
Domanda di esdebitazione proposta da socio di società in nome collettivo già ammessa al 
concordato preventivo che sia stato omologato e chiuso  
 
Domanda di esdebitazione ex art. 278 CCI – Proposizione da parte di socio di 
società di persone il cui concordato preventivo sia stato dichiarato chiuso per 
completa esecuzione – Inammissibilità  
 
E’ inammissibile la domanda di esdebitazione proposta ex art. 278 CCI da socio di società in 
nome collettivo già ammessa al concordato preventivo che sia stato omologato e chiuso per 
completa esecuzione, essendo già divenuti inesigibili nei suoi confronti i debiti concorsuali 
insoddisfatti ai sensi dell’art. 184 l.f.. 
 
 

Tribunale di Mantova 
Ufficio Procedure Concorsuali 

°°°°°°° 
Il Tribunale di Mantova, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: 
dott. Andrea Gibelli                                      Presidente 
dott. Mauro P. Bernardi                                       Giudice Relatore 
dott. Giorgio Bertola                                            Giudice  
ha pronunciato il seguente 

DECRETO 
- letta l’istanza presentata in relazione al procedimento per concordato preventivo n. 277/11 
in data 27-2-2023 da F. D. (C.F.: …) ai sensi dell’art. 278 CCI con cui lo stesso ha chiesto che 
venga dichiarata la inesigibilità nei suoi confronti dei crediti concordatari non integralmente 
soddisfatti; 
- osservato che l’istante ha premesso a) che con decreto del 13-10-2011 il Tribunale di 
Mantova aveva dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo della società E. 
…s.n.c. in persona degli amministratori V. F. e D. F. e b) che il concordato era stato 
omologato con decreto del 2-2-2012 e dichiarato chiuso con provvedimento del 10-8-2022;  
- considerato che, in virtù della disposizione di cui all’art. 184 l.f., il concordato ha effetto 
per tutti i creditori concorsuali e che, salvo patto contrario (che nel caso di specie non risulta 
sussistere), il concordato della società ha effetto nei confronti dei soci illimitatamente 
responsabili; 
- considerato che per effetto della esecuzione del concordato l’istante ha già ottenuto 
l’esdebitazione nei confronti di tutti i creditori concorsuali insoddisfatti e che non sono state 
evidenziate posizioni debitorie ulteriori; 
- ritenuto pertanto che il ricorrente non abbia interesse a ottenere una pronuncia di 
esdebitazione essendosi già prodotti gli effetti oggetto della domanda; 

p.t.m. 
- dichiara inammissibile l’istanza proposta ex art. 278 CCI. 
Si comunichi. 
Mantova, 2 marzo 2023. 
Il Presidente 
dott. Andrea Gibelli 
 
 
 
 
 
 
 


