
Tribunale di Verona – Sez. II – Sentenza 8.11.2011 

(Pres. PLATANIA – Rel. D’AMICO) 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

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

camera di consiglio in persona dei signori magistrati: 

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

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

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

ha pronunciato la seguente  

SENTENZA 

nel procedimento n. 9\2006 RG, pendente ex art. 186 l.f., a seguito 

di istanza di risoluzione del concordato preventivo, depositata in data 

17.5.2011   

da 

MASSA DEI CREDITORI DEL CONCORDATO PREVENTIVO BFK 

srl 

in persona del Commissario Giudiziale  

RICORRENTE 

contro 

BKF srl 

in persona del legale rappresentante  

RESISTENTE                                                                             

CONCLUSIONI PER RICORRENTE: 

dichiararsi la risoluzione ex art.186 L.F. della procedura di 
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concordato preventivo della società BKF srl. 

CONCLUSIONI PER LA RESISTENTE: 

respingersi l’istanza di risoluzione e procedersi oltre nella procedura 

di concordato preventivo.  

IN FATTO E IN DIRITTO 

Va innanzi tutto premesso che l’odierna procedura è  regolata dalle 

disposizioni dettate dagli artt. 186, 137 e 26 L.F., come modificati 

dalla legge n. 80/2005 e dal Dlgs n. 5/2006 (e quindi vigenti fino al 

31.12.2007), essendo stato il ricorso per concordato preventivo 

depositato il 2.8.2006. 

Va ancora premesso che l’odierno giudizio di risoluzione nasceva a 

seguito di istanze depositate dal commissario in data 18.3.2011, 

15.4.2011 e 17.5.2011, in corso di esecuzione del concordato 

stesso: a tal proposito, ferma restando l’ammissibilità di tali istanze 

prima dell’avvenuta, completa esecuzione del concordato (v. p. es. 

Cass. Civ. sentenze nn. 709/1993, 5790/1981 e 1073/1976, 

applicabili al caso di specie anche se relative ad ipotesi regolate 

dalla normativa pre-riforma, in presenza di un quadro normativo 

sotto tale aspetto invariato), va rilevato come non sia decorso il 

termine annuale di cui all’art. 137 co. IV L.F. (il ricorso ex art. 160 

L.F. e la sua integrazione del 22.9.2006 non contenevano termini per 

l’adempimento e, in tal caso, si ritiene che tale termine decorrerà 

dall’ultimo atto di esecuzione del concordato che, nell’ipotesi in 

esame, non si è di certo verificato). 

Orbene, sia pure a seguito di una svalutazione di taluni crediti e della 
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maggiorazione del passivo previdenziale e tributario, il commissario, 

nella sua relazione depositata ex art. 172 L.F., in base alla proposta 

concordataria della BKF srl ipotizzava di pagare integralmente i 

crediti prededucibili e privilegiati, con la soddisfazione del chirografo 

nella percentuale del 76,50%, così sostanzialmente confermandosi 

la fattibilità di tale proposta. 

A fronte di un passivo concordatario privilegiato e in prededuzione 

pari a complessivi € 736.341 (il chirografo è pari ad € 1.387,789), 

l’attivo concordatario è sostanzialmente composto da un immobile 

(costituito da un’abitazione unifamiliare con annesso capannone, 

stimato originariamente in € 1.140.000) e dalla riscossione di vari 

crediti. 

Per quanto concerne l’immobile, nel corso della procedura, rettificata 

l’originaria stima con una nuova quantificazione del suo valore in € 

774.000, si sono avuti due tentativi d’asta (uno per € 774.000 ed una 

per € 620.000) andati deserti e un terzo tentativo (su di un valore 

decresciuto ad € 496.000) non è stato autorizzato dal Giudice 

Delegato, allo scopo di verificare in concreto ogni concreta possibilità 

di vendita prima di affrontare le spese d’asta. Il liquidatore faceva 

quindi presente come informalmente un’agenzia immobiliare della 

zona gli avesse suggerito il prezzo di € 400.000. Si noti che tale 

ultimo valore non viene contestato dalla resistente che, anzi, nella 

memoria depositata il 20.10.2011, lo indica come tale da “far 

divenire appetibile l’acquisto”. Ancora, sia in base alla storia dei 

tentativi di vendita, sia in base alla cospicua differenza comunque 
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sussistente tra fabbisogno concordatario e attivo in concreto 

realizzabile (v. oltre), appare oltremodo inverosimile in sede di asta 

ottenere rilanci tali da colmare la suddetta differenza.  

