
Tribunale di Verona – Sez. II – Decreto 8.11.2011 

(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. 2\2011 RG, pendente ex artt. 160 e ss. l.f. su 

istanza di C spa, ha emesso il seguente 

DECRETO 

rilevato che in data 20.9.2011 il Tribunale, con decreto emesso ex 

art. 179 L.F., disponeva la comparizione della società debitrice 

all’udienza del 21.10.2011, stante il mancato raggiungimento della 

maggioranza in esito alla adunanza tenutasi ex artt. 175 e ss. L.F., 

come segnalato  dal commissario giudiziale con memoria depositata 

in data 26.7.2011; 

rilevato che, in esito all’udienza del 21.10.2011, sia la debitrice che il 

commissario depositavano memorie illustrative, ambedue in data 

26.10.2011, qui da ritenersi recettiziamente riportate e trascritte; 

rilevato che la società debitrice allegava come, in realtà, le 

maggioranze dovevano ritenersi raggiunte, poiché: 

a. il credito di AA non ammontava ad € 1.449.730,73 (come riportato 

nella contabilità della società in concordato), ma ad € 1.288.760,95 
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(come riconosciuto dalla stessa AA nella cd. “determina” n. 14 del 

21.2.2011 e, in più punti della sua relazione ex art. 172 L.F., dallo 

stesso commissario giudiziale); 

b. in ogni caso, la società in concordato vantava dei crediti nei confronti 

della stessa AA, uno per € 430.051,33 (riconosciuto da quest’ultima 

nella “determina” n. 14 dell’1.3.2011) ed uno per € 88.675,21 

(riconosciuto nell’ulteriore “determina” n. 1024/11 del 22.7.2011); 

c.   inoltre, due creditori privilegiati (i cui crediti ammontavano a 

complessivi € 52.043,02) votavano e, successivamente alla chiusura 

delle operazioni di voto, facevano pervenire dichiarazione di rinuncia 

al privilegio; 

rilevato che il commissario giudiziale, nella memoria del 26.10.2011, 

sostanzialmente confermava gli importi e le scansioni temporali 

enunciati dalla società in concordato, dimostrando che, anche 

nell’ipotesi in cui si fosse considerato il credito AA pari ad € 

1.449.730,73, operando la compensazione con i due controcrediti di 

€ 430.051,33 e di €  88.675,21 (questi ultimi complessivamente pari 

ad € 518.726,54), si sarebbero comunque raggiunte le maggioranze; 

considerato che la compensazione dei crediti, in ragione del richiamo 

operato dall’art. 169 L.F., è operante nel concordato ed è quindi 

applicabile alle operazioni di voto (v. Trib. Roma, 21.2.1987); 

ritenuto inoltre che nel caso di specie la compensazione può operare 

poiché ambedue i crediti di C hanno radice causale anteriore alla 

procedura, trattandosi di rimborsi relativi a finanziamenti regionali per 

gli anni 2004-2005 (v. memoria del Commissario, pag. 4-5, nonché 
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Cass. SS. UU., sentenza n. 755/1999); 

considerato che pertanto, in assenza di classi di creditori, deve 

ritenersi raggiunta la maggioranza di legge, essendo i crediti 

ammessi al voto pari ad € 6.969.257,31 (originari € 7.487.983,52 – 

compensati € 518.726,54), la metà di essi pari ad € 3.484.628,66 e i 

voti favorevoli rappresentanti crediti per € 3.503.879,64; 

visti gli artt. 177,178, 179 e 180 L.F.; 

FISSA  

l’udienza del ……………………..…, ore ………, per la comparizione 

della società debitrice e del commissario giudiziale avanti al Collegio, 

nonché per le eventuali  opposizioni; 

DISPONE 

che il presente decreto sia pubblicato ex art. 17 L.F. e che sia 

notificato, a cura della società debitrice, al commissario giudiziale e 

ai creditori dissenzienti entro il …………………………………, con i 

conseguenti termini di costituzione almeno 10 giorni prima 

dell’udienza collegiale di cui sopra, fissata ex art. 180 co. II L.F. 

Verona, 8.11.2011                                    

 Il  Presidente. 


