
 
 

TRIBUNALE DI UDINE 
sezione civile 

 

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai 

signori magistrati: 

Dott. Edoardo COLA    Presidente 

Dott. Gianfranco PELLIZZONI Giudice Relatore 

Dott. Mimma  GRISAFI   Giudice  

Ha pronunziato il seguente  

DECRETO 

 
Nei procedimenti riuniti nn.1, 2 e 3 /07  Ric. Es., promossi da A, B e C; 

 

avente ad oggetto: istanza di esdebitazione. 

 

vista l’istanza presentata in data 11.07.2007 da A,B e C, quali soci falliti 

della società Fratelli D sas di A ( fallimento n. 4395/96) diretta ad ottenere 

il beneficio dell’esdebitazione di cui all’art. 142 e ss. l. fall. e disposta la 

riunione dei ricorsi; 

rilevato che i ricorrenti erano stati dichiarati falliti, quali soci 

illimitatamente responsabili della società Impresa Fratelli D di A e C. sas il 

terzo ( quale formale socio accomandatario) con sentenza di questo 

Tribunale di data 9.07.1996 e gli altri due soci accomandanti, con 

successiva sentenza di estensione di data 26.11.1996 e che il fallimento 

della società e dei soci è stato chiuso per ripartizione finale dell’attivo con 

decreto di data 13.01.2006; 

ritenuta l’ammissibilità del ricorso, ai sensi degli artt. 19, 2° c. e 22, 4° c. 

del decreto legislativo 12.09.2007, n. 169, concernenti la disciplina 

 
 
Cron. 



transitoria della procedura di esdebitazione, anche se presentato prima 

dell’entrata in vigore delle predette norme ( immediatamente applicabili 

solamente per i fallimenti ancora aperti alla data del 16.07.2006), attesa la 

portata anche interpretativa delle stesse, in riferimento alla disciplina 

transitoria di cui all’art. 150 , pena l‘eventuale manifesta illegittimità 

costituzionale delle disposizioni in questione, per una evidente disparità di 

trattamento con i soggetti che presentino l’istanza dopo il 1° gennaio del 

2008; 

ritenuta l’ammissibilità del beneficio dell’esdebitazione anche per i soci 

persone fisiche  illimitatamente responsabili di società di persone dichiarati 

falliti, a seguito del fallimento della società, atteso da un lato che la legge 

nel fare riferimento ai “falliti persone fisiche” non può aver considerato i 

soli imprenditori individuali dichiarati falliti, ma anche i soci  delle società 

di persone, che falliscono in quanto soci illimitatamente responsabili e non 

in quanto imprenditori, considerato che in tal caso avrebbe utilizzato la 

diversa espressione “ l’imprenditore dichiarato fallito”, fermo restando 

comunque che l’esdebitazione non può che riguardare i debiti della persona 

fisica fallita non integralmente soddisfatti in sede di riparto finale e non la 

società, la quale non ha diritto all’esdebitazione e dall’altro lato il carattere 

meramente strumentale dell’autonomia patrimoniale delle società di 

persone e la diretta collegabilità alle persone dei soci e al loro patrimonio, 

se pur in via sussidiaria quando i beni della società risultino insufficienti, 

delle obbligazioni sociali; 

vista la relazione del curatore di data 6.11.2007 e la relazione integrativa di 

data 19.11.2007, da cui risulta che sono stati soddisfatti in sede di riparto 

finale crediti per complessive €. 790.541,94, di cui in prededuzione per €. 

141.663,22 e in privilegio per €. 648.878,72, a fronte di creditori 

privilegiati per complessive €. 2.264.747,72, mentre nessun creditore 

chirografario è risultato soddisfatto; 



visto il parere favorevole dal comitato dei creditori in data 6.11.2007; 

ritenuto che la richiesta di riabilitazione, pur essendo integrati tutte le 

condizioni soggettive previste dall’art. 142, 1° c. l. fall., come risulta dalla 

relazione del curatore, non può essere accolta, in assenza delle condizioni 

oggettive previste dall’art. 142, 2° coma l. fall., atteso che nel predetto 

fallimento della società e dei soci sono stati solamente pagati i crediti 

prededucibili e parzialmente i creditori privilegiati ammessi allo stato 

passivo della società, mentre nessun pagamento è stato possibile a favore 

dei creditori chirografari tanto della società, quanto dei soci ( v. relazione 

del curatore di data 19.11.2007); 

rilevato in particolare che la citata disposizione di cui all’art. 142, 2° c, 

prevede che l’esdebitazione non può essere concessa, qualora non siano 

stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali, dovendo 

intendersi con tale espressione che la condizione per la concessione del 

beneficio può ritenersi integrata solamente ove tutti i creditori concorsuali e 

quindi anche i creditori chirografari ( nel caso di specie della società e dei 

soci), risultino parzialmente pagati , anche in misura minima o perfino 

irrisoria; 

rilevato che tali conclusioni trovano conforto, non solo nel dato letterale 

della norma richiamata, che appare fare riferimento ad un pagamento 

parziale ( pur senza limiti minimi, a differenza di quanto previsto 

originariamente nei disegni di legge della commissione di riforma , ove  era 

richiesta una specifica percentuale di soddisfacimento dei chirografari) di 

tutti i creditori concorsuali, prededucibili, privilegiati e chirografari, come 

risultanti dal decreto di ripartizione finale dell’attivo, ma anche da una 

interpretazione sistematica del complesso delle disposizioni dettate in tema 

di esdebitazione, atteso che l’art. 143, 1° c. l. fall. aggiunge 

significativamente  che il Tribunale, in presenza dei requisiti di cui all’art. 

