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TRIBUNALE DI CREMONA 

 

N. 23/2012 R.G. FALL.  

 

Decreto 

(ex artt. 142 ss l.f.) 

 

Il tribunale, composto dai seguenti magistrati: 

dott. Adriano De Lellis     presidente 

dott. Giorgio Scarsato      giudice 

dott.ssa Stefania Grasselli     giudice delegato 

letto il ricorso depositato in data 17.03.2020 da  

 

 

, 

con il patrocinio dell’avv. , volto ad ottenere il beneficio 

dell’esdebitazione in seguito alla procedura fallimentare della ditta  

, in qualità di soci illimitatamente responsabili, già iscritta al n. 

23/2012 r.g. fall. presso l’ex tribunale di Crema, di cui è stata dichiarata la chiusura con 

decreto 30.01.2020; 

sentito il giudice relatore; 

visto il parere favorevole espresso dal curatore fallimentare, dott. ; 

visto il parere favorevole della maggioranza dei membri del comitato dei creditori; 

dato atto che il ricorso è stato notificato a tutti i creditori ammessi al passivo e non 

interamente soddisfatti a cura del curatore e che nessun creditore ha tempestivamente 

depositato memoria difensiva (cfr. verbale dell’udienza del 29.10.2020); 

ritenuto che sussiste il requisito del pagamento parziale dei creditori concorsuali, il quale 

non richiede che siano stati pagati, almeno in parte, tutti i creditori, essendo sufficiente che 

i pagamenti – anche se limitati soltanto ad alcune categorie di creditori privilegiati – non 
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siano talmente modesti, rispetto all’entità complessiva dei debiti, da risultare – secondo il 

discrezionale e prudente apprezzamento del giudice di merito – pressoché irrilevanti (cfr. 

Cass. s.u. 18/11/2011, n° 24214; Cass. 14/6/2012, n° 9767); 

considerato che, nel caso di specie, dalla liquidazione dell’attivo sociale è stato ricavato 

l’importo di € 313.298,03, a fronte di un passivo totale di € 7.837.133,39, che ha permesso 

la soddisfazione dei creditori ipotecari per l’1,54 % e dei creditori privilegiati ex art. 2751 

bis, n. 1, c.c., per il 12,84% che, considerata la tipologia di attivo liquidata (vendita dei beni 

immobili e mobili) può essere considerata sufficiente ai fini della soddisfazione parziale dei 

creditori concorsuali, ex art. 142, comma 2, l.f.; 

ritenuto che restano esclusi dall’esdebitazione le obbligazioni derivanti da rapporti estranei 

all’esercizio dell’impresa (art. 142, comma 3, lett. a, l.f.), ma che non è compito di questo 

decreto individuare analiticamente i debiti estinti e quelli che invece sopravvivono; 

ritenuto che, tuttavia, sulla base delle informazioni acquisite e della documentazione 

prodotta, le valutazioni sull’esistenza dei requisiti per concedere l’esdebitazione deve essere 

effettuata distintamente nei confronti dei diversi istanti ed, in particolare: 

quanto alle posizioni di  

, è possibile concedere la richiesta esdebitazione, in quanto è 

emerso che:  

- i falliti hanno cooperato lealmente con gli organi della procedura e non hanno in alcun 

modo contribuito a ritardare il suo svolgimento (cfr. parere del curatore; inoltre, la ditta è 

stata dichiarata fallita a seguito di istanza di fallimento in proprio);  

- non sussiste alcuna delle cause ostative previste dall’art. 142, comma 1, nn. 3), 4), 5) e 6), 

in particolare, non risultando a carico dei suddetti ricorrenti sentenze di condanna per 

delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa; 

quanto invece alle posizioni di  è 

emerso che in data 22.11.2013 nei loro confronti è stato emesso un provvedimento di 

applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.c. che li ha condannati a 6 mesi 

di reclusione ed € 600,00 di multa con pena sospesa per il reato di truffa; 

considerato che: 

- ai sensi dell’art. 142, comma 1, n. 6, l.f., una della condizioni necessarie affinché 

possa essere concessa l’esdebitazione è che il fallito non sia stato condannato con sentenza 

passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica, 
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l’industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività 

d’impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione; 

