo per 

ciò che concerne i chirografi; 

- i privilegiati sono sottratti al voto proprio perché per gli stessi l’esito della votazione e 

la stessa proposta concordataria devono essere indifferenti; 

- l’unica deroga al principio generale riferito è prevista dall’art. 160, secondo comma, 

L.Fall. in funzione del prevedibile ricavato della liquidazione dei beni su cui la 

prelazione va esercitata. In sostanza la legge prende atto che la prelazione si esercita 

comunque in fase liquidativa, e consente il superamento della suddetta regola generale 

in caso di attestata incapienza dei beni; 

- né può superarsi l’impasse attribuendo ai creditori privilegiati “toccati” dalla proposta 

il diritto di voto, perché il debitore proponente non può disporre liberamente ed a 

piacimento del diritto di voto (che è previsto dalla legge) attribuendolo a chi vuole;  

- d’altro canto la legge stessa attribuisce diritto di voto ai privilegiati solo in caso di 

“soddisfazione non integrale” legittimata ex art. 160 secondo comma L.Fall., e per la 

parte incapiente (art. 177 terzo comma L.Fall.); ma per la parte capiente la 

“soddisfazione” non può che avvenire in denaro ed immediatamente. 

Né può tacersi che la concessione del diritto di voto ai privilegiati in caso di piano 

concordatario che preveda il pagamento non integrale e non immediato ai detti crediti 

incontra notevoli difficoltà nel misurare la parte non soddisfatta. I precedenti che sostengono 

l’orientamento opposto sono infatti costretti ad ammettere al voto o l’intero credito (Trib. PE 
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16.10.2008 cit.), oppure quello causato dal danno subito per la dilazione (Trib. MN 16.9.2010 

cit.) ovvero infine affermare che il riconoscimento degli interessi legali per tutto il periodo 

della prevista dilazione - anche 5 anni - costituisce tutto sommato “soddisfazione integrale” 

(Trib. Sulmona 2.11.2010 cit.), pur non essendo nei fatti così vista la distanza fra interesse 

legale (1,5%) ed effettivo danno da svalutazione subito dal creditore.  

E, pur ammesso il creditore privilegiato al voto nonostante tutto ciò, come conciliare il 

principio della necessaria protezione dei privilegiati (per cui il concordato è indifferente) col 

fatto che essi finirebbero assoggettati al diverso volere della maggioranza dei sottoordinati ed 

a subire gli effetti del concordato anche votando in senso contrario? 

Né infine può essere valido argomento il richiamo alla ratio delle riforme intervenute di 

recente in materia concorsuale ed all’intento del legislatore di ampliare il più possibile il 

ricorso a forme alternative di soluzione della crisi: quando ci si trova (come nella fattispecie) 

dinanzi ad ipotesi concordatarie meramente liquidatorie ci si domanda per quale motivo i 

creditori privilegiati debbano sopportare mezzi satisfattivi diversi da quelli ottenibili dalla 

ordinaria liquidazione fallimentare (in cui gli interessi per i privilegiati spettano non fino alla 

vendita, ma fino al deposito del riparto che li soddisfa). 

Tutto ciò convince della bontà della tesi tradizionale e rigorosa. 

Nulla vieta tuttavia di riproporre un piano concordatario che: 

- preveda la dilazione per i privilegiati, ma sulla base di una loro preventiva 

accettazione, oppure 

- preveda il pagamento solo parziale dei privilegiati in base all’art. 160 secondo comma 

L.Fall., tenendo conto della distizione fra privilegiati generali (che si possono, salvo 

alcune eccezioni, soddisfare solo sul patrimonio mobiliare), privilegiati speciali 

(mobiliari o immobiliari) e titolari di ipoteca o pegno; il tutto in base ad una stima non 

teorica di mercato ma adeguata a valori liquidativi effettivi ed attestata; del resto i dati 
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esposti dalla proponente mostrano che il patrimonio mobiliare (€ 650.000 circa) è 

ampiamente incapiente rispetto al monte dei creditori muniti di privilegio generale 

mobiliare, sicché una proposta (come l’attuale) che preveda comunque e ciononostante 

il loro integrale pagamento (e solo in parte di quello dei chirografi) non appare 

giustificata. 

P.Q.M. 

Il Tribunale di Tolmezzo, visto l’art. 162, secondo comma, L.Fall. 

dichiara inammissibile la proposta. 

Si comunichi. 

Tolmezzo, 7.7.2011 

Il Presidente. 


