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TRIBUNALE DI UDINE 

Sezione Civile 

Il Tribunale di Udine, composto dai sigg.ri magistrati: 

dott. Alessandra BOTTAN GRISELLI                                                      Presidente 

dott. Mimma       GRISAFI                                                                            Giudice 

dott.  Andrea      ZULIANI                                                                       Giudice rel. 

riunito in Camera di consiglio ha pronunciato il seguente 

DECRETO 

 letto il ricorso ex art. 161, commi 6°  e 10°, legge fall. (testo modificato 

dalla legge 7.8.2012 n° 134) depositato in data 20.3.2013 da “A S.r.l. in 

liquidazione”, con sede in x, viale x, in persona dei liquidatori B e C, con gli 

avvocati, per la dichiarazione di apertura della procedura di concordato 

preventivo con riserva di presentazione della proposta, del piano e della 

documentazione di cui ai commi 2° e 3° del medesimo art. 161 legge fall.; 

  visto il successivo decreto di concessione del termine per la 

presentazione della proposta e degli allegati; 

 letto l’atto di presentazione della proposta, del piano e della 

documentazione depositato il 10.6.2013 e visti i documenti allegati, tra i quali, 

in particolare, la relazione del professionista indipendente di cui all’art. 161, 

comma 3°, legge fall.; 

 rilevato che la proposta di concordato – da parte di società ormai 

inattiva e in liquidazione – consiste nella cessione dei beni ai creditori, tra i 

quali beni assume valore preponderante (88% dell’attivo stimato) l’immobile 

aziendale sito in Comune di x; 

 rilevato che, nel piano della società proponente, il passivo privilegiato 

viene indicato in € 1.316.598,12 e quello chirografario in € 539.934,45 e che 
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dell’attivo stimato in € 1.844.248,11 si prevede – detratti i costi della procedura 

– che residui l’importo di € 216.126,22 per il pagamento dei creditori 

chirografari nella misura del 40% (mentre il professionista attestatore 

indipendente, effettuata una modesta rettifica in aumento del passivo 

privilegiato, stima verosimile una soddisfazione dei chirografari nella misura 

del 35%);  

 rilevato che aspetto essenziale del giudizio di fattibilità del piano 

consiste nella classificazione in chirografo di due banche che hanno iscritto 

ipoteche giudiziali in agosto e in novembre 2012 a garanzia di crediti per 

complessivi € 180.000 circa, in linea capitale (v. pag. 34 della relazione di 

attestazione); 

rilevato che tale collocazione in chirografo è basata sulla precedente 

trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di “costituzione di vincolo di 

destinazione ex art. 2645ter c.c.” redatto in data 18.1.2012 dal dott. x, Notaio 

in x; 

rilevato che, con tale atto, “A s.r.l.”:  

ha destinato, per la durata di cinque anni, “il diritto di proprietà dei beni 

descritti nelle premesse … al soddisfacimento della massa dei creditori 

risultanti dalle scritture contabili obbligatorie, sia che ciò avvenga con un 

accordo stragiudiziale con i creditori, sia che ciò avvenga attraverso una delle 

procedure previste dalla legge fallimentare in alternativa al fallimento, nel 

prosieguo denominati anche Beneficiari”; 

ha precisato che tali “beni … sono suscettibili di azioni esecutive … solo 

per il soddisfacimento delle ragioni creditizie dei Beneficiari;  

ha dichiarato che scopo dell’atto era “garantire alla massa dei creditori il 

miglior soddisfacimento delle loro ragioni di credito nell’ambito della definizione 

concordata del debito, evitando iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli passibili 

di compromettere la definizione stragiudiziale o giudiziale del debito, o il piano 
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concordatario e, comunque la par condicio creditorum anche avuto riguardo 

alle cause legittime di prelazione”;  