142, provvede a dichiarare inesigibili i debiti non soddisfatti 



“integralmente”, avendo in caso contrario il legislatore dovuto prevedere 

semplicemente una dichiarazione di inesigibilità  dei debiti non soddisfatti, 

senza alcuna ulteriore aggiunta dell’avverbio integralmente; 

considerato che un’altra decisiva conferma di tale interpretazione 

sistematica si ricava dall’art. 144 l. fall, secondo cui l’esdebitazione opera 

anche nei confronti dei creditori concorsuali non insinuati per la sola 

eccedenza rispetto a quanto i creditori avrebbero avuto diritto di percepire 

nel concorso, implicando pertanto che gli stessi avrebbero dovuto essere  

teoreticamente tutti pagati almeno in parte, ancora una volta senza alcuna 

distinzione fra  creditori privilegiati e chirografari; 

rilevato che ulteriore argomento a favore della tesi prospettata della 

necessità del pagamento parziale di tutti i creditori, va rinvenuto nella 

circostanza che il legislatore, abbandonando il criterio della soglia minima 

di soddisfacimento dei creditori concorsuali, non pretende neppure che i 

creditori privilegiati siano soddisfatti integralmente, per ammettere il 

beneficio dell’esdebitazione , ben potendo concepirsi una chiusura del 

fallimento per concordato, che non soddisfi integralmente i creditori 

privilegiati ex art. 125, 4° c. l fall. per incapienza dei beni su cui si esercita 

la prelazione e/o il privilegio, con degradazione dell’eccedenza al 

chirografo o comunque  una ripartizione finale dell’attivo che non soddisfi 

integralmente i creditori privilegiati, con degradazione del loro residuo 

credito al chirografo ( art. 54, primo coma l. fall.), con pagamento parziale 

dei creditori chirografari, in caso di incapienza dei beni su cui si esercita le 

prelazione o il privilegio, in particolar modo speciale; 

 ritenuto che tale interpretazione trova conforto anche nella relazione 

illustrativa della legge di riforma  del 2006 ove si afferma che  la 

liberazione del debitore ha trovato una serie di limiti e puntualizzazioni, 

dato che altrimenti il sistema si sbilancerebbe a danno dei creditori, in 

un’ottica di un vero privilegio e non del mero favor debitoris, in stridente 



contrasto rispetto alle esigenze di sviluppo dell’economia e che una 

previsione meramente e totalmente liberatoria avrebbe irrigidito il sistema 

creditizio, producendo  una contrazione non solo del credito bancario e 

finanziario, ma anche del sistema delle forniture, così rallentando il ciclo 

economico;  

considerato che una diversa interpretazione, pur prospettata in dottrina, 

anche sulla scorta della sibillina indicazione contenuta nella legge delega, 

di “… liberazione del debitore persona fisica dei debiti residui concorsuali 

non soddisfatti” non appare né logica , né possibile, posto che 

introdurrebbe ( in radicale contrasto, fra l’altro, con tutte le legislazioni che 

prevedono l’istituto del “ discharge”) la possibilità di pervenire alla 

paradossale liberazione del debitore da tutte le obbligazioni contratte prima 

del fallimento, senza alcuna eccezione, anche in relazione alla natura del 

credito, pur in presenza del pagamento anche parziale di un solo creditore ( 

eventualmente anche privilegiato) e in percentuale minima e attribuirebbe, 

in assenza di una soglia minima di debiti da soddisfare ( anche in 

riferimento ai soli debiti privilegiati) o comunque di un criterio 

predeterminato per legge, un potere del tutto discrezionale e abnorme a 

ciascun giudice di valutare la sussistenza delle condizioni oggettive per la 

liberazione, con evidente violazione dei principi di ragionevolezza e parità 

di trattamento di tutti i cittadini davanti alla legge, sanciti dall’art. 3 della 

Costituzione; 

rilevato pertanto che non può condividersi l’orientamento dottrinale che 

considera viziata per eccesso di delega la norma di cui all’art. 142 l. fall.( 

così anche come modificata dall’art. 10 del d. lgs. n. 169/07) che ha 

individuato dei limiti oggettivi per poter essere ammessi al beneficio e ha 

escluso determinate categorie di debiti dalla liberazione, atteso che di 

fronte alla generica indicazione contenuta nella legge delega, ben poteva il 

legislatore delegato introdurre una disciplina costituzionalmente orientata 



alla salvaguardia dei principi di parità di trattamento e di ragionevolezza, 

non essendo certamente conforme ai principi dell’art. 3 della Costituzione 

la liberazione ad esempio  da debiti attinenti agli illeciti extracontrattuali o 

alle sanzioni pecuniarie penali o amministrative, come si evince anche dalla 

relazione illustrativa all’art. 10 del citato d. lgs. 169/07 , che giustifica le 

modificazioni introdotte allo scopo di individuare più appropriatamente 

taluni debiti per i quali l’esdebitazione non è ragionevolmente 

giustificabile; 

ritenuto pertanto che non sussistono i presupposti oggettivi per 

l’accoglimento dell’istanza; 

p.q.m. 

respinge i ricorsi. 

Si comunichi a cura della cancelleria. 

Udine, li 21.12.2007.        

 IL PRESIDENTE 

           Edoardo COLA 

IL CANCELLIERE 


