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Art. 142 Fallimento 1550

CAPO IX
Della esdebitazione (1) (2)

(1) Capo così sostituito dall’art. 128, comma 1, d.lgs. 9.1.2006, n. 5, a decorrere dal 
16.7.2006. Precedentemente la rubrica del presente capo era la seguente: “Della riabilita-
zione civile”.

(2) Per l’applicazione delle disposizioni di cui al presente capo, anche alle procedure 
di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. 9.1.2006, n. 5, vedi l’art. 19, 
d.lgs. 12.9.2007, n. 169.

142. Esdebitazione (1) (2).

[1] Il fallito persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dai 
debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti a con-
dizione che:

1) abbia cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le 
informazioni e la documentazione utile all’accertamento del passivo e ado-
perandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;

2) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svol-
gimento della procedura;

3) non abbia violato le disposizioni di cui all’articolo 48;
4) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti 

la richiesta;
5) non abbia distratto l’attivo o esposto passività insussistenti, cagionato 

o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del 
patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;

6) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per ban-
carotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e 
il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’atti-
vità d’impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione. Se è 
in corso il procedimento penale per uno di tali reati, il tribunale sospende 
il procedimento fino all’esito di quello penale.

DISPONE

che il proponente ...... depositi l’importo, sopra indicato, di euro ...... sul 

conto corrente intestato alla procedura presso la Banca ...... (mediante 

deposito in cancelleria di assegno circolare non trasferibile intestato alla 

procedura) entro il termine di giorni ...... da oggi.

Luogo, data ......

Il Giudice delegato ......
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1551 Esdebitazione Art. 143

[2] L’esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati 
soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali.

[3] Restano esclusi dall’esdebitazione:
a) gli obblighi di mantenimento e alimentari e comunque le obbliga-

zioni derivanti da rapporti estranei all’esercizio dell’impresa (3);
b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrat-

tuale nonché le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario 
che non siano accessorie a debiti estinti.

[4] Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti di coobbligati, 
dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 128, comma 1, d.lgs. 9.1.2006, n. 5, che ha sostituito 
l’intero Capo IX, a decorrere dal 16.7.2006. Successivamente, la Corte Costituzionale, con 
sentenza 25-27.2.2008, n. 39 (G.U. 5.3.2008, n. 11, Prima serie speciale), ha dichiarato 
l’illegittimità costituzionale del presente articolo, nel testo anteriore all’entrata in vigore del 
suddetto d.lgs. 5/2006, in quanto stabiliscono che le incapacità personali derivanti al fallito 
dalla dichiarazione di fallimento perdurano oltre la chiusura della procedura concorsuale.

(2) Per l’applicazione delle disposizioni di cui al presente capo, anche alle procedure 
di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. 9.1.2006, n. 5, vedi l’art. 19, 
d.lgs. 12.9.2007, n. 169.

(3) Lettera così modificata dall’art. 10, comma 1, d.lgs. 12.9.2007, n. 169, a decorrere 
dall’1.1.2008.

143. Procedimento di esdebitazione (1) (2) (3).

[1] Il tribunale, con il decreto di chiusura del fallimento o su ricorso del 
debitore presentato entro l’anno successivo, verificate le condizioni di cui 
all’articolo 142 e tenuto altresì conto dei comportamenti collaborativi del 
medesimo, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara inesigi-
bili nei confronti del debitore già dichiarato fallito i debiti concorsuali non 
soddisfatti integralmente. Il ricorso e il decreto del tribunale sono comuni-
cati dal curatore ai creditori a mezzo posta elettronica certificata (4).

[2] Contro il decreto che provvede sul ricorso, il debitore, i creditori 
non integralmente soddisfatti, il pubblico ministero e qualunque interes-
sato possono proporre reclamo a norma dell’articolo 26.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 128, comma 1, d.lgs. 9.1.2006, n. 5, che ha sostituito 
l’intero Capo IX, a decorrere dal 16.7.2006.

(2) Per l’applicazione delle disposizioni di cui al presente capo, anche alle procedure 
di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. 9.1.2006, n. 5, vedi l’art. 19, 
d.lgs. 12.9.2007, n. 169.