ha espresso la valutazione che tale scopo sia “meritevole di tutela ai 

sensi dell’art. 1322 c.c. … in quanto la conservazione alla massa dei creditori 

di un patrimonio immune da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli faciliterà la 

definizione concordata del debito e l’eventuale accesso ad una procedura 

prevista dalla legge fallimentare, consentendo così la prosecuzione 

dell’impresa anche tramite l’affitto dell’azienda, o ramo di essa, a terzi, con 

riflessi positivi sull’occupazione dei dipendenti attualmente in forza, o parte di 

essi, con salvaguardia altresì del know how  e dell’avviamento”; 

 ritenuto, peraltro, che a tale atto di destinazione non può essere 

attribuito l’effetto di rendere inopponibili agli altri creditori – e quindi irrilevanti ai 

fini dell’ammissibilità del concordato – le ipoteche successivamente iscritte 

dalle due banche, in quanto: 

a) non si tratta, a ben vedere, di un atto di segregazione patrimoniale 

volto a realizzare determinati interessi meritevoli di tutela, in deroga alla regola 

generale sulla responsabilità patrimoniale (art. 2740 c.c.), bensì di un atto volto 

a porre limitazioni agli stessi creditori indicati come beneficiari della 

destinazione, ai quali verrebbe impedito di procacciarsi “cause legittime di 

prelazione”, in deroga a quanto previsto nell’art. 2741 c.c. e nelle norme alle 

quali esso fa rinvio; 

b) è da escludere che un tale atto di disposizione rientri nello schema – 

per quanto vago e variamente interpretato – dell’art. 2645ter c.c. e, in ogni 

caso, anche alla luce della normativa nel frattempo sopravvenuta, è da 

escludere che ad un atto negoziale unilaterale del debitore possa essere 

riconosciuta un’efficacia protettiva valida erga omnes analoga a quella 

riconosciuta alla proposta di concordato giudiziale (art. 168 legge fall.) e molto 

più incisiva di quella che è ora possibile anticipare soltanto presentando al 
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tribunale un ricorso prenotativo di una proposta di concordato che deve 

comunque seguire in tempi ristretti ed è sottoposta ad un controllo del giudice 

(art. 161, commi 6° e ss., legge fall.; nel caso di specie, l’atto negoziale 

prevedeva una durata di cinque anni del vincolo, le ipoteche sono state iscritte 

dopo sette e dieci mesi, rispettivamente, e il ricorso per concordato – con 

riserva della proposta e del piano! – è stato depositato in tribunale un anno e 

due mesi dopo la stipula dell’atto di destinazione; inoltre, il vincolo non era 

saldamente ancorato ad una proposta di concordato, ma alternativamente 

finalizzato a “un accordo stragiudiziale con i creditori” oppure a “una delle 

procedure previste dalla legge fallimentare”); 

 ritenuto, pertanto, che l’atto di “costituzione di vincolo di destinazione” 

del 20.1.2012 deve essere considerato nullo, perché contrario all’art. 2741, 

comma 2°, c.c., o comunque inefficace nei confronti dei terzi creditori che 

hanno iscritto ipoteca dopo la sua trascrizione, e che – con il conseguente 

quasi totale assorbimento dell’attivo stimato per il pagamento delle spese 

prededucibili e dei creditori privilegiati – viene meno quella fattibilità giuridica 

che è compito del giudice sindacare in sede di giudizio sull’ammissibilità del 

proposto concordato (Cass. s.u. 23.1.2013, n° 1521); 

P.Q.M. 

dichiara inammissibile la proposta di concordato presentata da “A 

S.r.l. in liquidazione”, con sede in X, viale X, in persona dei liquidatori B e 

C, con gli avvocati; 

manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito, 

disponendo altresì che una copia del presente provvedimento venga 

inserita nel fascicolo prefallimentare n. 18/13 I.F. . 

Così deciso in Udine nella camera di consiglio del 5.7.2013. 

Il Presidente. 
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dott.ssa Alessandra Bottan Griselli 