Per quanto concerne i crediti, gli organi della procedura affidavano il 

loro recupero prima all’avv. AB e poi alla UGC Banca. A fronte delle 

difficoltà d’incasso, il Tribunale autorizzava poi in data 15.1.2010 

anche la debitrice a procedere autonomamente al recupero crediti. 

Nella relazione del liquidatore giudiziale (allegata alla memoria 

depositata il 17.5.2011 dal commissario giudiziale: ai fini della 

presente sentenza, non si tiene conto della relazione depositata dal 

commissario in data 24.10.2011, perché oltre i termini fissati dal 

collegio all’udienza del 7.10.2011), il liquidatore indicava alcuni 

crediti come “archiviati” (perché relativi a società fallite), altri come “in 

fase di contrattazione”, altri dotati di aspettativa di realizzo prossima 

allo zero (trattandosi di società fallite, irreperibili o cessate) e, infine, 

altri come “in contestazione”. 

A fronte di tali rilievi, nelle successive memorie depositate dalla 

società in concordato il 29.9 e il 20.10.2011, quest’ultima rilevava di 

aver ottenuto una sentenza favorevole del Pretore di Lugano (con 

cui si condannava il debitore BM a pagare € 23.830, oltre interessi al 

2,1% dal 12.3.1997 al soddisfo), di aver ottenuto il miglioramento 

della proposta conciliativa del debitore TC (da € 1.000, proposti ad 

UGC Banca, sino ad € 1.800) e di esser disponibile a procedere 

giudizialmente a proprie spese nei confronti dei debitori NV spa, M 

spa e B (i primi due annoverati dal liquidatore tra i crediti contestati e 
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l’ultimo tra quelli in fase di contrattazione). 

A questo punto, premesso che la società in concordato non contesta 

le quantificazioni del passivo operate dal liquidatore, pur accogliendo 

le ipotesi di realizzo dei crediti come formulate dalla stessa società in 

concordato, a fronte di un passivo in prededuzione e privilegiato di 

complessivi € 736.341, si avrebbe un attivo concordatario (teorico: 

su ciò, vedi oltre) pari ad € 698.833, così composto: 

a. € 400.000 per la vendita dell’immobile; 

b. € 73.737 + € 53.858, quali somme sino ad oggi realizzate 

incontestatamente dalla procedura; 

c.   € 11.800 per i crediti B e TC; 

d. € 32.000 per il credito riconosciuto dal Pretore di Lugano (calcolato 

prudenzialmente con gli interessi ivi riconosciuti); 

e. € 127.438 complessivi, per i crediti vantati nei confronti dei debitori M 

spa (€ 98.000) e NV spa (€ 29.438). 

Orbene, da quanto sopra discende inoppugnabilmente che l’attivo 

concordatario non potrà coprire neppure l’ammontare dei crediti 

privilegiati e in prededuzione. 

Si noti del resto che: 

• l’incarico alla società debitrice per la riscossione dei crediti  veniva 

autorizzato il 15.1.2010 e, dopo quasi due anni, quest’ultima 

otteneva la sentenza suddetta per € 32.000 e la possibilità di portare 

la transazione con TC ad € 1.800 (si noti che in ambedue i casi le 

somme non sono state incassate); 

• la società debitrice, nonostante il suddetto incarico e il non modesto 
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lasso di tempo intercorso, non svolgeva ulteriori attività di riscossione 

né provava di essersi in tale senso attivata, pur avendone la facoltà; 

• i crediti evidenziati sopra alla lettera e) sono meramente eventuali, 

trattandosi di crediti contestati, con ciò aumentando il divario tra 

attivo e passivo; 

• la recuperabilità dei crediti è stata vagliata in corso di procedura da 

due soggetti qualificati (avv. AB e UCG Banca) e ambedue hanno 

sottolineato la modestissima se non assente possibilità di realizzo (si 

noti che le allegazioni svolte dalla debitrice nella memoria depositata 

il 23.10.2009 sono rimaste tali per la già ricordata inerzia della 

debitrice). 

Orbene, ci si deve chiedere se l’impossibile soddisfazione dei 

creditori privilegiati integri o meno un’ipotesi di inadempimento del 

concordato. 

Occorre considerare che la formulazione dell’art. 186 co. II L.F. 

applicabile al caso in esame era quella originaria, secondo cui, in 

caso di cessione dei beni, il concordato non si risolveva se dalla 

liquidazione si fosse ricavata pei chirografari una percentuale 

inferiore al quaranta per cento (da ciò evidentemente derivando, 

come necessaria conseguenza, la risoluzione in caso di 

insoddisfazione anche parziale dei privilegiati: applicando tale 

disposizione al caso di specie sussisterebbero quindi pienamente i 

presupposti per la risoluzione).   