(3) La Corte Costituzionale, con sentenza 19-30.5.2008, n. 181 (G.U. 4.6.2008, n. 24 - 
Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella 
parte in cui esso, in caso di procedimento di esdebitazione attivato, ad istanza del debitore 
già dichiarato fallito, nell’anno successivo al decreto di chiusura del fallimento, non prevede 
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Artt. 144-145 Fallimento 1552

la notificazione, a cura del ricorrente e nelle forme previste dagli artt. 137 ss. c.p.c., ai cre-
ditori concorrenti non integralmente soddisfatti, del ricorso col quale il debitore chiede di 
essere ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei medesimi 
creditori, nonché del decreto col quale il giudice fissa l’udienza in camera di consiglio.

(4) Comma così modificato dall’art. 17, comma 1, lett. p), d.l. 18.10.2012, n. 179, con-
vertito, con modificazioni, dalla l. 17.12.2012, n. 221; per l’applicabilità di tale disposizione 
vedi l’art. 17, commi 4 e 5 del citato d.l. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. 
17.12.2012, n. 221.

144. Esdebitazione per i crediti concorsuali non concor-
renti (1) (2).

[1] Il decreto di accoglimento della domanda di esdebitazione produce 
effetti anche nei confronti dei creditori anteriori alla apertura della proce-
dura di liquidazione che non hanno presentato la domanda di ammissione 
al passivo; in tale caso, l’esdebitazione opera per la sola eccedenza alla 
percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado (3).

(1) Articolo così sostituito dall’art. 128, comma 1, d.lgs. 9.1.2006, n. 5, che ha sostituito 
l’intero Capo IX, a decorrere dal 16.7.2006.

(2) Per l’applicazione delle disposizioni di cui al presente capo, anche alle procedure 
di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. 9.1.2006, n. 5, vedi l’art. 19, 
d.lgs. 12.9.2007, n. 169.

(3) Comma così modificato dall’art. 10, comma 2, d.lgs. 12.9.2007, n. 169, a decorrere 
dall’1.1.2008.

145. Condanne penali che ostano alla riabilitazione (1) (2).
(1) Articolo abrogato dall’art. 129, comma 1, d.lgs. 9.1.2006, n. 5, a decorrere dal 

16.7.2006.
(2) Per l’applicazione delle disposizioni di cui al presente capo, anche alle procedure 

di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. 9.1.2006, n. 5, vedi l’art. 19, 
d.lgs. 12.9.2007, n. 169.

A) Inquadramento funzionale: 1. L’istituto della esdebitazione. - 2. Il 
decreto di inesigibilità.

1. L’istituto della esdebitazione.

La chiusura del fallimento comporta il c.d. ritorno in bonis dell’imprenditore 
fallito con la conseguenza che l’intervenuta definitività del decreto di chiusura 
determina la cessazione delle incapacità patrimoniali derivanti dal fallimento. 
Il legislatore ha introdotto nel nostro sistema l’esdebitazione ossia quella che 
è nota come discharge, prevista nella legislazione americana ed in quella di 

1
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1553 Esdebitazione Art. 145

taluni stati europei. Si tratta di riconoscere al fallito, a seguito della chiusura del 
fallimento, il diritto di vedere estinti i debiti non soddisfatti integralmente attra-
verso la liquidazione dell’attivo. Sono esclusi dall’esdebitazione, gli obblighi 
di mantenimento alimentari e comunque le obbligazioni derivanti da rapporti 
estranei alla attività dell’impresa (ad esempio i debiti contratti dal fallito dopo 
il fallimento per propri bisogni personali), i debiti per risarcimento danni da 
fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali ed amministrative 
di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti, i diritti vantati 
dai creditori nei confronti di coobbligati dei fideiussori del debitore e degli 
obbligati in via di regresso.

Il beneficio è concesso unicamente alle persone fisiche e quindi si ritiene anche ai 
soci di società con responsabilità illimitata [F464] [F465]. Le condizioni ogget-
tive di ammissibilità sono fissate dallo stesso art. 142. La norma prevede: che 
il fallito abbia cooperato con gli organi della procedura (comitato dei creditori, 
giudice delegato, curatore) fornendo tutte le informazioni e la documentazione 
utile all’accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento 
della procedura; non abbia violato le disposizioni di cui all’art. 48 l. fall.; non 
abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta; non 
abbia distratto l’attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il 
dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del 
movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito; non sia stato condan-
nato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti 
contro l’economia pubblica, 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. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali 
reati, il tribunale sospende il procedimento fino all’esito di quello penale.

