
Tribunale di Verona – Sezione Fallimentare – 
Decreto 19 ottobre 2010   
(Pres. PLATANIA – Rel. D’AMICO)  
 

IL TRIBUNALE di VERONA 

- II sezione civile - 

riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: 

1) dott. Fernando Platania .................................. Presidente 

2) dott. Ernesto D’Amico ..................................... Giudice del. 

3) dott. Francesco Fontana ................................. Giudice 

nel procedimento n. 1\2010 RG, pendente in relazione ai 

commi VI, VII e VIII dell’art. 182 bis l.f. (come modificato 

dall’art. 48 DL n. 78/2010, convertito nella L. n. 112/2010) su 

istanza di XY srl in liquidazione, ha emesso il seguente 

DECRETO 

rilevato che le norme in questione prevedono come il 

Tribunale (previo esame: della documentazione depositata 

ex art. 161  I e II co. l.f.; della dichiarazione dell’imprenditore 

attestante la sussistenza di trattative con i creditori 

rappresentanti almeno il 60% dei crediti; di una relazione 

redatta ex art. 67 co. III l.f. sull’attuabilità dell’accordo e sulla 

sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori 

estranei) debba verificare quindi la sussistenza dei 

presupposti per pervenire, entro sessanta giorni, ad un 

accordo di ristrutturazione dei debiti  con i creditori 

rappresentanti almeno il 60% dei crediti e al regolare 

pagamento dei creditori dissenzienti o con cui non sono in 
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corso trattative; 

rilevato che nel caso di specie: 

• la ricorrente prevede di pagare a tutti i creditori il 

27% del relativo credito, senza distinzione tra 

creditori aderenti, dissenzienti e silenti; 

• la ricorrente ipotizza un ammontare dell’attivo 

(destinato a tutti i creditori secondo la suddetta 

percentuale) pari ad € 940.000; 

• la ricorrente ha ricevuto ad oggi dinieghi espliciti 

di banche e fornitori creditori, rappresentanti un 

valore complessivo di crediti di € 573.892 (v. 

memoria depositata il 13.10.2010: in essa si 

evidenziano anche fornitori e banche creditori 

non aderenti  e silenti per € 303.150); 

• nella relazione depositata ex art. 67 co. III l.f. il 

professionista fa presente come i dati esaminati 

siano fermi al 31.12.2009 e come nessuna 

garanzia sia stata fornita per l’integrale 

pagamento dei  creditori dissenzienti o con cui 

non sono in corso trattative; 

considerato che non vi sono quindi le condizioni per 

accogliere l’istanza della ricorrente, anche alla luce della 

memoria depositata il 13.10.10, in quanto: 

• non si prevede in alcun modo il “regolare (e cioè 

integrale – n.d.r.) pagamento dei creditori con i quali 
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non sono in corso trattative o che hanno comunque 

negato la propria disponibilità a trattare”; 

• l’ammontare dell’attivo (€ 940.000), dovendo garantire 

l’integrale pagamento dei suddetti creditori per 

complessivi € 877.042 (573.892 + 303.150) o, 

comunque, a tutto concedere secondo l’ipotesi futura 

ed eventuale prospettata dalla ricorrente nella 

memoria del 13.10.10, per complessivi € 688.657 

(433.252 + 255.405), non consentirebbe in alcun 

modo il pagamento promesso nella percentuale del 

27% per i creditori aderenti; 

ritenuto che il termine di sessanta giorni previsto dal comma 

VII dell’art.182 bis va concesso solo ove venga accolta la 

domanda: nel caso in esame tale accoglimento non c’è e, 

nonostante la richiesta di concessione del termine effettuata 

dalla ricorrente all’udienza dell’8.10.10, non può certo dirsi 

raggiunto l’accordo di ristrutturazione (per ammissione della 

stessa ricorrente – v.memoria cit., pag. 5), presupposto 

necessario per decidere sull’eventuale omologa dello stesso 

(in base al I e IV comma dell’art. 182 bis), con la fissazione 

di apposita udienza per l’omologazione e la trattazione delle 

eventuali opposizioni; 

RESPINGE 

l’istanza come sopra richiesta da XY srl in liquidazione. 

Verona, 19 ottobre 2010.                                   Il  Presidente. 