- la riabilitazione è un istituto di diritto penale sostanziale disciplinato dall’art. 179 

c.p., le cui condizioni per l’ottenimento sono le stesse, indipendentemente dalla forma 

processuale attraverso la quale è stata pronunciata la sentenza; condizione necessaria per 

l’ottenimento del beneficio è che il condannato adempia le obbligazioni civili nascenti da 

reato, ivi comprese le spese processuali, a meno che non sia data la prova di una 

impossibilità, in capo allo stesso, di procedere al loro adempimento;  

- la pronuncia richiamata dai ricorrenti (cfr. Cass. Pen., sent. del 10.05.2006, n. 16025) 

afferma che “l'eliminazione di ogni effetto penale della condanna, che consegue alla riabilitazione, 

insomma, è perfettamente equivalente a quell'estinzione di ogni effetto penale che consegue all'avvenuta 

estinzione del reato nel termine di legge in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti” (così 

richiamando il precedente arresto della Cass. Pen. , sez. IV, 19.2.1999, n. 534); 

- tuttavia, il contesto in cui sono state pronunciate le citate sentenze è del tutto 

diverso rispetto a quello dell’esdebitazione, per la quale la legge fallimentare richiede 

espressamente che l’unica ipotesi in cui la condanna per reati di cui all’art. 142, comma 1, n. 

6, non costituisce un ostacolo è quella dell’intervenuta riabilitazione; 

- per vero, la giurisprudenza è costante nel ritenere che “in tema di richiesta di 

riabilitazione, anche in relazione ad una sentenza di patteggiamento, il giudice è tenuto ad accertare se il 

condannato che richiede il beneficio si sia in qualche modo attivato al fine di eliminare le conseguenze 

civilistiche derivate dalla sua condotta criminosa ovvero quali siano le ragioni per le quali il medesimo sia 

stato nella impossibilità di adempiere le obbligazioni civili nascenti dal reato ascrittogli” (cfr. da ultimo 

Cass. pen. Sez. 1, Sentenza n. 4004 del 09/01/2014) 

- i presupposti richiesti ai fini della riabilitazione, ai sensi dell’art. 179 c.p., invero, 

consistono non solo nella mera estinzione del reato che consegue al trascorrere del tempo, 

ma anche nell’aver adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri 

di trovarsi nella impossibilità di adempierle; non va pertanto confuso l’istituto sostanziale 

della riabilitazione con lo strumento processuale dell’art. 445 c.p.p.; 

- la parificazione dell’estinzione del reato alla riabilitazione, di cui alle citate sentenze, 

non è, secondo questo tribunale, applicabile tout court nell’ambito dell’esdebitazione, in 

quanto si ritiene che il legislatore fallimentare, avendo espressamente fatto riferimento 
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esclusivamente alla riabilitazione, abbia ritenuto necessario richiedere l’accertamento dei 

presupposti ivi sottostanti; 

visti gli artt. 142 ss. l.f.; 

P.Q.M. 

dichiara inesigibili nei confronti di  

 

, i debiti concorsuali derivanti da rapporti relativi 

all’esercizio dell’impresa non soddisfatti nel fallimento della medesima (n. 23/2012 r.g. 

fall.), con efficacia anche nei confronti dei creditori anteriori che non hanno presentato 

domanda di ammissione al passivo per la sola eccedenza rispetto alla percentuale attribuita 

nel concorso ai creditori di pari grado; 

invita i ricorrenti  

 ad integrare il ricorso secondo i rilievi che 

precedono; 

manda alla cancelleria per la comunicazione del decreto al curatore e al Pubblico Ministero; 

manda al curatore per la comunicazione del decreto a mezzo posta elettronica certificata ai 

creditori, che possono proporre reclamo a norma dell’art. 26 legge fall. 

Così deciso in Cremona, alla camera di consiglio del 17/12/2020  

Il giudice delegato      Il presidente 

dott.ssa Stefania Grasselli     dott. Adriano De Lellis 


