
Tribunale di Verona – Sezione Fallimentare -
Ordinanza 29 ottobre 2010   
(Pres. PLATANIA – Rel. TULUMELLO)  
 

ll Tribunale civile e penale di Verona, sezione II civile, riunito in 

camera di consiglio  

(omissis) 

vista l’istanza  con cui il liquidatore di XY S.r.l. in liquidazione ha 

chiesto  che il Collegio emettesse provvedimento integrativo del 

decreto di ammissione al Concordato preventivo autorizzando  il 

finanziamento di € 600.000,00  da parte del socio WZ per la 

integrazione  del deposito delle spese di giustizia sino alla 

concorrenza dell’importo  di € 1.000.000,00 , determinato nel decreto 

ammissivo, e  riconoscendo a tale finanziamento ai sensi dell’art 182 

quater  LF il carattere prededuttivo  nella misura dell’80%; 

letta la relazione del Commissario giudiziale del 26.10.2010; 

rilevato che l’art 182 quater LF, invocato dagli istanti, prevede al  

terzo comma   che , in   deroga alla disciplina di cui agli artt 2467 e 

2497 quinquies  c.c.,  il primo comma  si applica anche ai 

finanziamenti fatti dai soci  sino alla concorrenza dell’80% del loro 

ammontare ; 

 considerato che  il primo comma  disciplina  l’ipotesi di finanziamenti  

effettuati  da banche e intermediari finanziari  in esecuzione di un 

concordato preventivo, ovvero di un accordo di ristrutturazione ; e 

quindi  attiene alla  c.d.  nuova finanza  reperita per  realizzare il 

piano di ristrutturazione ; 



 rilevato di contro   che  il finanziamento è stato offerto dal socio   

WZ invocando il secondo comma  dell’art 182 quater, in quanto è 

stato subordinato al riconoscimento della prededuzione in fase di 

ammissione come previsto da tale norma  ; 

 ritenuto che tale  qualificazione appare confermata dal fatto  con la 

istanza in oggetto XY S.r.l. ha chiesto di modificare  il ricorso ed il 

piano di ristrutturazione con la previsione che parte della provvista 

per le spese di giustizia sia fornita  da socio WZ alle condizioni  dallo 

stesso poste ; 

rilevato tuttavia come il menzionato terzo comma dell’  art 182 quater 

LF faccia riferimento esclusivamente alla fattispecie di cui al primo, 

mentre  nessun richiamo viene fatto al secondo comma ; 

ritenuto che il finanziamento  offerto dal socio WZ non  rientri nella 

previsione del comma primo , e che peraltro  la disposizione di cui al 

terzo comma 182 quater LF, in quanto essendo  derogativo della 

disciplina generale  del codice civile in tema di finanziamento soci, 

debba essere di stretta interpretazione  e quindi non possa applicarsi 

ad ipotesi ulteriori rispetto a quelle espressamente previste; 

 ritenuto quindi che non ricorrono i presupposti  di legge                                                  

                                         RIGETTA 

l’istanza. 