È discusso se l’effetto dell’esdebitazione si estenda anche a quei debiti concor-
suali che non siano stati soddisfatti, neppure in via parziale, per effetto della 
liquidazione fallimentare. Ed invero, secondo parte della dottrina la chiusura 
del fallimento per insufficienza dell’attivo sarebbe inconciliabile con l’istituto 
dell’esdebitazione, apparendo, invece, presupposto indispensabile, per poter 
beneficiare della stessa, la ripartizione finale dell’attivo.
In realtà, l’unica condizione di ammissibilità pare essere quella di una soddi-
sfazione qualsiasi dei creditori concorrenti, ciò che potrebbe risultare anche 
nell’ipotesi in cui, in assenza di riparto, alcuni creditori siano stati assegnatari 
di crediti. Per quanto attiene al procedimento, esso si svolge con rito camerale 
e secondo un accertamento sommario che prescinde da qualsivoglia proposta 
o piano del debitore fallito. Si ritiene che l’iniziativa possa essere presa unica-
mente dal debitore. In particolare, la richiesta può essere contestualizzata dal 

2

3
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Art. 145 Fallimento 1554

fallito nell’istanza di chiusura o con apposito ricorso. Se questo viene presentato 
prima della chiusura del fallimento, l’esdebitazione potrà essere ricompressa nel 
decreto di chiusura stesso ex art. 143. Altrimenti, il debitore è tenuto a presentare 
l’istanza entro un anno dalla chiusura del fallimento. Il tribunale, verificate le 
condizioni di cui all’art. 142, tenuto conto dei comportamenti collaborativi del 
fallito, sentito il comitato dei creditori ed il curatore, dichiara inesigibili, nei 
confronti del fallito i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente [F466].

2. Il decreto di inesigibilità.

L’art. 144 l. fall. precisa che il decreto di accoglimento della domanda di esde-
bitazione produce effetti anche nei confronti dei creditori anteriori alla apertura 
della procedura che non abbiano presentato domanda di ammissione al passivo, 
ma per la sola eccedenza rispetto a quanto i creditori avrebbero avuto diritto a 
percepire nel concorso se vi avessero partecipato.
Contro il decreto che provvede sul ricorso il debitore, i creditori non soddisfatti 
integralmente, il pubblico ministero, e qualsiasi altro interessato possono pro-
porre reclamo ex art. 26 l. fall. [F467]. Con il decreto correttivo, il legislatore 
ha inserito una disposizione transitoria in forza della quale il beneficio della 
esdebitazione può essere riconosciuto anche alle procedure di fallimento pen-
denti al 16.7.2006; per le procedure già chiuse è stato fissato il termine di un 
anno per la presentazione della domanda, decorrente dalla entrata in vigore 
della disciplina correttiva.

B) Formule

1

F464  ISTANZA PER L’ESDEBITAZIONE PRESENTATA DAL 
FALLITO PRIMA DEL DECRETO DI CHIUSURA DEL 
FALLIMENTO

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ......

ISTANZA DI EDESBITAZIONE EX ARTT. 142 SS. L. FALL.

FALLIMENTO ......

G.D.: dr. ......

Curatore: ......

Sent. n.: ......

****
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1555 Esdebitazione Art. 145

Ill.mo Tribunale

Il sottoscritto sig. ....... residente in ...... Via ...... domiciliato ai fini del 

presente procedimento in ...... Via ...... presso lo studio dell’avv. ...... 

che lo rappresenta e difende giusto mandato a margine del presente 

atto

PREMESSO CHE

— in data ...... codesto Tribunale ha dichiarato il fallimento del ricorrente 

con sentenza n. ......

— la condotta del fallito, precedente e successiva all’apertura del 

concorso, soddisfa i requisiti di meritevolezza richiesti dall’art. 142 

l. fall.

In particolare, il ricorrente: ha consegnato agli organi della procedura 

tutta la documentazione relativa all’attività di impresa in suo possesso; 

non ha mai frapposto atteggiamenti ostruzionisti alle attività della pro-

cedura fallimentare, sì da non ritardare lo svolgimento della stessa; ha 

consegnato tempestivamente al curatore tutta la corrispondenza, inclusa 

quella elettronica, relativa ai rapporti patrimoniali compresi nel fallimento 

(art. 48); non ha usufruito di altra procedura di esdebitazione nei dieci 

anni precedenti al deposito di quella oggetto della presente; non si 

è reso colpevole di alcuno dei fatti illeciti indicati al n. 5 del comma 1 

dell’art. 142; non ha mai subito procedimenti penali per alcuno dei reati 

previsti dal n. 6 dell’art. 142;