Tale formulazione, però, per un probabile difetto di coordinazione 

legislativa, non sembra pianamente applicabile alla configurazione 
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del concordato preventivo, come delineata dalla legge n. 80/2005 e 

dal Dlgs n. 5/2006 agli artt. 160 e ss. L.F. (l’art. 160 L.F., nel suo 

testo in vigore dal 16.7.2006 al 31.12.2007, non prevedeva più 

percentuali di soddisfo obbligatorie pei chirografari, né la possibilità 

di soddisfare in parte i privilegiati, poi introdotta dal cd. “decreto 

correttivo”). 

Orbene, secondo alcune dottrine, la scomparsa del tradizionale 

concordato con cessione di beni avrebbe significato la abrogazione 

tacita dell’art. 186 co. II L.F., mentre invece, secondo altri, il 

concordato non si sarebbe potuto risolvere se dalla liquidazione 

fosse derivata una percentuale inferiore a quella proposta. 

La prima opzione non convince, posto che la figura del concordato 

con cessione dei beni appariva ancora regolamentata da disposizioni 

specifiche (art. 182 L.F.), pur secondo una libertà di forme 

satisfattive. 

Neanche la seconda opinione appare convincente, posto che la 

risoluzione ancorata puramente e semplicemente al mancato, 

generico raggiungimento della percentuale promessa non si fa carico 

della discussione che, nella vigenza dell’originaria normativa, verteva 

sui limiti di risoluzione del concordato (ammettendola pacificamente 

solo in caso di insoddisfazione dei privilegiati e con differenti opinioni 

sulla risoluzione ove i chirografari fossero stati per nulla o 

irrisoriamente soddisfatti). 

Appare quindi necessario tener presente che la riforma introdotta 

dalla legge n. 80/2005 e dal Dlgs n. 5/2006 prevedeva la falcidia 
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concordataria solo pei chirografari, l’eliminazione di ogni percentuale 

minima per questi ultimi e la riduzione delle maggioranze necessarie 

per l’approvazione del concordato: in base a tale quadro legislativo 

appare condivisibile quella dottrina secondo cui il concordato 

avrebbe potuto esser risolto in caso di mancato soddisfacimento dei 

privilegiati, non essendo altrimenti giustificabile come l’impossibilità 

di un loro soddisfacimento parziale in sede di proposta potesse 

invece esser superata successivamente.  

Il concordato in questione deve quindi esser dichiarato risolto. 

Dal punto di vista procedurale, non sussistendo le problematiche 

sopra evidenziate, dovrà a questo punto applicarsi il disposto dell’art. 

186 co. III L.F., come vigente in base alla legge n. 80/2005 e al Dlgs 

n. 5/2006, e, pertanto, andrà dichiarato il fallimento della società in 

concordato come da dispositivo, evidentemente sussistendo la di lei 

insolvenza sulla scorta degli elementi desumibili dalla relazione 

depositata dagli organi della procedura in data 17.5.2011, qui da 

ritenersi recettiziamente trascritta. 

P.Q.M. 

Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, 

così dispone: 

1. dichiara la risoluzione della procedura di concordato 

preventivo a cui era stata ammessa la società BFK srl; 

2. dichiara il fallimento della società B srl, con sede in S. 

Ambrogio di Valpolicella (VR), rappresentata dall’amministratore 

unico e legale rappresentante BF; 
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3. nomina Giudice Delegato il dott. ERNESTO D’AMICO; 

4. nomina curatore CB;  

5. ordina alla fallita di depositare entro 3 giorni i bilanci e le 

scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l’elenco dei creditori; 

6. stabilisce che l’adunanza in cui si procederà alla verifica 

dello stato passivo abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nel suo 

ufficio presso il Tribunale di Verona il …………………………………, 

alle ore ……………..; 

7. assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o 

personali su cose mobili in possesso del fallito, il termine perentorio   

di  trenta  giorni prima della adunanza  per la presentazione in 

cancelleria delle loro domande, con l’avvertenza che eventuali 

domande presentate successivamente al detto termine, saranno 

considerate tardive, inderogabilmente, a norma dell’articolo 101, 

nuovo testo, della Legge Fallimentare; 

8. dispone, ai sensi dell’articolo 17, nuovo  testo, della Legge 

Fallimentare, la notifica al fallito e al  P.M.  su richiesta del 

cancelliere, della presente sentenza e la comunicazione di un 

estratto al curatore ed al/ai creditore/i istante/i,  nonché l’annotazione 

dello stesso estratto nel Registro delle Imprese di Verona e di (solo 

in  caso di sede legale o effettiva  diverse). 

Verona, 8.11.2011 

Il Giudice est.                                                                Il Presidente                                                                

 


