
Art. 142 Legge Fallimentare 

Esdebitazione. 

Comma 2. L'esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in 

parte, i creditori concorsuali. 
 

 

L’art. 14-terdecies pone, al primo comma lettera f), una speciale condizione, di carattere oggettivo, per il 

riconoscimento dell'esdebitazione: “siano stati soddisfatti, almeno in parte i creditori per titolo e causa 

anteriore al decreto di apertura della liquidazione”. Senonché tale requisito, sin dal momento dell'entrata in 

vigore della norma, ha sollevato notevoli problemi applicativi poiché il testo normativo, nel richiedere che 

siano soddisfatti almeno in parte i creditori del sovraindebitamento, non chiarisce se debba essere soddisfatto 

solo parte del credito di ciascun creditore ovvero solo parte dei creditori. 

Dottrina e giurisprudenza si sono ampiamente confrontate sull'argomento in tema fallimentare, prima che 

sul punto intervenisse la Corte di Cassazione a Sezioni Unite. Una prima tesi interpretativa sosteneva che, 

per ottenere il beneficio dell’esdebitazione, fosse necessaria la soddisfazione di tutti i creditori concorrenti; 

ne consegue la necessità che il fallimento ovvero oggi anche nelle procedure da sovraindebitamento sia stato 

definito con il soddisfacimento di tutti i creditori ammessi al passivo, seppur in misura minima. Una seconda, 

ed opposta tesi, riteneva invece che, per concedere il beneficio, occorresse che almeno parte dei creditori 

ammessi al passivo siano stati soddisfatti, seppur parzialmentedalla ripartizione dell’attivo fallimentare. 

La scelta dell'una o dell'altra tesi rivestiva una enorme portata pratica giacché dall’interpretazione che si 

voleva dare alla norma dipendevano i confini applicativi dell’istituto. Ed  infatti, sostenere che occorresse la 

soddisfazione dei creditori chirografari, anche minima nel quantum, aveva, quale presupposto, che fossero 

stati soddisfatti per intero quelli privilegiati, sia quelli muniti di privilegio generale che quelli muniti di 

privilegio speciale, nei limiti del valore dei beni gravati, giacchè il soddisfacimento dei creditori chirografari 

esige il rispetto delle cause diprelazione. Qualora si fosse aderito a tale prima tesi, cd “restrittiva”, 

l'applicazione in concreto dell'esdebitazione avrebbe incontrato non pochi ostacoli, con la conseguenza di 

relegare l'istituto ad ipotesi remote o quantomai rare. È noto infatti che, dal punto di vista statistico, il 

numero dei fallimenti che si concludono con una soddisfazione di tutti i creditori chirografari è 

particolarmente esiguo. Al contrario, l'adesione alla seconda tesi, cosiddetta “estensiva”, avrebbe comportato 

un massiccio ricorso alla concessione del beneficio, col rischio di far contrarre l’erogazione di credito, 

mortificando quelle esigenze di incentivo all’economia che hanno spinto il legislatore ad inserire l’istituto 

nel nostro ordinamento. La questione è stata ritenuta della massima importanza, in quanto dalla sua soluzione 

dipende l'applicabilità dell'esdebitazione ad un rilevante numero di procedure fallimentari. La stessa 

problematica si riprorrà in tema di sovraindebitamento. 

Fu così che la Corte di Cassazione, Sezione I Civile, con ordinanza del 21 ottobre 2010, n. 21641, ha 

disposto la rimessione degli atti al Primo Presidente per la valutazione dell'opportunità di sottoporla 

alleSezioni Unite. La Corte, con l'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite, ha formulato la seguente 

questione, oggetto di esame: "stabilire se il dettato normativo debba essere inteso nel senso che tutti i 

creditori siano soddisfatti almeno parzialmente oppure nel senso che sia necessario che almeno una parte dei 

creditori sia stata soddisfatta". Le Sezioni Unite si sono dunque espresse con la nota sentenza n. 24214 del 18 

novembre 2011. La Cassazione, dopo aver esaminato lo spirito della norma che ha introdotto nel nostro 

ordinamento l'istituto in esame, ha chiarito che interpretazioni normative che determinino una più ristretta 

applicazione dello stesso non si pongono in sintonia con le opzioni effettuate dal legislatore delegante. Ed 

infatti, qualora si volesse subordinare il riconoscimento dell'esdebitazione al pagamento parziale di tutti i 

creditori chirografari, significherebbe introdurre una distinzione fra fallimenti con creditori privilegiati di 

modesta consistenza (sotto l'aspetto del numero e dell'entità) e gli altri.  

Tale distinguo, tuttavia, risulta connotato da una totale assenza di ragionevolezza, essendo basato su dati 

del tutto casuali, quali la ripartizione dei creditori fra privilegiati e chirografari, ed essendo assolutamente 
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disancorato dagli esiti riconducibili al comportamento dell'imprenditore dichiarato fallito ovvero sottoposto 

ad una procedura da sovraindebitamento e segnatamente dalla considerazione della consistenza dell'attivo 

acquisito, delle somme complessivamente erogate ai creditori e del grado di soddisfazione di ciascuno di 

essi. L'omessa considerazione di tale ultimo aspetto determinerebbe, secondo la Cassazione, l'irragionevole 

effetto di ritenere meritevole del beneficio l'imprenditore che abbia soddisfatto in misura simbolica crediti 

chirografari nella sostanziale assenza di crediti privilegiati, a differenza di un imprenditore che abbia 

soddisfatto in misura consistente crediti privilegiati di importo rilevante. Il legislatore non ha stabilito nulla, 

in termini quantitativi, in ordine all'entità dei crediti soddisfatti rispetto al totale, quale presupposto 

indispensabile per il riconoscimento dell'esdebitazione. Lo stesso si è invero limitato a stabilire che al fine 

indicato occorra il pagamento di una parte dei debiti esistenti, ragion per cui, continua la Corte, “sarà dunque 

compito del giudice del merito, con il suo prudente apprezzamento, accertare quando ciò si sia verificato, 

quando cioè 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 richiesti per il riconoscimento del beneficio sul quale è controversia”. 

In conclusione, la condizione oggettiva di cui all’art. 142 e quindi per analogia a quella prevista dall’art. 

14-terdieces , secondo comma, si interpreta nel senso che l’esdebitazione è concedibile solo in presenza di un 

piano di riparto finale dell’attivo, in cui siano utilmente collocati tutti i creditori ammessi al passivo, quale 

che sia la percentualeattribuita. Inoltre non è richiesto l'integrale pagamento dei crediti privilegiati, né è 

prevista una misura minima di soddisfacimento dei crediti concorrenti (privilegiati o chirografari che siano). 

Compete al giudice di merito applicare, in concreto, il criterio del giusto contemperamento tra le esigenze 

del fallito/consumatore a ritornare in bonis per ricollocarsi sul mercato, da un lato, e le esigenze di 

soddisfacimento del ceto creditorio, dall'altro. In questo senso, cfr. Corte d'Appello di Brescia, Sez. I civile, 

decreto 15 maggio 2013, rel. Dughi:”...poichè il beneficio dell'esdebitazione si propone di individuare un 

punto di equilibrio tra l'esigenza del debitore a ricominciare una nuova attività imprenditoriale senza dover 

sopportare il peso dei debiti pregressi e quella dei creditori ad ottenere quanto più possibile dalla procedura 

fallimentare, è evidente che tale beneficio può essere concesso solo all'imprenditore il quale – evitando 

operazioni sospette già al momento della manifestazione dell'insolvenza e poi collaborando durante il 

fallimento alla più rapida definizione della procedura – abbia contribuito al raggiungimento dell'obiettivo 

dei creditori di ottenere il massimo dal fallimento. Occorre altresì che i creditori siano soddisfatti in una 

percentuale significativa, in riferimento alla valutazione comparativa tra l'ammontare complessivo del 

passivo e l'entità dei debiti saldati”. Nella specie, la Corte d'Appello di Brescia ha ritenuto non soddisfatto il 

requisito della “parzialità dei pagamenti” con una percentuale di soddisfacimento complessivo dei debiti pari 

all'8,5%, percentuale ritenuta veramente modesta, avendo il debitore soddisfatto unicamente i creditori 

privilegiati ex art 2751 bis n. 1 c.c., parzialmente i creditori ipotecari nonché i creditori privilegiati ex art 

2751 bis n. 2 c.c., mentre gli altri creditori privilegiati erano rimasti totalmente insoddisfatti e nulla era stato 

distribuito ai creditori chirografari. Cfr Tribunale di Trapani – Sezione Civile, decreto del 22.11.2012, 

depositato il 29/11/2012, rel. Lo Bianco,secondo il quale l'effetto di purgare il ricorrente dai debiti non 

soddisfatti deve essere bilanciato dalla contrapposta esigenza, per quest'ultimo, di ricollocarsi sul mercato c.d 

FRESH START; nel caso di specie, però, detta ultima esigenza è stata ritenuta insussistente, in ragione 

dell'età avanzata dell'istante. 
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