— in esito alla liquidazione dell’attivo fallimentare risultano soddisfati - sia 

pure in misura parziale - i crediti ammessi al passivo, come da piano di 

riparto dichiarato esecutivo dal G.D. in data ......;

— per tale motivo si ritiene soddisfatta la condizione prevista dal secondo 

comma dell’art. 142 l. fall.;

— la procedura fallimentare si avvia alla sua chiusura, visto che sono 

state ultimate le operazioni di riparto finale dell’attivo ed è stato appro-

vato il rendiconto di gestione presentato dal curatore.

Tutto ciò esposto

Il ricorrente
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Art. 145 Fallimento 1556

CHIEDE

che codesto Ill.mo Tribunale, nell’adottare il decreto di chiusura del fal-

limento, sentiti i creditori, voglia concedere al ricorrente l’esdebitazione 

richiesta e pertanto voglia dichiarare inesigibile nei confronti dello stesso 

la parte dei crediti ammessi al passivo, rimasta insoddisfatta in esito al 

riparto finale dell’attivo.

Con osservanza

Luogo, data ......

Firma ......

F465  ISTANZA PER L’ESDEBITAZIONE PRESENTATA DAL 
FALLITO DOPO IL DECRETO DI CHIUSURA DEL 
FALLIMENTO

ISTANZA DI ESDEBITAZIONE EX ARTT. 142 SS. L. FALL.

FALLIMENTO ......

G.D.: dr. ......

Curatore: ......

Sent. n.: ......

Ill.mo Tribunale

Il sottoscritto sig. ...... residente in ...... Via ...... domiciliato ai fini del pre-

sente procedimento in ...... Via ...... presso lo studio dell’avv. ...... che lo 

rappresenta e difende giusto mandato a margine del presente atto

PREMESSO CHE

— in data ...... codesto Tribunale ha dichiarato il fallimento del ricorrente 

con sentenza n. ......

— la condotta del fallito, precedente e successiva all’apertura del 

concorso, soddisfa i requisiti di meritevolezza richiesti dall’art. 142 

l. fall.
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1557 Esdebitazione Art. 145

In particolare, il ricorrente: ha consegnato agli organi della procedura 

tutta la documentazione relativa all’attività di impresa in suo possesso; 

non ha mai frapposto atteggiamenti ostruzionisti alle attività della pro-

cedura fallimentare, sì da non ritardare lo svolgimento della stessa; ha 

consegnato tempestivamente al curatore tutta la corrispondenza, inclusa 

quella elettronica, relativa ai rapporti patrimoniali compresi nel fallimento 

(art. 48); non ha usufruito di altra procedura di esdebitazione nei dieci 

anni precedenti al deposito di quella oggetto della presente; non si 

è reso colpevole di alcuno dei fatti illeciti indicati al n. 5 del comma 1 

dell’art. 142; non ha mai subito procedimenti penali per alcuno dei reati 

previsti dal n. 6 dell’art. 142;

— in esito alla liquidazione dell’attivo fallimentare sono stati soddisfati - 

sia pure in misura parziale - i crediti ammessi al passivo;

— per tale motivo si ritiene soddisfatta la condizione prevista dal secondo 

comma dell’art. 142 l. fall.;

— in data ...... codesto Ill.mo Tribunale ha emesso decreto di chiusura del 

fallimento ex art. 118, comma 1, n. ......

— alla data di presentazione della presente istanza non risulta ancora 

decorso l’anno dal decreto di chiusura del fallimento.

Tutto ciò esposto

Il ricorrente

CHIEDE

che codesto Ill.mo Tribunale, sentiti i creditori, voglia, con decreto, 

concedere al ricorrente l’esdebitazione richiesta e per l’effetto dichia-

rare inesigibile nei confronti dello stesso la parte dei crediti ammessi 

al passivo non soddisfatta integralmente in esito al riparto finale 

dell’attivo.

Con osservanza

Luogo, data ......

Firma ......

148859_003_NARDECCHIA_TITOLO_Art 104-155.indd   1557148859_003_NARDECCHIA_TITOLO_Art 104-155.indd   1557 21/03/14   1:14 PM21/03/14   1:14 PM



https://shop.wki.it/Ipsoa/Libri/Legge_Fallimentare_Formulario_Commentato_s484061.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto

